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Oggi come ieri, possiamo dire
con fierezza:
“I nativi di Savona di idee e di credenze
diverse ma riuniti dall’amore della
propria città, deliberano
di costituirsi in una associazione
intitolata dalla vecchia torre comunale
– A Campanassa – per rievocare
e custodire le memorie storiche dei loro
avi, per cooperare al bene di Savona
con unità d’intenti, alieni da spirito
di parte.
Mandano un saluto fraterno a quanti
di altri paesi e città risiedono in Savona
e ne hanno accresciuto e accrescono
le fortune col lavoro e con
l’opera intelligente”.
(Politeama Garibaldi, Giovedì 24 aprile 1924, grande adunanza
preparatoria dell’Associazione che stava nascendo. Ordine del
giorno approvato).
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
NUOVO ARCOBALENO
NESTORE II EDIZIONE
Premio “Orizzonti letterari” a giornalisti
a Carlo Cerva
per aver contribuito a valorizzare i più
nobili ideali del progresso sociale e contemporaneo.

Sodalizio Siculo Savonese “Luigi Pirandello”
Diploma “Nord-Sud”
Nello scorso mese di marzo il Sodalizio Siculo Savonese “L. Pirandello” grazie alla disponibilità del Comune di Savona e con l’attiva collaborazione de “I Cattivi Maestri” ha offerto ai savonesi, presso le Officine
Solimano, tre serate di letteratura, teatro e musica, con lo scrittore, drammaturgo e cantautore Umberto Gugliotta, siciliano poliedrico e geniale
che ha risalito tutta la Penisola, trovando, come molti “foresti” approdo
professionale e familiare nell’ospitale Savona.

Gruppo Storico
“A Campanassa”
Città di Savona
Vuoi far parte del gruppo
storico “A Campanassa”
Città di Savona? 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. 019-821379,
oppure al 347-9800982.

Compagnia
teatrale dialettale
“A Campanassa”
Città di Savona
protagonisti cercansi
Vuoi entrare nel fantastico
mondo del Teatro dialettale?
La Compagnia Dialettale “A
Campanassa” 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, 3479800982,
3393209981

NUOVI SOCI
A conclusione del trittico, il sodalizio e Umberto hanno conferito il
diploma “Nord-Sud” a Paolo Patorniti in arte Paolo Nobel, un altro
siciliano che felicemente interpreta Re Cicciolin, la maschera savonese per eccellenza: ospite d’onore il Presidente de “A Campanassa”
Carlo Cerva, accompagnato dalla Vice Presidente Delia Pollero Zucchi e da un terzo artista siculo, il noto illusionista Ago il Mago, al secolo Agostino Grasso.
Una bella serata in cui, come in tante altre piacevoli occasioni, le due
culture, savonese e siciliana, hanno avuto un felice momento di sintesi.

Gruppo di studio
“Amixi du dialettu”
della “A Campanassa”
Gli amici del dialetto che
si riuniscono 2 volte al mese
sotto la guida del prof. Ezio
Viglione per imparare la
grafia sabazia, per approfondire curiosità lessicali, per
pronunciare correttamente il
dialetto di “Letimbria”, per
condividere le proprie produzioni, attendono nuovi
amici (soci) per vivere
momenti gioiosi nello spirito dei padri.
Tel. 019-821379

Ciarlo Monica
Facchinello Giuseppe
Falco Laura
Grillo Adele
Grimaldi Giorgio
Minuto Maria Pia
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto
nella nostra famiglia.

SOCI DEFUNTI
Noberasco Francesco
Sanvenero Minuto Carlotta
Voarino Stelvio.
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla famiglia le più sentite condoglianze.

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.

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.
Si può adempiere a quello che è un preciso obbligo
verso l’Associazione anche direttamente presso la
segreteria o presso il “Touring Club Italiano” in via
Verzellino 64 r.
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CALENDARIO
LUGLIO, AGOSTO,
SETTEMBRE, OTTOBRE 2014
20 Luglio

Domenica
dalle ore 17.00
alle ore 19.00

Visita al complesso del Brandale

20 Luglio

Domenica ore 21.00

Spettacolo di canto, musica e danza “Festa a Palazzo Santa Chiara”
Papa Sisto IV - Il trionfo del Rinascimento (vedi pag. 18)

26 Luglio

Sabato ore 17.00
Palazzo dell’Anziania

“Un museo Pelagos in Fortezza”
Presentazione progetto di Luisa e Pasquale Gabbaria Mistrangelo:
Partecipano:
Gianni Venturino, Architetto; Simona Lanza, Economista
(vedi “A Campanassa” n. 1 2014 pag. 34)

20 Settembre

Sabato ore 17.00
Palazzo dell’Anziania

Ripresentiamo:
Navigare rende curiosi
Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci
di Franco Icardi

4 Ottobre

Sabato ore 17.00
Palazzo dell’Anziania

Ripresentiamo:
Gli antichi Liguri e le Ligurie.
La Val Bormida e Roccavignale
di Franco Icardi

12 Ottobre

Domenica ore 10.00
Palazzo dell’Anziania

Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo

Associazione Savonese “A

Campanassa”

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Il Parlamento Generale (Assemblea Generale dei Soci), è indetto ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto Sociale, il giorno
28 giugno 2014 in prima convocazione alle ore 15.00 ed alle ore 16.30 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale
in Piazza del Brandale n. 2, Savona.
Sono iscritti all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti:
1) Nomina Ufficio Presidenza Assemblea;
2) Lettura ed approvazione verbale del Parlamento precedente;
3) Relazione morale del Presidente (Maestro Anziano);
4) Relazione finanziaria del Tesoriere (Rettore di Malapaga);
5) Relazione dei Revisori dei Conti (Collegio dei Sindacatori);
6) Varie ed eventuali.
Con viva cordialità.
Il Presidente
(Maestro Anziano)
Carlo Cerva

GASTRONOMIA

EUREKA

ROSTICCERIA
già Danilo

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

Aperto anche la domenica mattina
Cucina Ligure e Nazionale - Ravioli di nostra produzione - Fritto misto di pesce
Paella Valenciana - Lumache Vignaiole - Buridda - Trippe - Cous Cous
Prodotti di alta qualità - Servizio Catering
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“A CAMPANASSA”
Un eccezionale e costante impegno
a cura di Carlo Cerva
L’associazione savonese “A
Campanassa” di storia, arte,
cultura, economia e vita sociale, ha sede, fin dall’epoca della
sua fondazione, nel complesso
del Brandale.
Innumerevoli e multiformi
sono le iniziative e le attività che
hanno visto e vedono impegnata
l’Associazione nei suoi 90 operosi anni di vita al servizio di
Savona. Nel 1927 ha dato vita al
“Concorso dei pastori”, cui
seguirono dal 1933 gli annuali
“Concorsi dei presepi”, al fine
di rinnovare e perpetuare l’antica
tradizione del Natale mediante la
premiazione degli allestimenti
giudicati migliori e artisticamente di maggior pregio; tradizione,
questa, rinnovata negli ultimi
quarantanni con le “Mostre dei
presepi nell’arte ceramica” nella
sala del palazzo degli Anziani
inaugurate ogni 13 dicembre,
festa di Santa Lucia. Dal 1933,
dopo due secoli di interruzione,
ha ripristinato la medievale tradizione della cerimonia del “Confuoco” celebrata l’ultima domenica prima del Santo Natale con
la consegna di artistici vasi in
ceramica al Sindaco della città di
Savona. Tra il 1929 ed il 1933 ha
promosso tre “Concorsi di canzonette dialettali”, poi ripresi a
partire dal 1955 come “Concorsi
di poesia dialettale”, dal 1974
intitolati alla memoria di “Beppìn da Cà”, Giuseppe Cava, il
poeta dialettale savonese del
Novecento. Ha soprinteso alla
nascita di “Re Cicciolìn”, la
maschera dialettale savonese
creata dalla matita del pittore
Romeo Bevilacqua nel 1953,
che è oggi interpretata da Paolo Patorniti, in arte Paolo
Nobel. Ogni anno organizza il
Carnevale Savonese di cui è
indiscusso Re ed animatore
“Cicciolin”. Dopo aver aderito
nel 1955 all’“Unione Italiana
delle Famiglie Regionali”, ha
partecipato alla fondazione della
“Consulta Ligure”, istituita il 24
novembre 1973, insieme ad altre
associazioni liguri gemelle.
Riconoscimenti e consensi hanno
poi ottenuto, nel corso degli anni,
la Compagnia Teatrale Dialettale “A Campanassa Città di
Savona”, il Gruppo Storico “A
Campanassa Città di Savona” il

Cella campanaria della Torre del Brandale “La Campanassa”.

La Campanassa, particolare.

I PRESIDENTI
DELLA “CAMPANASSA”
ASTENGO Avv. Paolo Andrea Alessandro
ASTENGO Dott. Giacomo
VARALDO Dr. Francesco
POGGI Dr. Poggio
GARASSINI Prof. Giovanni Battista
FERRO Avv. Andrea Silvio
PESSANO Avv. Arnaldo Mario
ASTENGO Dr. Agostino Mario
DELLE PIANE Ing. Paolo Mario Agostino
SGUERSO Prof. Silvio
BERLINGIERI Dr. Enrico
LEONE Comm. Michele Giovanni
MARTINENGO Avv. Benedetto
BRUNETTI Comm. Pasquale
NOBILI Comm. Renato
PELUFFO Ing. Rocco
FANCELLO Cav. Rag. Nazzario Celestino
CERVA Comm. Rag. Carlo Enrico Luigi

1923-1925
1925-1926
1926-1927
1928-1940
1940-1942
1943-1945
1946-1951
1951-dim.
1951-1952
1952-1954
1954-1958
1959-1969
1969-1970
1970-1975
1975-1978
1978-2003
2003-2006
2006- in carica

“Gruppo musicale”, il Gruppo
di studio “Amixi du dialettu de
A Campanassa”. Dal 1973 l’associazione ha indetto la “Marcia
delle Civiche Libertà”, poi trasformata dal 1988 in “Paliu di
Burghi”, per rievocare la nascita
del “Libero Comune di Savona”
il 10 aprile del 1191. E ogni 12
Ottobre celebra l’annuale
“Giornata di Gristoforo Colombo”: entrambe le manifestazioni, dal 2004 sono organizzate
insieme all’Amministrazione
Comunale.
L’Associazione ha ideato l’organizzazione annuale delle
“Sejann-e Cunviviäli” per la
valorizzazione della nostra cucina.
Organizza, altresì, gite a finalità
culturale e diportistica.
È presente nel mondo del
volontariato.
Dal 2006 organizza le sempre
più frequenti “Visite Guidate al
Complesso del Brandale”.
“Dal 2012 promuove e organizza la Mostra Concorso
Internazionale di Modellismo e
Figurini Storici e Fantasy”.
Dal 2006 ha avviato il riordino
della “Biblioteca Sociale Poggio
Poggi” riorganizzandola in due
sezioni.
Molteplici, poi, le iniziative
editoriali promosse e patrocinate
da “A Campanassa” nel corso
degli anni, tra cui il prestigioso
periodico trimestrale, il famoso
Lünäju e la celebre Grammatica di Ezio Viglione “Il puro
vernacolo sabazio”, nonché le
manifestazioni artistiche e
musicali presentate nelle sale del
palazzo degli Anziani. L’associazione, ha costituito, insieme alla
“Società Savonese di Storia
Patria”, alla sezione savonese di
“Italia Nostra” e all’“Istituto
Internazionale di Studi Liguri”,
la “Consulta Culturale Savonese”, sorta allo scopo di rispondere, in primo luogo, alle esigenze
di tutela, difesa e conservazione
del patrimonio storico, artistico,
culturale e paesaggistico del territorio savonese.
L’Associazione ha promosso
l’istituzione della “Fondazione
Savonese per gli Studi sulla
Mano” a tutela della Scuola
Regionale di Chirurgia della
Mano di Savona e la presiede.
C.C.
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ORGANI SOCIALI DEL 90º
Aggiornamento al 14 maggio 2014

COMITATO ESECUTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO
Consiglieri eletti:
CERVA Carlo
ZUCCHI Delia
ASCHERO Marco
BOTTINELLI Simonetta
MASCARINO Giuseppe
PARODI Maria Giovanna
SACCOMANI Ernesto
VENTURELLI Alessandro
VIGLIONE Ezio
NICOLINI Ivano
ASTENGO Agostino
MIRA Giorgio
GALLOTTI Giovanni
PASTORINO Bruno
SACCHI Alberto
OLIVERI Anna Maria
CANEPARI Alberto
BOZZO Nicolò
GAGGERO Giovanni
GUASTAVINO Mario
MARTINENGO Maria Nunzia

Consiglieri cooptati:
BOSCHIAZZO Luciano
DE MITRI Giacomo
FARCI Pietro Paolo
GRASSO Agostino
PATORNITI Paolo
ROCCA Patrizia
VALENTE Flavio

CERVA Carlo
ZUCCHI Delia
BOTTINELLI Simonetta
MIRA Giorgio
PASTORINO Bruno
ASCHERO Marco
ASTENGO Agostino
PARODI Maria Giovanna
OLIVERI Anna Maria
GALLOTTI Giovanni
GAGGERO Giovanni
GUASTAVINO Mario
VENTURELLI Alessandro
DE MITRI Giacomo

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario - Economo
Vice Segretario - Sovrintendente
organizzazione eventi
Vice Segretario
Bibliotecaria-Archivista
Addetta tesseramento
Addetto stampa
Responsabile di sede
Vice responsabile di sede
Addetto comunicazioni telematiche
Alfiere - Officiale dei Palvesi

PICCARDO Giuseppe

Segretario del Consiglio Direttivo

COADIUTORI CULTURALI
BAGLIETTO Walter
BELFIORE Nadia
CERRO Bruna
CERVA Gisella

COLLABORATORI OPERATIVI
BRUNETTO PAGANO Maria Carla
GOTTARDI Giorgio

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

BROTTO Angela
TESTA Giuseppe
VANARA Mauro
PAGANELLI Luigi
TORCELLO Marco

MIRENGHI Dante
GAMBETTA Paolo
FEMIA Raffaella
BERTOLOTTO Carlo
MORESCO Italo
RETTURA Beniamino

Presidente
Segretario

Presidente
Segretario

CONSULTA CULTURALE SAVONESE
Delegazione de “A Campanassa”

CONSULTA LIGURE DELLE ASSOCIAZIONI
Rappresentante de “A Campanassa”

CERVA Carlo
FANCELLO Nazzario
MADAMA Luigi
PESCE Luca

MIRENGHI Dante

FONDAZIONE SAVONESE PER GLI STUDI SULLA MANO
CERVA Carlo
TESTA Giuseppe

Presidente (in quanto Presidente de “A Campanassa”)
Tesoriere (nominato dal C.D. de “A Campanassa”)
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COMMISSIONE AFFARI CULTURALI

COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

BOTTINELLI Simonetta
BAGLIETTO Walter
BELFIORE Nadia
BOTTA Francesca
BOZZO Nicolò
CANEPARI Alberto
CERRO Bruna
CERVA Gisella
GALLOTTI Giovanni
NICOLINI Ivano
PARODI Maria Giovanna
RASO Alessandro
ROCCA Pierpaola
VENTURELLI Alessandro
VIGLIONE Ezio
ZUCCHI Delia

VALENTE Flavio
Presidente
ASTENGO Agostino
MARTINENGO Maria Nunzia
SACCOMANI Ernesto
VENTURELLI Alessandro

Presidente

GRUPPO DEL DIALETTO -

COMMISSIONE AFFARI URBANISTICI
SACCHI Alberto
Presidente
GABBARIA MISTRANGELO Pasquale
MADAMA Luigi
PESCE Luca

DIRETTIVO

GRUPPO TEATRALE DIALETTALE
“A CAMPANASSA” CITTÀ DI SAVONA - DIRETTIVO

VIGLIONE Ezio

Presidente (nominato
dal C.D. dell’Associazione)

BELFIORE Nadia
BOTTINELLI Simonetta
BUZZONI Gianna
CASTELLI Ezio
MIRA Giorgio

IGHINA Giovanni Presidente
ASCHERO Marco (Nominato dal C.D. dell’Associazione)
BIALE Giovanni
CIARLO Monica
CRAVIOTTO Laura

GRUPPO STORICO

GRUPPO MUSICALE -

“ A CAMPANASSA” CITTÀ DI SAVONA - DIRETTIVO

NICOLINI Ivano Presidente
CERVA Gisella
GRASSO Agostino
MALLARINI Eugenio
PARODI MARIA Giovanna
PATORNITI Paolo
VENTURELLI Alessandro

GRASSO Agostino
Presidente
ASCHERO Marco
(Nominato dal C.D. dell’Associazione)
BOSCHIAZZO Luciano
CODINO Patrizia
ROVERE Antonio

RE CICCIOLIN - RE DEL CARNEVALE SAVONESE
PATORNITI Paolo in arte PAOLO NOBEL (nomina annuale)

“OFFICIO DI CICCIOLIN” -

DIRETTIVO

CERVA Carlo
(quale Presidente dell’Associazione)
PATORNITI Paolo in arte PAOLO NOBEL (quale ricoprente
il ruolo di Re Cicciolin)
FARCI Pietro Paolo
CACCIOTTI Vincenzo
DI MANTUA Stella
LAVAGNA Laura
VALLERGA Marina

Responsabile

DIRETTIVO
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I PRIMI ANNI DELLA “A CAMPANASSA”
A novant’anni dalla fondazione emergono dai giornali i primi passi
dell’Associazione nella Savona degli anni Venti del Novecento
di Giovanni Gallotti
23 gennaio 1925: interessi cittadini
Nella riunione del 23 gennaio 1925, il
Consiglio Direttivo che aveva nominato
al suo interno una Commissione edilizia,
prese posizione su alcuni importanti
problemi cittadini. In particolare venne
sottolineato il problema dello scarico
delle acque di rifiuto nelle zone dove si
svolgeva l’attività balneare e quello dell’illuminazione notturna di alcune zone
dalla città. La A Campanassa divenne in
quei mesi un punto di riferimento al
quale si affidavano i cittadini per esporre le loro idee ed anche le critiche verso
l’amministrazione comunale. Lo testimonia una lettera pubblicata su “Il Cittadino” di sabato 28 marzo 1925 da una
persona che si firma “uno che vuol bene
a Savona”. Reggeva allora il Comune
un Commissario, il cavalier Mercuri ed
a lui l’anonimo cittadino si rivolse per
criticare l’idea dell’amministrazione, allora in ristrettezze finanziarie, di utilizzare lo spazio dell’attuale piazza Saffi,
per costruire edifici e finanziare così la
costruzione di via Cavour. Fortunatamente la protesta fu accolta, il buon senso ebbe la meglio ed oggi possiamo solo
immaginare quali sarebbero state le conseguenze della mancanza di uno spazio
come quello della piazza per il traffico
cittadino.

3 maggio 1925: inaugurazione
del vessillo sociale
Fu definita una festa grandiosa ed austera, quella del 3 maggio 1925, per l’entusiastico concorso della cittadinanza e il
mirabile senso di concordia. “Il

dente, avvocato Ernesto Astengo seguito
dal commissario del Comune, dal sottoprefetto e da Filippo Noberasco. Il corteo si riformò ancora per giungere, alle
12 all’albergo Torino dove si svolse il
banchetto sociale. Iniziativa importante

Il saluto alla campana di Rovereto
Domenica 4 ottobre 1925 alle undici
del mattino, la Campanassa suonò per
un’occasione speciale: l’inaugurazione
nello storico castello di Rovereto, sotto
gli auspici del re, della Campana dei Caduti. Come quella di Savona, posta in
piazza Mameli, ed inaugurata due anni
più tardi, nel 1927, suonerà da allora tutte le sere per ricordare i Caduti della
Grande guerra. Tutte le campane storiche d’Italia fecero sentire in quel momento la loro voce.

Prime iniziative per il rialzamento della
Torre
Per far seguito alle richieste di numerosi soci, desiderosi di riportare la Torre
del Brandale all’altezza primitiva di circa 50 metri, furono distribuite nei negozi numerose schede per aderire alla sottoscrizione. Le somme raccolte saranno
poi depositate su un libretto di risparmio
aperto presso una banca cittadina.
L’inno
Il giornale “Il Cittadino”, del 14 febbraio 1925, pubblicò quello che venne
allora definito un inno dedicato alla A
Campanassa, autore Giulio Emanuele
Minuto.
Partecipazione al congresso dei dialetti
La A Campanassa partecipò nel mese
di aprile, a Milano, al primo congresso
dei dialetti d’Italia, promosso per iniziativa della “Famiglia Meneghina”. La Liguria fu rappresentata oltre che dall’associazione savonese anche da A Compagna di Genova. L’iniziativa fu giudicata
come molto importante perché fino a
quel momento gli studi dialettali erano
stati affidati solo o a sparsi dilettanti o a
pochi glottologi. Nel congresso milanese una sezione fu dedicata anche al folklore.
Preparativi per l’inaugurazione della
bandiera
Si avvicinava il grande giorno dell’inaugurazione del vessillo sociale prevista per domenica 3 maggio 1925 ed il
Consiglio Direttivo, alla fine di aprile
fece pubblicare un numero unico ed
esortò consiglieri, soci e cittadini ad essere presenti alla cerimonia ed al corteo,
che si sarebbe mosso alle 8,30 del mattino, da piazza del Brandale verso la Cattedrale.

mune di Savona. Questo fu l’ordine del
giorno votato, riportato da “Il Cittadino”
di sabato 25 luglio: “Considerando che
la crisi amministrativa in cui da tempo
versa il nostro Comune si ripercuote
dannosamente sulla cura e sullo sviluppo degli interessi cittadini; che è urgente
dare al Comune la propria rappresentanza legittima ed una amministrazione
che assuma la responsabilità dei suoi atti di fronte agli elettori ed alla popolazione; che nelle condizioni presenti dello
spirito pubblico è augurabile possa costituirsi un’amministrazione civica, senza preconcetti di parte, ma che unicamente abbia in sé gli elementi di una vita duratura ed operosa. Chiedono al Governo, che al più presto vengano indette
le elezioni per la nomina del Consiglio
Comunale, assicurando piena, incondizionata libertà di voto”. Una presa di posizione di grande coraggio per quei tempi, nei quali il regime fascista stava ormai sopprimendo gli ultimi bagliori rimasti di democrazia e di libertà.

L’avvenire: 5 maggio 1925.

Letimbro” di martedì 5 maggio così descriveva la cerimonia: “Sotto il vetusto
Brandale, mentre dall’alta cella si diffondevano i rintocchi possenti della
Campanassa, abbiamo visto uomini lavoratori del popolo, personaggi eminenti
della città, rappresentanti di tutti i ceti e
di tutte le classi, accomunati in un unico
vincolo di commozione e di fraternità,
che trovava le sue origini dall’intimo,
profondo senso di sano civismo, che tutti
li pervadeva ed animava”. Già la sera
precedente la Torre del Brandale era illuminata a festa ed il giorno successivo,
domenica, alle 9,30, la piazza si riempì
di gente. Si formò il corteo, in testa la
banda Forzano, che attraverso via Giuria
e via Caboto, giunse in Cattedrale. Alla
nuova bandiera della “A Campanassa”
facevano corona i valletti del Municipio
ed il vessillo della Società dei Marinai.
La bandiera fu benedetta da monsignor
Francesco Gozo, madrina Luigina Zunini, figlia di Ignazio, tra i fondatori dell’associazione. Dopo la cerimonia in
Cattedrale si riformò il corteo che giunse
al teatro Chiabrera. Qui parlò il presi-

di quella giornata fu l’elargizione all’ospedale San Paolo ed all’Ospizio Orfanotrofio del Santuario della cospicua
somma di mille lire ciascuno. Nel pomeriggio, in pazza Sisto IV, concerto della
banda Forzano.
Contro l’impianto della Petrolea
Mercoledì 8 luglio, l’Associazione organizzò una assemblea pubblica, alla
quale parteciparono molti cittadini, per
discutere sulla proposta di impianto a
Legino, in località Braia, di un grande
stabilimento petrolifero, quello che diverrà la Petrolea. L’ordine del giorno votato al termine dell’assemblea fu contrario all’impianto dello stabilimento, per la
sua ubicazione, per i danni che ne sarebbero derivati alle spiagge ed agli stabilimenti balneari e perché l’impiego di
operai sarebbe stato modesto.
La situazione amministrativa
del Comune
Il 23 luglio 1925 si svolse un’assemblea straordinaria dei soci che discusse
sulla situazione amministrativa del Co-

Il 12 ottobre
La A Campanssa si preparava a celebrare il 12 ottobre e Cristoforo Colombo, del
quale, secondo l’Associazione, Savona rivendicava i natali, con la stampa di un numero unico, che sarà poi inviato gratuitamente ai savonesi emigrati nelle Americhe. Un corteo, partì dalla piazza del
Brandale per deporre una corona davanti
la casa dei genitori del navigatore dove
parlò Filippo Noberasco, sostò poi davanti
al palazzo comunale allora in piazza Chabrol. La piazza del Brandale fu imbandierata mentre la Campanassa fece sentire la
sua voce l’undici ed il dodici ottobre.
Una visita alle autorità
Alla fine dell’anno i dirigenti dell’Associazione si recarono in visita alle autorità cittadine, il Sottoprefetto ed il Sindaco. L’intenzione fu quella di stabilire una
profonda collaborazione e di svolgere un
intenso lavoro nell’interesse della città.
Furono anche prospettati, alle autorità, i
più impellenti problemi di Savona.
In difesa della Camera di Commercio
Il 1925 si chiuse, per la A Campanassa
con una decisa presa di posizione. Il
Consiglio Direttivo si oppose fermamente alla ventilata soppressione della Camera di Commercio di Savona, ritenendo che: “l’imponente sviluppo dell’economia savonese è ben degno di essere
disciplinato e diretto da una propria istituzione locale”.
(2 - continua)
G.G.
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IL LIBERO COMUNE
SAVONESE
di Giovanni Gallotti

Il 10 aprile 2014 abbiamo celebrato l’823° anniversario della nascita del Libero Comune di Savona. È una data importante nella
storia bimillenaria della città. Non
era un caso isolato nelle vicende
italiane, altre città, in quegli stessi
decenni si erano emancipate proclamandosi comuni indipendenti.
Ad esempio Tortona nel 1090, Asti
e Torino, nel 1091, Chieri, nel
1158, che si erano rese autonome
dal peso della marca della contessa
Adelaide. Seguirono Novara, nel
1100, Vercelli, nel 1120, Acqui,
nel 1183, emancipatisi da antichi

domini vescovili ed ancora Novi,
nel 1135, dal dominio imperiale,
Genova, nel 1152, Ventimiglia e
Casale, nel 1157, Alessandria e
Savigliano, nel 1168 ed infine Alba, nel 1183, resisi indipendenti
dal dominio feudale.
I fermenti di libertà giunsero anche nella città del ponente ligure. I
commerci, soprattutto con l’Oriente, i guadagni da questi derivati e
la conseguente floridezza economica, consentirono a Savona di
completare la sua evoluzione democratica, allineandosi con le altre
città vicine del nord Italia.

L’INNO DELLA
A CAMPANASSA

Con un atto solenne, i quattro
consoli del Comune savonese, Arnaldo Iolta, Pellegrino Rossi, Bongiovanni Foldrato e Ardissone di
Goffredo, acquistarono dal marchese di Savona, Ottone Del Carretto, tutto il territorio compreso
tra la chiesa di San Pietro in Carpignano, il crinale dei monti, il colle
di Priocco ed il mare. Il prezzo stabilito fu di mille e cinquecento lire
di Genova.
Con lo stesso documento, un atto
di acquisto del territorio su cui
sorgeva la città, che la svincolava
dal dominio dei Del Carretto, venne creato un libero governo popolare. L’atto fu stipulato nella chiesa di San Pietro il vecchio, le cui
strutture sono ancora oggi inglobate nell’edificio sulla piazza del
Brandale, sul lato destro della
Campanassa.
Il documento recita: “Io Oddone,
per la grazia di Dio, marchese di
Savona, vendo, consegno e conferisco a voi quattro consoli savonesi, Arnaldo Iolta, Pellegrino Rossi,
Bongiovanni Foldrato, e Ardissone
di Goffredo, acquirenti per il Co-

barla. Per il prezzo tra me e voi
convenuto di lire mille cinquecento
di Genova, del quale mi dico contento e soddisfatto. E contro questa
vendita non agirò in avvenire, ma
prometto formalmente e legittimamente a voi, predetti consoli, ed ai
futuri di difenderla, obbligando in
pegno tutti i miei beni. Confesso
d’avervi tutto consegnato, possessione e dominio, nulla in me ritenuto, salvo i giuramenti che riguardano i suddetti vassalli, e salvo il giuramento che tra noi corre
di incastellare fra i detti confini,
tutto il resto, giusta quanto sopra è
scritto, vi rilascio e consegno. Oltre a ciò, giuro a voi sui santi vangeli che avrò sempre in perpetuo
questa vendita ferma e stabile, e
che in nessun modo e potere contravverrò alla stessa; prometto di
rimettermi, occorrendo, al parere
di un savio e di quanto legalmente
stabilirà, affinché il tutto rimanga
saldo ed irrevocabile. Così sia”.
L’atto, rogato dal notaio Guido
Milanese, vide la presenza dei testimoni Arnaldo Ferralasino, Bertolotto di Giovanni maestro, Ansal-

mune di Savona, tutto quanto ho e
posseggo da San Pietro in Carpignano in qua sino a Savona ed in
su sino al giogo, eccetto la castellania di Quiliano; e tutto quanto
ho e posseggo in Legino e Lavagnola fino al colle di Priocco, e
dal giogo sino alla ripa del mare,
eccetto il feudo dei signori di Albisola che fu del marchese di Monferrato; e tutto quanto ho e posseggo in Savona, cioè Ansaldo Boccadorzo e Pellegrino Rosso, null’altro in me ritenuto con tutte quelle
ragioni e azioni che aveva e possedeva sino a questo tempo, rinunciando ad ogni diritto ed azione
pei quali questa vendita in qualsiasi modo possa da me o da qualunque altra persona venire impedita
o disturbata. Prometto inoltre a
voi, prefati consoli, che Alda mia
consorte rimette a voi tutte le sue
ragioni ed azioni in questa vendita
da me a voi fatta, e che avrà ferma
la vendita stessa, rinunciando ad
ogni diritto ed azione per cui essa
o per essa altra persona possa in
qualche modo impedirla o distur-

do De Donna Maiorica, Leone,
Conrado di Duranti Raimondo della Trinchera, Gandolfo Agnelli,
Guglielmo Porto e Cavagnario.
Poco dopo, il 30 aprile con un
atto rogato nel castello di Segno
dal notaio Arnaldo Cumano, alla
presenza di dieci testimoni, la contessa Alda, moglie di Ottone, confermò la vendita effettuata dal marito al Comune savonese.
Infine il 18 novembre 1191, con
un diploma emanato da Pontedecimo, l’imperatore Enrico IV, succeduto a Federico Barbarossa nel
1190, confermò l’atto del 10 aprile.
Iniziava il periodo indicato dagli
storici come l’epoca del Libero
Comune savonese, nel quale le istituzioni cittadine godettero di una
certa autonomia.
Fu il punto di arrivo di un processo che durava da alcuni decenni. L’autonomia del Comune savonese, dopo complesse ed intricate
vicende, terminò nel 1528 con la
definitiva sottomissione a Genova.

a cura di Giovanni Gallotti

Il Caro nostro amico e coetaneo Giulio Emanuele Minuto, discendente di savonesissima famiglia (il padre suo, Sebastiano, fu rimatore e disegnatore argutissimo su argomenti satirici comparsi 50 anni
or sono in gazzette amene, d’occasione), ci invia il seguente Inno che
noi pubblichiamo, se non altro, astraendo dal giudizio letterario su
qualche strofa alquanto peccabile, e chi non pecca in questo mondo!
Per l’accesa savonesità, estratto certo, dalla fiammella che scalda
molti cuori semplici e puri, fra il grigiore tutt’altro che ideale di coloro son più cicciollâe che savoneixi.
Parli dunque la musa di G.E. Minuto:
Campanassa do Brandale
Monumento de gran gloria
Dâu têu tôre Medioevale
Canta l’inno da Vittoria!
Canta ai zoveni e speranze
Canta ai a i vêgi a libertâe
Canta a tûtti e rimembranze
De grandesse tramontae.
Ato o numme de Savonn a
Pe l’Italia fa sûnnà
De sti Monti pe a Coronn a
L’eco forte o rispondià!
Sciû da e Ciasse ciamma e gente
Dai Caroggi e da-e Contrâe
Do servaggio impertinente
Comme a i tempi aboraschâe;
Ciamma i figgi de Sabazia
Non degeneri da-i poaê
Ne e fortûnn e e ne a disgrazia
Ne o servaggio e a libertaê!
Ato o nomme de Savonn a
etc.
etc.
Campanassa do Brandale
Manda a-i venti i têu rintocchi
Comme un canto trionfale
Comme un làbaro co i fiocchi
Pe-e disteise e pe e Montagne
Che o têu squillo u vagghe ben
A sveggiane e têu Compagne
Comme a i vespri Sicilien!
Ato o nomme de Savonn a
etc.
etc.
Giulio Emanuele Minuto
Testo pubblicato in grafia originale dell’autore

G.G.
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LEGINO: UN INSEDIAMENTO
DI ETÀ ROMANA A SAVONA
di Francesca Bulgarelli
L’amata Legino di Gabriello
Chiabrera si impone all’attività di
tutela sin dalla metà degli anni ’90
del secolo scorso, con i progetti
iniziali del nuovo polo residenziale previsto tra Via Fratelli Rey e
Via Pietragrossa. Completato il
lungo iter autorizzativo, nel corso
del quale la Soprintendenza aveva
ripetutamente segnalato l’alto rischio archeologico ed espresso
specifiche prescrizioni, nel 2006
venne dato avvio ai lavori, preceduti da una lettura preventiva dell’area mediante carotaggi approfonditi e indagini geognostiche
non distruttive, che confermarono
l’interesse dell’area già ipotizzato
da Nino Lamboglia. Insieme con
l’impresa costruttrice e l’amministrazione comunale di Savona venne pertanto concordato un programma di assistenza archeologica
continua contestuale alle varie fasi
dei lavori edili, che prevedeva indagini preventive e approfondimenti archeologici. La pianificazione programmata degli interventi ha permesso di conseguire risultati di straordinaria rilevanza per la
tutela archeologica e la conoscenza del territorio.
Lo scavo estensivo su un’area di
ca 2000 mq, saggi mirati e prospezioni geognostiche hanno riportato
in luce vani e strutture che possiamo attribuire ad un esteso impianto a carattere residenziale e rustico- produttivo di età romana, articolato con ambienti dislocati su
piani a quote decrescenti lungo il
pendio collinare esposto verso il
litorale, opportunamente regolarizzato. Alle quote inferiori sono stati
individuati ambienti quadrangolari
allineati pertinenti alle fasi più tarde dell’insediamento, destinati
prevalentemente a magazzini e ad
attività produttive; conservati solo
a livello delle fondazioni, insistevano su strutture di una fase più
antica, della quale rimangono ampie porzioni di mosaici pavimentali a tessere in calcare grigio. Alcune canalizzazioni in laterizio affioranti dalle sezioni indicano l’estendersi verso nord est dell’insediamento antico, le cui strutture
non si sono conservate alle quote
superiori a causa delle trasformazioni apportate dall’attività agricola ininterrotta sul sito sino ai nostri
giorni. I reperti ceramici, metallici
e numismatici consentono una datazione tra la fine del I secolo a.C.
e il successivo, in un momento in
cui i valori sociali e culturali trasmessi dalla romanizzazione si impongono sul substrato ligure.
Gli ambienti si affacciavano verso il fondo della valletta dove una
bassura, soggetta a impaludamento

(Leze/ Legino è toponimo collegato con il concetto di zona umida)
presentava sistemazioni messe in
atto per bonificare il terreno, a
mezzo di gettate di pietrame, ciottoli e frammenti di laterizi e fittili,
tra cui in gran numero i contenitori
da trasporto. Materiali assegnabili
al IV-V secolo d.C., tra cui anfore
e recipienti in pietra ollare, datano
al tardoantico le ultime, sporadiche frequentazioni dell’area, probabilmente sempre legate ad attività agricole o di sfruttamento del
territorio.

sono inoltre comparsi con l’estendersi delle indagini in direzione
della sommità della collinetta alle
spalle nuovo quartiere: si tratta di
un settore del complesso antico caratterizzato da ambienti adibiti alla
lavorazione e trasformazione dei
prodotti agricoli in cui è riconoscibile un vano che per la presenza
della base di un torchio potrebbe
essere identificato come locale per
la premitura o la macinatura. Tra i
macroresti vegetali rinvenuti sul
piano di calpestio, numerosi vinaccioli e pedicelli di Vitis vinifera,

L’area di Legino in corso di scavo.

Del tutto eccezionale è la scoperta, nel corso delle indagini preventive all’ampliamento del cantiere edile, di una cortina muraria
in pietra conservata per una lunghezza di circa 80 m e un’altezza
di 2 m; la struttura – un unicum
nel quadro dei rinvenimenti di età
romana sull’attuale territorio ligure – di cui è ricostruibile il perimetro trapezoidale, è stata interpretata come recinzione della proprietà
ed è relativa ad una fase di II-III
secolo del complesso. Considerato
lo stato di conservazione non ottimale dell’imponente struttura muraria e il suo posizionamento sul
fondo della bassura, è stato ritenuto opportuno assicurarne la messa
in sicurezza mediante reinterro; effettuati posizionamento e rilievi
grafici, eseguito il restauro statico
e il consolidamento, il muro, protetto da tessuto non tessuto e gabbie di legno, è stato ricoperto di
terra e messo in sicurezza. Per rispettarne la presenza, pur non in
vista, è stata ottenuta una variante
progettuale al fine di non interferire direttamente sulla superficie
con alcuna struttura edilizia moderna.
Ulteriori e inattesi rinvenimenti

attribuibili a resti della pigiatura,
potrebbero convalidare l’ipotesi
che nel vano si svolgessero attività
di torchiatura dell’uva; un ambiente allungato disposto perpendicolarmente rispetto al vano del torchio era forse destinato ad accogliere i grandi dolia per la conservazione del vino o dei cereali, come attestano frammenti di pareti e
di orlo dei grandi contenitori fittili.
Il dato si allinea con una serie di
rinvenimenti che portano ad attribuire una spiccata, e precoce, vocazione vitivinicola proprio nel
comprensorio savonese, dove in
particolare il territorio leginese
sembra essere stato connotato da
un’accentuata attività vitivinicola,
menzionata nei documenti medievali e ancora attiva sino a pochi
anni or sono.
In aderenza alla cella vinaria, ricavata ad una quota ribassata, è
stato rinvenuto un vano ancora dotato di pavimento musivo in tessere bianche profilato da cornici in
tessere nere. Si tratta di una scoperta di grande rilevanza, in quanto il mosaico leginese al momento
è l’unico rinvenuto ancora in situ
nella Liguria marittima tra Genova
e Albenga. Realizzato con tecnica

accurata in piccole tessere di dimensioni costanti (cm 1 x 1) stese
su una preparazione in malta rosata, il mosaico riveste l’intero ambiente a pianta rettangolare (m 4 x
3) dotato nei due lati brevi di due
piccoli vani pavimentati in cementizio bianco, in uno dei quali è da
riconoscere forse un armadio e
nell’altro uno spazio di servizio.
Le pareti di questo ambiente erano
decorate a vivace policromia, di
cui si mantengono tracce di colore
rosso, rosa e azzurro nei crolli degli intonaci sopra il pavimento.
Resti di colonnine in laterizio rinvenuti oltre la soglia, crollate nei
vani sottostanti, sono indizio di
una corte aperta, su cui si affacciava il vano con mosaico.
I dati stratigrafici e i reperti archeologici indicano che la vita dell’impianto leginese può collocarsi
nel complesso tra lo scorcio del I
sec. a. C. e il III d.C., quando il sito viene abbandonato, con sporadiche frequentazioni tarde limitate
agli interventi di ripristino della
bonifica sul fondo dell’avvallamento. Lo studio scientifico dei
dati di scavo e dei materiali rinvenuti potrà meglio chiarire la tipologia dell’insediamento, che al
momento sembra corrispondere ad
una villa con spiccata attività produttiva inserita nel suo fundus, posta sui primi rilievi collinari della
conca leginese dominante il litorale marino e la circostante valletta
del torrente Molinero (fossatum
Molinellum). Il fitto popolamento
in età romana con nuclei a carattere agricolo, ville rustiche e fattorie
è testimoniato dalla persistenza nel
Leginese di toponimi prediali come Lusignano, attestato anche ad
Albenga, e Viriano citati come termini di proprietà nei documenti
medievali, e dalla presenza di poli
emergenti sul territorio rappresentati in età altomedievale da edifici
di culto di antica dedicazione, S.
Anastasia, SS. Pietro e Paolo, S.
Ambrogio, oggi parrocchia di Legino.
Tra le caratteristiche del sito,
che giustificano il precoce interesse insediativo, spicca la valenza
stradale: di qui infatti passava la
viabilità parallela alla costa che
collegava Savona con Vado, dove
si congiungeva con la Via Aemilia
Scauri poi Iulia Augusta proveniente da Acqui attraverso il Colle
di Cadibona. L’intero settore era
interessato da direttrici di collegamento tra la costa e il valico, tra
cui la più importante era ricordata
nel Medioevo come via antiqua.
Gli itinerari antichi collocano tra
Alba Docilia (Albisola Superiore)
e Vada Sabatia (Vado Ligure) una
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località denominata Vico Virginis,
che già Nino Lamboglia, pioniere
dell’archeologia ligure e nazionale, identificava con Legino, nonostante la critica sia divisa tra l’attribuzione a Legino o al quartiere
di Lavagnola, a oriente di Savona,
dove sono segnalati vecchi ritrovamenti.
Sulla medesima direttrice era allineato, a poche centinaia di metri dal
nucleo insediativo, il vasto sepolcreto composto da tombe a cassa laterizia e “alla cappuccina”, portato
in luce a più riprese tra la metà
dell’800 e i primi decenni del ’900
dalle disastrose piene del Molinero.
Nel 2008, grazie alla segnalazione di Francesco Murialdo, riscontrata in occasione di ripetuti
sopralluoghi congiunti, nell’alveo
del rio Molinero è stata portata in
luce una nuova tomba “alla cappuccina” in parte sconvolta dall’attività del torrente. Lo scavo rivelava che dell’inumato, deposto
su di un livello di terra e sabbia
depurata accuratamente lisciato, si
conservavano parzialmente le
estremità inferiori, mentre il resto
dello scheletro era stato asportato
dalla corrente. Accanto alla gamba
destra era collocata una lucerna,
sotto alla quale appariva una massa metallica fortemente degradata.
Il restauro condotto nel Laboratorio della Soprintendenza, lungo e
accurato, ha appurato che la crosta

Savona e Legino in particolare
sono per me strettamente associati
alla figura, e ora al ricordo, di
Francesco Murialdo. L’ attività
istituzionale sul territorio, che sin
dall’inizio del mio incarico presso
la Soprintendenza Archeologica
della Liguria, ha coinciso con la
tutela e, in secondo piano, con la
ricerca nella provincia di Savona,
ha potuto contare sui suggerimenti
e sulla conoscenza di Francesco
Murialdo: sempre disponibile al
confronto e attento, mai geloso del
suo sapere, appassionato e tenace
quanto riservato e mite.

Il mosaico prima dell’intervento di restauro.

di ossidazione inglobava le teste
dei chiodini (clavi) disposti a file
longitudinali sulle suole di robuste
calzature, che erano state collocate
accanto al defunto.
La sepoltura, datata al II secolo
d.C., potrebbe confermare la contemporaneità dell’insediamento
rinvenuto con l’area cimiteriale,
relativa ad un gruppo di sociale di
condizioni medie, composto forse
di contadini, soldati o liberti.
L’intento della Soprintendenza
di conservare le strutture rinvenute
a Legino, lasciandone in vista al-

meno parte mediante un’azione di
tutela, conoscenza e valorizzazione necessariamente compatibile
con la sostenibilità economica della conservazione, ha trovato sintonia e concreta adesione, oltre che
nel determinante contributo della
Fondazione De Mari, nel programma dell’amministrazione comunale di Savona, che partecipa all’attività di comunicazione, recupero e
valorizzazione al fine di avvicinare i cittadini alla conoscenza della
storia antica di un contesto urbano
a loro familiare.
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CONSULTA CULTURALE SAVONESE

DEPOSITO ARCHEOLOGICO DEL PRIAMÀR:
UN ASSURDO PROVVEDIMENTO BUROCRATICO CREA
NUOVI OSTACOLI PER LO STUDIO E LA RICERCA. PERCHÉ?
Il museo archeologico del Priamàr,
creato dal nulla nel 1990 dall’Istituto
Internazionale di Studi Liguri (che
tuttora lo gestisce su incarico del Comune di Savona), è il “civico museo
archeologico della Città di Savona”. Il
deposito archeologico del Priamàr è il
“deposito archeologico della Città di
Savona”.
Va rilevato che quasi la totalità
dei reperti archeologici conservati
nel Deposito proviene dalle campagne di scavi archeologici condotti a
Savona negli ultimi cinquant’anni
dall’Istituto di Studi Liguri (dal
1956 ad oggi) su concessione del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Va rilevato che in base alla normativa vigente i reperti di uno
scavo archeologico possono essere
dati in temporaneo deposito al Concessionario a scopo di studio, definitivo restauro e pubblicazione, in
quanto titolato a studiarne e pubblicarne i contenuti scientifici.
Contro ogni logica ed ogni elementare buon senso, dallo scorso
mese di novembre l’Amministrazione comunale di Savona ha deciso di
separare la gestione del Deposito Archeologico da quella del Museo Archeologico, senza tenere conto che
in un Museo i materiali esposti e i
materiali depositati sono ovviamente
complementari e spesso esposti a rotazione e senza ricordare i diritti che
competono all’Istituto Internazionale di Studi Liguri in qualità di concessionario di 67 distinte campagne
di scavi archeologici (dall’anno
1956 fino allo scorso anno 2013),
che hanno portato nuova luce sulla
storia della nostra Città di Savona.

In data odierna, 31 maggio,
mentre questo Giornale sta per
andare in stampa, da parte dell’Amministrazione comunale di
Savona non è pervenuto alcun riscontro alle lettere e alle mail inviate dalla Consulta Culturale tra
il 15 aprile e il 22 maggio.
Mail della Consulta Culturale
Savonese inviata il 22 maggio
2014 all’Amministrazione comunale di Savona (al Sindaco e, per
conoscenza, al Vicesindaco, all’Assessore alla Cultura, alla Dirigente
del Settore Cultura del Comune di
Savona, alla Presidente della Terza
Commissione Consiliare e al Presidente delegato della Consulta comunale per il Priamàr).
Oggetto: Deposito Archeologico
del Priamàr: ULTERIORE RICHIESTA di incontro URGENTE di questa Consulta con l’Amministrane comunale di Savona
Egregio Signor Sindaco,
sono ormai trascorsi 37 giorni da
quando questa “Consulta Culturale
Savonese” chiese ufficialmente a
Lei, al Vicesindaco e all’Assessore
alla Cultura la disponibilità per un
“incontro urgente (possibilmente
congiunto) per grave problema
inerente la fruizione dell’accesso
al Deposito Archeologico del Priamàr e della Città di Savona”.
Ventiquattro giorni or sono, il 28
aprile u.s., questa Consulta Culturale inviò inoltre a Lei, al suo Vice e
all’Assessore competente un promemoria circa l’incontro richiesto.
Non abbiamo ricevuto alcun riscontro alle due richieste.
Il tempo trascorso ci pare notevo-

le, incompatibile con l’urgenza della cosa.
Provvediamo pertanto ora a richiedere ufficialmente la Sua personale disponibilità per tale incontro urgente. Le chiediamo pertanto ufficialmente un incontro.
Speriamo che l’incontro personale con Lei possa essere tempestivo e
meno problematico dell’organizzazione di un incontro congiunto con
Lei e con gli altri due Assessori: ipotizziamo infatti che la (finora) mancata risposta sia forse dovuta alla
difficoltà dell’Amministrazione Comunale di trovare la contemporanea
disponibilità Sua e degli altri due
Esponenti della Giunta da Lei presieduta.
Questa Consulta Culturale rimane pertanto in attesa di un Suo
cortese riscontro.
Distinti saluti.
P.S.1: inviamo questa nota anche
ai Consiglieri Comunali presidente
della “Terza Commissione Consiliare” e “presidente delegato” della
“Consulta Comunale per il Priamàr”, non solo per Loro conoscenza, ma anche per Loro evidente
competenza.
P.S.2: alleghiamo copia della
mail del 28 aprile u.s. e della lettera
ufficiale consegnata il 15 aprile
scorso all’Amministrazione Comunale.
Mail della Consulta Culturale Savonese inviata il 28 aprile 2014 all’Amministrazione comunale di Savona (Sindaco, Vicesindaco, Assessore e Dirigente del Settore Cultura).

Oggetto: Necessità di sospensione
consegna chiavi Deposito Archeologico, in attesa di incontro di questa
Consulta con l’Amministrazione
comunale di Savona.
Gent.mi Signori Sindaco e Vicesindaco, Gent.me Signore Assessore alla Cultura e Dirigente del Settore Cultura, fino ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro alla
nostra lettera di richiesta d’incontro, consegnata alla Loro attenzione
quattordici giorni or sono (alleghiamo alla presente mail, a titolo di
pro-memoria, la lettera da noi consegnata).
Nel ricordare alle SS.LL. in indirizzo la necessità e l’urgenza dell’incontro, evidenziamo alla Signora
Dirigente del Settore Cultura che
la Sua richiesta posta al Presidente della Sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri
con la propria nota n. 16801 datata 4
aprile 2014 (ma consegnata manualmente a tale Istituto solo in data 11
aprile u.s.) “di voler provvedere alla
consegna delle chiavi del deposito
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente” (lettera) ad
avviso di questa Consulta Culturale deve evidentemente essere sospesa in attesa delle conclusioni a
che potranno essere concordate
nell’incontro richiesto da questa
Consulta, che si spera possa avvenire quanto prima.
Il Consiglio Direttivo di questa
Consulta Culturale chiede pertanto alla Signora Dirigente del Settore Cultura e all’Amministrazione
Comunale di Savona la sospensione di quanto richiesto l’11 aprile

Il cuoco Giorgio
(Ü Bacan)

Trattoria Tradizionale Regionale
Via Torcello 3 - Quiliano (SV)
Tel. 019.882541 - 347 2367123
e-mail: chef.giorge@libero.it

propone piatti tipici
della tradizione ligure
ma non solo
È disponibile
un menù bimbo e piatti
per intolleranze alimentari.
È gradita la prenotazione
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scorso all’Istituto di Studi Liguri,
in attesa delle conclusioni che potranno essere concordate nell’incontro richiesto da questa Consulta Culturale.
A nome del Consiglio Direttivo
di questa Consulta, ci è gradita
l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Lettera della Consulta Culturale Savonese data 12 aprile 2014,
consegnata il 15 aprile all’Ufficio
Protocollo del Comune di Savona:
indirizzata all’Amministrazione
comunale di Savona (Sindaco, Vicesindaco e Assessore Cultura e,
per conoscenza, alla Dirigente del
Settore Cultura).
OGGETTO: Richiesta di incontro urgente con le SS. LL. in
indirizzo (possibilmente congiuntamente: Sindaco-VicesindacoAssessore Cultura) per grave problema inerente la fruizione dell’accesso al Deposito Archeologico del Priamàr e della Città di Savona.
Gent.mi Signori Sindaco e Vicesindaco, Gent.ma Signora Assessore alla Cultura, a nome del Consiglio Direttivo della “Consulta Culturale Savonese” chiediamo un incontro urgente con Tutti Loro in indirizzo, allo scopo di trovare una
soluzione a un problema che nasce
da una lettera che il Comune di Savona ha recentemente inviato a una
delle Associazioni componenti questa “Consulta Culturale”.
Giovedì 11 aprile la Dirigente del
Settore Cultura del Comune di Savona, arch. Sperati, ha infatti consegnato
all’Istituto Internazionale di Studi Liguri una lettera (datata 4 aprile), con
la quale si richiede “di voler provvedere alla consegna delle chiavi del
deposito (archeologico) entro e non
oltre 15 giorni dal ricevimento della
presente” e si precisa altresì che in futuro, per “accedere al deposito, si dovrà procedere nel rispetto dell’accordo sottoscritto (rif. Art.7, c. 4)”.
Premesso che non c’è ovviamente contrarietà al fatto che anche la
“Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria” diventi parte
attiva nella gestione e nella conservazione del Deposito di quasi sessant’anni di Studi e Ricerche condotti e finanziati a Savona dall’Istituto di Studi Liguri, ci pare però
che la cosa non sia in antitesi con la
necessità dei ricercatori dell’Istituto

di accedere ripetutamente a tale Deposito, per le attività di studio e documentazione dei reperti portate
avanti con passione e competenza
in tutti questi anni e tuttora in corso, anche in stretta collaborazione
con l’Università di Genova (va tra
l’altro rilevato che parecchie Tesi di
laurea specialistiche in Archeologia
negli ultimi anni e nell’anno in corso hanno riguardato e riguardano
proprio reperti archeologici conservati nel Deposito Archeologico del
Priamàr).
Nell’incontro URGENTE che
questa Consulta Culturale richiede
all’Amministrazione Comunale
(nelle persone del Sindaco, del Vicesindaco e dell’Assessore alla Cultura) vorremmo pertanto capire
quali ostacoli ci sarebbero al fatto
che dispongano delle chiavi del
“Deposito Archeologico” tanto la
Soprintendenza per i Beni Archeologici” quanto l’“Istituto Internazionale di Studi Liguri”.
Premesso che sarebbe inconcepibile che siano esclusi dalla possibilità di accedere al Deposito (per
proseguire gli studi dei materiali
conservati) proprio i ricercatori che
hanno dedicato parecchio del loro
tempo libero a riportare alla luce tali materiali, è impressione di questa
Consulta che il Comune di Savona
tenda a ridurre il rapporto tra il Comune e l’Ente gestore del Museo
Archeologico a un mero rapporto di
“concessione” e di “contratto”.

A nostro avviso dovrebbe invece
essere maggiormente costruttivo e
meno burocratico il rapporto dell’Amministrazione Comunale con
l’Istituto di Studi Liguri, che ha allestito partendo da zero un Museo che
prima non esisteva a Savona, realizzato proprio con gli studi, gli scavi e
le ricerche che hanno consentito l’esposizione dei materiali che proprio
tale Istituto ha portato alla luce, in
sessant’anni di ricerche e lavori che
hanno coinvolto l’esperienza e il lavoro volontario e gratuito di decine e
decine di Associati. Esperti, Studenti, oltre che di un gran numero di
Docenti e Laureati e Laureandi dell’Università di Genova.
Tanto per essere chiari sino in fondo, riteniamo che per il Comune di
Savona si tratti di cosa ben diversa
che far gestire a “Terzi” una raccolta
di libri o di raccolte artistiche che un
“Ente gestore” si trovi a dover tenere
aperti al pubblico e rendere semplicemente disponibili alla fruizione del
pubblico!
L’impressione di questa “Consulta
Culturale” è invece che il Comune
di Savona tenda a rapportarsi con
l’Istituto di Studi Liguri nello stesso
modo puntiglioso e burocratico col
quale si rapporta (forse) con i concessionari di “servizi”, quali ad
esempio il bar-ristorante presente sul
Priamàr, o le cooperative sociali che
collabora no all’apertura del Priamàr, del Teatro e della Pinacoteca, o
altri ancora.

Non era a conoscenza di questa
“Consulta Culturale Savonese” che
nel “Contratto di gestione del Museo Archeologico” nello scorso mese di novembre il “Settore Cultura”
del Comune di Savona avesse deciso di scrivere che “L’accesso al
Deposito Archeologico dovrà essere concordato e richiesto di volta in
volta alla Soprintendenza”: se lo
avessimo saputo prima avremmo
chiesto prima un incontro col Sindaco e gli altri Assessori aventi in
qualche modo deleghe per questioni
attinenti al Deposito Archeologico.
Se il problema è semplicemente legato all’aspetto burocratico di quanto
il Comune ha scritto in tale “Contratto”, pensiamo che non ci sia problema a un nuovo passo burocratico che
provveda ad integrarlo o modificarlo
tenendo conto delle necessità esposte
ai punti precedenti.
Vorremmo pertanto avere un incontro urgente con le SS.LL. in indirizzo per vedere come uscire di
comune accordo da questa incresciosa situazione.
Cordiali saluti.
P.S.: pensiamo che sia comunque
opportuno evidenziare che tutti gli
armadi e i contenitori nei quali sono
conservati i materiali archeologici
del Deposito sono di proprietà
esclusiva dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e non del Comune
di Savona... Si tratta di decine di armadi e di centinaia di cassettiere...
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PRIAMÀR: NOVITÀ SULL’ABSIDE DELL’ANTICA
CATTEDRALE UN DISEGNO DEL 1636 CONFERMA
L’IMPORTANZA DI STRUTTURE TUTTORA
ESISTENTI, AFFACCIATE SUL MARE
di Rinaldo Massucco
Nel corso delle accurate ricerche condotte negli scorsi anni
anche nell’Archivio Ansaldo,
l’amico Marcello Penner (autore
del noto volume sulla storia dello
stabilimento siderurgico ILVAItalsider-OMSAV, “Una fabbrica
all’ombra del Priamar. L’industria del ferro e dell’acciaio a
Savona (1861-1993)”), aveva reperito un’interessante fotografia
che documenta i lavori eseguiti
dall’ILVA negli anni 1953-1954,
quando furono costruite due brevi gallerie ferroviarie tra la Fortezza e la seicentesca Cortina
fortificata di S. Francesco - Ss.
Nazario e Celso (utilizzata in superficie come “passeggiata Trento e Trieste”). In quegli anni
l’ILVA aveva infatti affittato dal
Comune di Savona il Fossato di
S. Francesco (l’area compresa tra
“Trento e Trieste” e la Fortezza
cinquecentesca), per collocarvi
un “binario asta di manovra”,
utilizzato per la composizione
dei convogli ferroviari dello stabilimento: in un’epoca in cui le
risorse finanziarie non costituivano un problema, in quattro e
quattr’otto il Priamàr fu perforato da due brevi gallerie ferroviarie di collegamento.
Nella fotografia (che l’amico
Marcello mi aveva gentilmente
segnalato e messo a disposizione) si nota un interessante elemento strutturale immediatamente a destra della galleria ILVA in
costruzione: un grande arco in
pietra con doppio ordine di conci
che sostengono la sovrastante
parete in blocchi di pietra sulla
quale poggia parte dell’abside
poligonale dell’antica cattedrale
di Savona, un tempo a picco sul
mare.
Come è ben noto a tutti i Savonesi, finora non è mai stato
consentito a nessuno di vedere

la parte dell’abside dell’antica
cattedrale che compare sulla destra della fotografia, perché nessuno può accedere nelle aree exindustriali sottostanti al Priamàr.
Dal 2005 il Piano Regolatore
del Porto prevede che il piazzale

effettuare una ricognizione: ho
così potuto verificare che l’imponente arcata è tuttora conservata, anche se è semi-nascosta
sotto una grande tettoia in ferro
costruita dall’ILVA per protezione dalla caduta di pietre e matto-

al livello del mare, ma ha la base
interrata nel terrapieno ex-Italsider, a quota metri 4,50 s.l.m.
Per combinazione, il mese
scorso sulla nuova rivista “Pigmenti Cultura” (Periodico dell’Associazione Culturale e del

Sulla destra della galleria ferroviaria ILVA, in costruzione, è ben evidente la grande arcata che sostiene parte dell’abside dell’antica cattedrale. Sulla sinistra della fotografia compare la passeggiata “Trento e Trieste” (Foto Archivio Ansaldo, anno 1954).

ex-Italsider sia utilizzato come
spazio urbano per sport, turismo, spettacolo e tempo libero,
ma dopo nove anni tali previsioni attendono tuttora di essere attuate.
Nel mese di febbraio di quest’anno la “Consulta Comunale
per il Priamàr” (organo tecnicoconsultivo del Comune del quale
faccio parte) vi ha però potuto

ni dalle mura della Fortezza.
Appurato che tale struttura architettonica esiste ancora e che è
di rilevanza tale che meriterebbe
un’adeguata valorizzazione (assieme alla sovrastante abside tuttora conservata), rimaneva da capire quale fosse la sua funzione:
cosa non molto semplice, considerato che l’abside dell’antica
cattedrale oggi non si trova più

Paesaggio “Renzo Aiolfi”, a. 1°,
n. 1, Maggio 2014, pag. 1) è stato pubblicato un interessante articolo di Armando Di Raimondo
(“La Fortezza di Savona in tre
disegni del 1636”), che illustra
quanto trovato da tale ricercatore
tra la documentazione del Forte
di Gavi, in corso di studio da
parte sua. I tre disegni (conservati presso l’Archivio di Stato di
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Genova) non erano finora noti.
In uno di essi è raffigurata una
veduta prospettica della Fortezza
vista dal mare e sono rappresentate in modo realistico le mura
della Cittadella poggianti direttamente sulla falesia del promontorio roccioso del Priamàr.
Si vede molto bene che la parte
più avanzata sul mare di tali mura (quelle che riutilizzarono le

Particolare dell’antica arcata delle murature absidali della Cattedrale del
Priamàr (Foto Archivio Ansaldo, anno
1954).

strutture dell’abside dell’antica
cattedrale) poggiava su due speroni avanzati della falesia, tra i
quali nel 1636 si sviluppava una
piccola spiaggia.
Il disegno raffigura anche la
grande arcata tuttora esistente,
evidentemente costruita per so-

stenere le strutture absidali in un
punto in cui la falesia del promontorio presentava una rientranza.
Al di sotto dell’arco, a livello
della spiaggia, è disegnata un’apertura rettangolare che (secondo
la relazione del 30 agosto 1686
ritrovata da Di Raimondo) dava
accesso a “un vacuo che penetra
dentro palmi 18 per dritto, sette
per largo, e sei di altezza nel
quale potrebbero star dentro con
buon tempo dieci o dodici huomini coperti e fare qualsivoglia
sorte di mine pregiudiziali alla
Fortezza”.
Alla luce di queste novità sarebbe interessante condurre nel
piazzale ex-Italsider un saggio di
scavo che discenda per tre-quattro metri in adiacenza alle mura
sotto all’arcata superstite: si potrebbe così rintracciare almeno
una parte dell’apertura dell’anfratto (presumibilmente murato
nel 1636) e si potrebbe chiarire
se si trattava solo di un pertugio
naturale oppure di un’eventuale
sortita della Fortezza o di altro.
Si potrebbe poi abbassare fino
al livello del mare tutta una fascia di terreno di rispetto adiacente alla parte prominente del
promontorio del Priamàr sulla
quale si innalzava la cattedrale:
l’effetto sarebbe veramente spettacolare e suggestivo.
In prima battuta sarebbe pertanto necessario che l’Autorità
Portuale metta al più presto a
disposizione della Città di Savona almeno il settore del piazzale
ex-Italsider adiacente alle strutture superstiti dell’antica cattedrale: solo in questo modo si po-

tranno esaminare con attenzione
le strutture architettoniche dell’arcata e delle murature sorrette,
che potrebbero risalire all’Età romanica (certamente preesistenti
all’abside poligonale rinascimentale).
Queste novità emerse ultimamente per l’area absidale dell’antica basilica del Priamàr sono
di importanza tale che il Comune
di Savona, la Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e la Regione
Liguria dovrebbero fare in modo
che l’antica arcata finora descrit-

ta e le murature adiacenti rimangano ben visibili e siano valorizzate nel migliore dei modi: sarebbe veramente assurdo permettere che vengano occultate dietro
alle ingombranti strutture di una
nuova passerella pedonale che
(rispettando comunque i “desiderata” della Giunta comunale)
può benissimo trovare una collocazione ben diversa e valida,
quanto meno a una congrua distanza dalla falesia e dalle mura
del Priamàr.
R.M.

Particolare del lato-mare della Fortezza di Savona (disegno del 1636 pubblicato su
“Pigmenti Cultura”, a. 1°, n. 1, Periodico dell’Associazione “Renzo Aiolfi”). La lettera A indica l’abside dell’antica cattedrale di Savona; la lettera B mostra l’imbocco
del “vacuo” posto sulla spiaggia, sovrastato dalla grande arcata tuttora esistente
(Archivio di Stato di Genova).

Del Buono
dal 1860

SAVONA - VADO LIGURE - SASSELLO - TELEFONO 019.850405
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Centrale a carbone di Vado Ligure: di chi le responsabilità?

IN UN PAESE
CHE SI VOGLIA DEFINIRE
CIVILE IL RICATTO TRA SALUTE
E LAVORO È IRRICEVIBILE
di Fernando Bonino

Questa è la premessa alla
quale le istituzioni dovrebbero ispirare la loro azione e le
conseguenti responsabili decisioni: il che esclude la facoltà
di schierarsi aprioristicamente
da una parte, in difesa oltranzista dell’ambiente, o dall’altra in
difesa altrettanto intransigente
dell’occupazione, perchè questo sarebbe soltanto il modo più
semplice, in quanto sostenuto
da formulazioni ideologiche
apodittiche, di affrontare il problema, che andrebbe invece aggredito senza guardare in faccia
nessuno, ma mirando soltanto
alle realtà dei fatti per il bene
dei cittadini e dei lavoratori
senza fare sconti a chi bara.
Personalmente, pur non avendo doti divinatorie, ma semplicemente mettendo assieme le
notizie che avevo, già anni or
sono sostenni, negli organismi
anche regionali del mio sindacato, due cose: che non esisteva il carbone pulito e che a
Vado non venivano rispettati
gli impegni sugli interventi
migliorativi delle emissioni e
che forse era il caso di prendere posizione prima che la
situazione precipitasse. Fui
anche redarguito per queste affermazioni che parvero dissonanti dalla linea seguita dalle
tre Organizzazioni Confederali.
In oggi, guarda caso, la
scienza ufficiale prevalente
non riconosce l’esistenza del
carbone pulito, se non altro
per rispettare quel principio di
precauzione che ha valore giuridico, e la Magistratura ha
appurato che l’Azienda Tirreno Power non ha ottemperato alle prescrizioni per poter svolgere l’attività senza
conseguenze sulla salute e per
di più avrebbe prodotto (cfr.
La Stampa del 14.3) dati non
corretti.

In questi anni, intanto, gli amministratori locali, sull’onda
emozionale dei comitati, hanno
di fatto rifiutato ogni apertura
verso soluzioni che non fossero
radicali, fornendo a Tirreno Power l’alibi per non fare nulla di
quello che era necessario fare
mentre le Organizzazioni Sindacali si sono trincerate dietro
la difesa “tout court” dei posti
di lavoro e l’azienda ha traccheggiato senza costrutto con il
risultato che, in assenza dell’assunzione di responsabilità che
producessero l’allineamento ai
parametri previsti dalle normative, ci ha pensato la Magistratura che peraltro ha tra i suoi
compiti/doveri, anche quello di
intervenire quando la legge non
viene rispettata. Non si venga
dunque a cianciare di invasione
di campo del potere giudiziario!
Un lavoratore giustamente
preoccupato pone una do-

manda, anzi, “la” domanda:
“... possibile che tra ammazzare la gente e chiudere tutto
non ci sia una via di mezzo?”
(La Stampa del 13.3): caro lavoratore, certo che c’è una via
di mezzo: quella, come scrivevo sopra, di affrontare la disputa in maniera non ideologica o
di parte, ma pretendendo il rispetto degli impegni, senza lasciarsi fuorviare da chimere
ambientalistiche e occupazionali, in modo tale da far emergere la verità e le contraddizioni e responsabilità di chi ha
prodotto il problema, sia per
debita chiarezza, sia per non
offrire alibi ad alcuno dei soggetti interessati alla vicenda
evitando così che a pagare siano i lavoratori, ma chi ha tenuto comportamenti al di fuori
della legalità.
Sono convinto che affrontando la questione fin dal suo na-

scere con la dovuta fermezza,
senza allarmismi enfatizzati,
ma anche con la piena e convinta consapevolezza di avere a
che fare con un problema che
non può essere risolto compiutamente se non contemperando
interessi diversi, non si sarebbe
arrivati a fermare la centrale: e
non è titolo di merito per istituzioni e sindacato (e chi scrive è
sindacalista convinto ma non
per questo cieco di fronte agli
errori) che l’azione combinata
dei soggetti citati non abbia
prodotto risultati se non quello
di lasciar esplodere una situazione che andava affrontata in
altra maniera.
Sono pronto a scendere in
piazza in difesa dell’occupazione, a patto che non venga
trascurato o ignorato il principio della tutela della salute,
dei lavoratori stessi e dei citF.B.
tadini.
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ANZIANI: INCIVILTÀ
SOCIALE CRESCENTE
di Fernando Bonino

Un bel film di fantascienza di
parecchi anni orsono “2022 I sopravvissuti” mostrava un mondo
inaridito e impoverito materialmente ed eticamente, dove la sorte riservata alle persone considerate sovrabbondanti e inutili e in
particolare agli anziani, era il suicidio legalizzato e assistito che
veniva attuato mentre scorrevano, negli ultimi istanti di vita,
immagini struggenti di una natura che non esisteva più perchè
devastata dall’uomo, accompagnate da pagine di musica classica ormai dimenticate quali “la
Pastorale” e “Il Mattino” (dal
Peer Gynt), emotivamente toccanti ed evocative per rendere
meno traumatico il trapasso.
Mi pare che nel nostro Paese,
un tempo “culla della civiltà”, si
stia affermando un percorso di
questo tipo sulle ali di una inciviltà sociale sempre più marcata: evidentemente titolo più ambito è quello, consono ai giorni
attuali, di “culla delle barbarie”: lavorano con entusiasmo a
tale finalità giornalisti, massmediologhi e politici che, con
false argomentazioni o parziali
verità (il che è anche peggio in
quanto azione più subdola) alimentano l’ostilità tra generazioni e il conflitto tra poveri.
Le voci (troppo smentite per
non essere vere) che circolano in
questi giorni sull’ennesima botta
destinata ai pensionati, al sistema di welfare e ai lavoratori la
dicono lunga sulla reale volontà
di riequilibrare la distribuzione
della ricchezza: il riequilibrio
viene, come sempre, realizzato
tra poveri: si pensa di togliere
qualcosa a chi è un pochino
meno povero per darlo a chi è
alla canna del gas, assumendo
come discrimine livelli di reddito troppo modesti, spacciando il
tutto per equità sociale e politica
di crescita in favore dei giovani,
mentre il calo della disoccupazione resterà una chimera se non
si interverrà fermamente e pesantemente per rimuovere le casse vere che bloccano il Paese: la
corruzione dilagante e generalizzata, che, oltre a tutti i danni prodotti su ogni versante, falsa la
concorrenza pulita alimentando
ulteriore illegalità contro il lavoro e il fisco, il malaffare che at-

traversa la società anche nelle
sue articolazioni e manifestazioni più modeste, la vischiosità di
un sistema normativo (i testi unici sono oggetti quasi sconosciuti
al nostro diritto) dove si può trovare tutto e il contrario di tutto
per la gioia (e il portafoglio) degli azzeccagarbugli sia di libera
professione, che dipendenti, spe-

secondo il vigente sistema di tipo
solidaristico, con la contribuzione dei lavoratori e delle aziende
in oggi attivi (non solo dei giovani, peraltro), ma è altrettanto
vero che i pensionati di oggi
con la loro contribuzione da lavoratori hanno pagato le prestazioni ai pensionati di ieri e
così a ritroso nel tempo per cui

Eso Peluzzi.

cie in posizioni dirigenziali, dalle amministrazioni pubbliche e,
non ultima, l’evasione fiscale.
Ancora recentemente (ma
mentre scrivo altre voci simili si
susseguono) un giornalista di cui
non voglio neppure fare il nome,
che collabora con uno dei più
importanti settimanali d’Italia
(considerato progressista), a proposito della fuga di laureati testualmente scrive: “La migrazione è anche il prodotto del nostro
sistema pensionistico, che concede generose pensioni ai vecchi, finanziate con il prelievo sui
giovani”, esprimendo un concetto che ormai è diventato martellante propaganda.
In effetti (ecco la mezza verità) corrisponde al vero che le
pensioni (quanto generose non
so, posto che la media è attorno
ai mille euro) vengono pagate,

potremmo correttamente sostenere che soltanto i primi pensionati, al tempo del duce, hanno goduto di prestazioni senza
aver contribuito ad esse.
Inoltre va tenuto ben presente
che la contribuzione versata
dagli attuali pensionati quando
erano in attività rappresenta, a
tutti gli effetti contrattuali e
giuridici, salario differito: pertanto si tratta di importo di loro proprietà e ad essi dovuto.
Si aggiunga che se questi contributi anzichè essere utilizzati per
pagare le pensioni (anche dei genitori e dei nonni dei soggetti
oggi così critici verso il sistema
solidaristico, soggetti che peraltro ne hanno serenamente beneficiato a livello di benessere familiare), se questi contributi –
dicevo – fossero stati accantonati
e investiti, con pochi calcoli di

matematica attuariale se ne potrebbe evidenziare la congruità
di copertura della spesa pensionistica ordinaria: forse non quella riveniente dai fondi speciali
(tra cui, se non sbaglio, quello
dei giornalisti) che garantiscono
prestazioni pesanti e sono stati in
larga parte rifilati all’INPS quando hanno superato il limite della
sostenibilità o quella derivante
da privilegi vergognosi che vengono solo sfiorati dai tagli: ma
questi (guarda un po’!) sono
considerati diritti acquisiti e
istangibili, forse perchè sono denominati in maniera diversa, ad
esempio vitalizi, mentre i diritti
dei pensionati “normali” e degli
esodati possono essere mortificati e calpestati a piacere.
Inoltre è bene non “dimenticare” che a carico della contribuzione previdenziale di lavoratori
e aziende viene posta anche gran
parte della spesa per gli ammortizzatori sociali, perchè in questo Paese non si riesce neppure
a tenere separati i conti della
previdenza da quelli delle prestazioni sociali di sostegno che
andrebbero finanziate dalla fiscalità generale (ma la lotta all’evasione per ricavare le risorse
necessarie, resta confinata al
campo delle buone intenzioni, o
meglio, della “poudre aux
yeux”!): a qualcuno evidentemente questa confusione deve
fare comodo, anche per imbastirci sopra quel contrasto generazionale e tra poveri che è a
dir poco vergognoso, che le
mezze verità contribuiscono ad
alimentare e che risulta tanto utile per tenere divisi “i sudditi”
che, ahimè, ci cascano sistematicamente!
Chi ha lavorato e versato
contribuzione in maniera corretta, non può essere attaccato
come un ladrone da strada: le
generalizzazioni degli epigoni
di queste teorie malsane, oltre
che distorte, costituiscono un
vero e proprio crimine contro
la convivenza civile e danneggiano gravemente il Paese: è
l’ora di ribellarci contro queste
forme di banditismo morale, se
ci resta almeno un po’ di dignità e di fare quadrato per difendere il futuro nostro e dei noF.B.
stri figli e nipoti.
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Pro Musica Antiqua
Savona

Gruppo di Danza Storica
Le Gratie D’Amore

Cappella Musicale
Bartolomelo Della Rovere

FAI
Delegazione Savona

Associazione
A Campanassa

FESTA A PALAZZO SANTA CHIARA
“PAPA SISTO IV:
IL TRIONFO DEL RINASCIMENTO”

Domenica 20 Luglio alle ore
21, in occasione del 600º anniversario della nascita di Papa
Sisto IV, in concomitanza del
progetto di riapertura di Palazzo Della Rovere, l’Associazione Culturale “Pro Musica
Antiqua”, il gruppo di danza
storica “Le Gratie d’Amore”
e la Cappella Musicale “Bartolomeo Della Rovere”; in
collaborazione con l’Ass.
Cult. “A Campanassa”; con
la partecipazione straordinaria del “FAI”, Delegazione di
Savona.
Con il patrocinio del Comune
di Savona; Camera di Commercio di Savona; Fondazione De
Mari; Rotary Club di Savona
presentano il programma di festeggiamenti che culminerà con
uno spettacolo di Canto, Musica e Danza, dal titolo: Festa a
Palazzo Santa Chiara “Papa
Sisto IV: il Trionfo del Rinascimento”.
Coreografico spettacolo di
canto, musica e danza rinascimentale, a partire dall’epoca di
Papa Sisto IV, eseguito dall’ensemble “Pro Musica Antiqua”
in collaborazione con il gruppo
di Danza Antica “Le Gratie

D’Amore” di Lavagna, nei preziosi e sgargianti costumi artistici.
Il luogo prescelto è il cortile
di Palazzo Santa Chiara, di cui
si intende a breve ripristinare il
passaggio che anticamente collegava il Duomo al porto.
In subordine lo spettacolo
verrà comunque realizzato in
Piazza del Duomo, nella zona
antistante al Palazzo Santa
Chiara.
Sono già stati concessi tutti i
permessi necessari per poterla
utilizzare, come pure quello di
chiuderla momentaneamente al
traffico (che già è limitato).
Come per la rassegna dell’anno scorso, anche quest’anno
contiamo sul patrocinio della
Diocesi di Savona-Noli, con
permesso specifico per l’evento
in oggetto.
Una festa a cui tutta la cittadinanza sarà invitata, come pure tutte le associazioni che hanno a cuore la storia savonese.
Verranno predisposti 120 posti a sedere, inoltre il pubblico
verrà invitato a sedersi sulla
gradinata del Duomo o resterà
ad assistere in piedi attorno al
cortile o alla piazza.

Cortile o piazza verranno dotati di un impianto di amplificazione per sonorizzare, ma senza
chiasso, per non disturbare le
vicinanze.
Musicisti e danzatori opereranno all’interno del cortile o
nella piazza, a ridosso del Palazzo.
Musica Sacra in memoria del
nostro grande Papa, ma anche
musica profana appartenente
alla sua epoca che avrebbe verosimilmente contribuito ad allietare una festa in suo onore:
mottetti e madrigali, canzoni e
sonate, monodiche o polifoniche, ritmiche o armoniose, ora
languide, ora virtuosistiche; pavane, gagliarde, saltarelli e basse danze, danze lente e veloci,
compassate e concitate, dalle
coreografie ora semplici ora
complesse, parate tra ghirlande
di fiori, giostre di nastri intrecciati, clamore di bastoni in ardite tenzoni, bagliori di torce
danzanti.
Il programma avrà inizio
alle ore 17, con l’apertura al
pubblico del complesso del
Brandale, a cura dell’Associazione “A Campanassa”
che quest’anno festeggia il

90º anniversario della sua
fondazione.
Dalle ore 18 il Fai Delegazione di Savona, sarà presente in Piazza Duomo per informare il pubblico sulla storia
del Palazzo della Rovere.
Verso le ore 20, il Corteo
Storico dell’Associazione “A
Campanassa” accompagnerà
turisti e spettatori nel Chiostro del Palazzo o in Piazza
Duomo per lo spettacolo.
La serata si aprirà con l’introduzione delle autorità presenti
e anche durante lo spettacolo
sono previsti interventi: dei
rappresentanti della Diocesi,
dell’Assessore alla Cultura del
Comune di Savona, dei responsabili del FAI di Savona, delle
associazioni partecipanti.
Si prevede l’impiego di almeno 50 artisti: soprano, 8 musicisti e almeno 12 danzatori, il coro Della Rovere con 30 elementi ca., oltre ad un numero
imprecisato di figuranti; la durata dell’intero spettacolo sarà
compresa entro due ore: dalle
21 alle 23 ca.
“Pro Musica Antiqua”
Savona
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OBIETTIVO INDISCRETO
CENTRO STORICO
MEDIEVALE
ARCHIVOLTO
GUGLIELMO SAVONESE
P.ZZA DEL BRANDALE
Un “evidente” esempio
di alto senso del decoro
urbano e di rispetto per il
più antico monumento della Città;
- Barriere architettoniche in libertà;
- Arredo urbano messo a casaccio
(ad esempio panchine)

- Diffusori di calore incatenati ai
muri e alla inferriata della finestra
del Palazzo dell’Anziania,
alla Torre del Brandale;
- Linee elettriche-cavi, ad uso
privato, installate ovunque:
sui muri del monumento,
a mezz’aria, per terra;
- Materiali vari depositati
senza ritegno alcuno;
- Riassumendo: un libero deposito,
alla faccia del Complesso del
Brandale, dei savonesi, dei turisti

Impianto elettrico,
ovviamente “provvisorio”,
che attraversa la “Chiappinata”
da anni, con grande intralcio
e pericolo per tutti,
soprattutto per anziani
e portatori di handicap.

A Campanassa N.2/2014

20

CUNTULLE
a cura di Agostino Astengo

U scälmu
U̇n giurnu u̇n scignuru u s’acorze d’havéi ùn po’ de infesiùn deré, de sutta, e u
va da-u megu.
·
U ghe cunta: “Vei sun andètu
in bärca
cun ‘n amigu; a bärca a l’ha scrulóu ùn
·
po’, sun andètu
in stranbalùn, e sun cöitu
proppiu insc’ ou scälmu, e oua u me fa
mä!”
U megu u mìa ‘n po’, e u storse u näzu. “Scià l’è propiu següu che u fuise ùn
scälmu? A mi me pä’n’ätra cosa”. “Scì Scì, u l’ea propiu ùn scälmu!”
“Scià stagghe a sentì, se u l’ea ùn scälmu, a cüa a l’è unn-a, ma se
u l’ea ‘n’ätra cosa, a cüa a l’è ‘n’ätra!
Cusse femmu?”
L’ommu u ghe pensa ‘n mumentu e poi u dixe:”Va beh! Femmu
cuscì!
Cumme cüa u me dagghe püre l’ätra, ....
Però u l’ea ‘n scälmu!!!”

‘Na giurnä in canpaĝn̂a
U̇n giurnu maĵu e mugé se ne van a fä
u̇n giu p’â canpaĝn̂a e trövan ‘na bella
faturìa.
U gh’ea insc’â porta u̇n cuntadìn e
taccan discursu.
Parlandu d’u ciü e d’u menu, l’ommu u i porta a vedde a stalla,
duvve u stäva ripuzandu u̇n bèllu tou.
A Scignùa, tütta interesä, a dumanda: “Ma quantu u travaggia stu
bellu tou, avanti de ripuzäse?”
U cuntadìn u rispunde: “Quarche votta u se ne fa anche dùe o trè
a-u giurnu!”
“Salüte!!!” A dixe a Scignùa e dandu de gummiu a-u maĵu: “Ti hè
sentìu?”
L’ommu, de rimandu, faxendu ‘na faccia ‘n po’ surgnunn-a, u dumanda a sö votta:” Ma miga senpre cun a mèxima vacca?!!” “E nu”
U rispunde u cuntadìn: “Tütte e votte cun ünn-a divèrsa!”
“Ah, ti veddi, cangiandu bestia che rizültäti!!” U cummenta u
maju faxendu ‘n surizettu a-a mugé ch’a s’ea ingrugnìa.

U pelegrìn
· giurnu un
· pelegrìn ch’u turnäva da ‘n viaggiu
Un
a” Lourdes” u s’è catóu ‘na bèlla butiggia de cognàc, de quellu bun, e quande u se prezenta a-a
fruntea, u dugané u ghe dumanda se u gh’ha quarcosa da dichiarä. “Ninte” U rispunde.
“E inte quella butiggia cus’u gh’è?” U insciste u
dugané.
“Ègua, ègua de Lourdes!”
U dugané u storçe u näzu, u ranca u tappu e u pröva a sentì l’oudù.
“Ma stu chi u l’è cognàc, e me pä ascì proppiu bun!”
“Miràculu!!!!!!” U crìa l’ommu, faxéndu finta de nu savèine ninte...

Marietta e Miché
·
U̇n giurnu Miché u l’è andètu
da- u megu
perché u l’äva u̇n po’ de mä de pansa, e u
megu u ghe dà ‘na cüa a bäse de suposte.
Miché u riva a cà, e u dixe a sö mugé: “Marietta, pe piaxéi, pòrtime ‘n gottu d’ègua che
devu pigiä e meixinn-e”. Intantu u leze insc’ou papé: “Da assumersi per via anale”.
“Marietta, cusse u vö dì per vìa anäle?”
“N’ou só, teléfuna a-u megu e dumàndighelu”
Miché u telefuna, e u megu u rispunde: “Deve metterle nell’ano”.
“Marietta, cusse u l’è l’ano?”
“T’ho ditu che n’ou so. Fatte spiegä ben cumme fä”.
Miché u telefuna turna a-u megu, e u ghe dumanda: “Sciu megu,
scià scüze, cusse u l’è l’ano?”
U megu, gentile, u ghe rispunde: “Deve metterle nel retto, ha capito?” “Scì, grassie”.
“Marietta, cusse u l’è il retto?”
“E cusse ti vö che sacce mi de ste parolle növe, Teléfuna ‘na
bunn-a votta e dumàndighelu ben.”
Miché u teléfuna p’â tersa votta a-u megu ch’u ghe rispunde bèllu
ceu: “Ch’u s’ê ciante int’u cü!”
Marietta a vedde che Michè u fa a faccia ‘n po’ cuntrariä e a ghe
dumanda: “U megu u t’ha spiegóu cumme fä?”
“Na, u s’è ragióu e u nu me l’ha vusciüu dì!”

“Pegue”
A maina e i sö recammi,
freidu e remuìn de sabbia,
u mà cu’e “pegue” a sciammi
e u ventu ch’u stralabbia.
Giuliano Meirana
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EX CENTRALE ELETTRICA
SAVONA - C.SO VTTORIO VENETO
La chiamano
“archeologia industriale” sarà..... (?!)
Certamente è uno sfruttamento
intensivo di aree e una accozzaglia
di stili architettonici
veramente assurda. Il cattivo gusto
regna sovrano, l’arroganza pure.
“Vuolsi così colà, dove si puote
Ciò che si vuole, e più non dimandare”.
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L’ORATORIO DI
SAN BERNARDO IN VALLE
di Francesca Botta

Qualche sera fa, guardando in
tv lo sceneggiato A testa alta che
racconta la storia dei carabinieri
conosciuti come “martiri di Fiesole”, che si consegnarono ai tedeschi per scongiurare una rappresaglia, proprio sulla scena della loro fucilazione mi è saltata
agli occhi una data: 12 agosto
1944. Ho guardato sul calendario
perpetuo: un sabato. Estate di
guerra, sarebbe stata l’ultima, ma
nessuno lo sapeva. Un giorno terribile per l’Italia. Lo stesso della
strage nazista di S. Anna di Stazzema, in Versilia: un paese raso al
suolo e quasi seicento civili massacrati senza un perché. Lo stesso
dei tremendi bombardamenti alleati sulla Liguria, su Savona, dove alla Rocca di Legino quaranta
persone morirono in un rifugio
antiaereo, uccise dallo spostamento d’aria provocato dallo
scoppio di una bomba all’ingresso. Lo stesso in cui la Valle, ritenuta sicura, fu colpita a tradimento in ciò, si può dire, che aveva di
più caro.
Abbiamo rivissuto da poco la
Processione del Venerdì Santo: è
molto probabile che tutti coloro
che leggono questo giornale conoscano la storia degli oratori,
delle Confraternite, delle casse;
che sappiano che una di esse,
l’Ecce Homo, è il rifacimento di
un’opera perduta durante un bombardamento che distrusse un oratorio. Ma ho fatto un salto sulla
sedia leggendo in internet, più
volte e su fonti autorevoli, che si
trattava dell’oratorio della SS.
Trinità, ed è il motivo per cui ho
deciso di scrivere su questo argomento. Non è vero. Tutti voi che
leggete sapete senz’altro anche
questo, ma lasciatemelo dire: non

è vero. L’oratorio bombardato era
quello di S. Bernardo in Valle, e
ospitava temporaneamente l’Ecce
Homo (di Giovanni Andrea Torre,
maestro del Maragliano), che apparteneva effettivamente alla
Confraternita della SS. Trinità,
perché era la cassa più bella e più
preziosa, quella che bisognava
più delle altre proteggere dalla
guerra. Che ironia, che destino.

piazza soprastante; sappiamo anche che l’interno era simile all’oratorio di S. Dalmazio, a Lavagnola. Una costruzione secolare,
forse contemporanea alla chiesa
stessa, che nella sua forma primitiva è medievale; certamente anteriore al 1691, anno in cui, secondo i documenti rintracciati
nell’archivio parrocchiale, fu ricostituita a S. Bernardo in Valle la

Il frammento di pavimento.

Settant’anni. Una memoria che
si affievolisce, immagini che
sbiadiscono nella mente di coloro
– pochi, ormai – che vivono ancora per dire di averle viste. Nessuna fotografia per quell’edificio
che una sorte beffarda sembra
aver destinato all’oblio più totale:
ne sono state cercate per anni,
inutilmente. Sappiamo che sorgeva, per chi incontra la chiesa di S.
Bernardo provenendo da Savona,
sulla sinistra del sagrato, dove oggi si trova il muro che sorregge la

Data e circostanza sconosciute: sicuramente, vista la presenza di soldati, carabinieri
e uomini in camicia nera, qualche ricorrenza di carattere militare. Si intravede a destra l’angolo della chiesa di S. Bernardo, a sinistra una parte della facciata dell’oratorio e al centro la casa di Vittorio Lagasio.

Confraternita di S. Maria del Suffragio. Di essa resta solo, in parrocchia, qualche cappa bianca.
Settant’anni. Tanti ne avrebbe
oggi Giovanni, che era nato a
gennaio. Il papà Vittorio Lagasio
e la mamma Maria Cerisola avevano deciso di portare lui e i fratellini Stefano e Santino, di sei e
quattro anni, via da Savona, via
dai bombardamenti. Vittorio a S.
Bernardo ci era nato e aveva la
casa, tra l’oratorio e la chiesa: un
posto tranquillo per i suoi bambini, sua moglie, le due sorelle che
aveva con sé. Un posto dove
aspettare un po’ più serenamente
la fine di quella guerra che, dopotutto, non sarebbe certo potuta
durare per sempre...
Quel mattino si sentono gli aerei e le bombe su Savona. Succede spesso, purtroppo, e anche in
paese sono stati costruiti i rifugi:
ma, in fondo, che bersaglio può
essere una frazioncina di contadini? Sì, è vero, laggiù alla conceria, in riva al Letimbro, ci sono i
tedeschi, ma basta non infastidirli
e si può stare in pace. Hanno persino portato qui la cassa più bella
della città, apposta per non rischiare danni, non lo avrebbero
fatto se non fossero certi che sia
al sicuro, no? E così in oratorio in
questi giorni le casse sono due:

tra una settimana sarà la festa patronale, e i confratelli hanno già
prelevato dalla sua nicchia in
chiesa la statua di S. Bernardo
che sarà portata in processione al
Santuario. Anche quella è preziosa quanto l’altra: sono dello stesso autore. E poi c’è il grande crocifisso con i “canti” d’argento,
che aprirà il corteo.
Mamma mia, stamattina è una
tragedia laggiù. Povera Savona,
chissà quanti morti. Ma come mai
il rumore si fa sempre più forte?
Sembra di avercelo sulla testa,
quel maledetto aereo...
L’inferno. Quattro bombe, forse
cinque. Esplodono tutte. Le prime
cadono praticamente in cerchio,
sulla collina e di là dal ponte, dove non ci sono abitazioni; ma al
centro del cerchio ci sono la chiesa, la casa di Vittorio, l’oratorio.
È lì che precipita l’ultima: sfiora
la chiesa, la risparmia, ma sbriciola in un sol colpo l’oratorio e
la casa.
C’è chi si salva per caso, per
una questione di minuti: sono appena terminate delle funzioni in
parrocchia, e molti stanno tornando a casa a piedi. Il boato li coglie
di sorpresa, li terrorizza, li fa accorrere: là dov’erano fino a pochi
minuti prima c’è un cumulo di
macerie. Qualcuno è già al lavoro: ci sono sette persone là sotto.
Ma un momento, laggiù c’è un
lettino. Lo spostamento d’aria
dell’esplosione l’ha scaraventato
via, e dentro... oh, Gesù... dentro
c’è il piccolo di quattro anni, Santino. Senza un graffio.
Si scava con furia, con angoscia, ma anche con un filo di speranza: se c’è stato un miracolo,
possono essercene anche altri.
Che in qualche modo siano vivi,
Signore, che questo bambino non
sia rimasto solo. Ed effettivamente il secondo miracolo accade,
perché a un certo punto, da sotto
un blocco di pietra, riemergono
vive le due sorelle di Vittorio: non
sono state schiacciate perché il lastrone è rimasto puntellato contro
una trave e, invece di ucciderle, le
ha protette. Ma poi passano le ore
senza che da sotto le macerie provenga più alcun suono: quando
Vittorio, Maria, Stefano e Giovanni vengono trovati, uno a uno, sono solo corpi senza vita.
Non c’è festa per quell’anno in
paese. Il 14 agosto vengono celebrati i funerali e le quattro salme
sono tumulate nel vicino cimitero.
Per le due donne superstiti c’è a
malapena il tempo di guarire dalle
ferite del corpo, per non parlare di
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quelle dello spirito: c’è da pensare a un bimbo di quattro anni che
cerca la mamma, il papà, i fratellini, e come spiegargli che, sì, lui
è vivo e sta bene, ma ha perso tutto nello spazio di una manciata di
secondi? E anche i confratelli,
con la morte nel cuore, radunano i
resti di un’esperienza secolare di
fede e di carità cancellata in pochi
istanti: le cappe bianche, i grandi
libri semidistrutti del Messale e
del Graduale che stavano sul leggio al centro della navata, i “canti” d’argento del Crocifisso. Nient’altro si è salvato. Il Cristo, la
statua di S. Bernardo, la cassa
dell’Ecce Homo, gli scanni, l’organo che stava su in cantoria...
polvere. È l’ultimo atto: la Confraternita cessa di esistere e non
sarà più ricostituita.
Vittorio era il fratello di don
Gino Lagasio, nostro sacerdote
diocesano mancato nel 2009. Nel
1992, durante i lavori di rifacimento del sagrato della chiesa, gli
scavi riportarono in superficie un
frammento del pavimento dell’oratorio, a mattonelle bianche e nere, e il parroco di allora, don Andrea Giusto, volle collocarlo a
metà della nuova scalinata di accesso alla piazza soprastante; in
corrispondenza fu murata una
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piccola lapide commemorativa.
Due anni dopo, nel 1994, don Gino venne a celebrare la Messa a
S. Bernardo nel cinquantesimo
anniversario del bombardamento.
Ricordo che in quell’occasione
qualcuno mi indicò un signore di
mezza età a testa china tra la gente: era Santino, il bambino scampato alla strage. Non l’ho mai più
rivisto (mi dissero che viveva lontano da Savona) e, confesso, non
lo riconoscerei più: ma tutte le
volte che, passando per quella
scala, mi cade lo sguardo sulla lapide che ricorda l’oratorio distrutto – e, ammetto, non succede
spesso, perché vivendoci di fronte
subentra l’abitudine – io rivedo
quel capo chino e mi sembra l’immagine più vera di ciò che è accaduto. A lui non era permesso dimenticare. Noi rischiamo di farlo,
perché i testimoni non ci sono
quasi più: e io ho voluto, ancora
una volta, raccontare questa storia
perché un simile rischio non si
può correre. Savona ha perso
un’importantissima opera d’arte,
che tuttora viene giustamente ricordata; la Valle sa di aver perso,
con essa e ancor prima di essa,
quattro dei suoi figli. Sono passati
settant’anni: non dimentichiamoli.
F.B.

Festa patronale di S. Bernardo, 1923. I confratelli ritratti, con il Cristo e la statua di
S. Bernardo che andranno perduti, sul portone dell’oratorio.

QUEL TRAGICO
AGOSTO DEL ’44
La pubblicazione di un libro
sugli aerei caduti in provincia
di Savona, ha permesso di risolvere
un mistero relativo alla tragica
giornata del 12 agosto 1944
di Giovanni Gallotti
Il libro si intitola “Aerei su Savona, storie di piloti ed aerei caduti in provincia di Savona”, autori Bruno Chionetti, Riccardo Rosa
e Gianluigi Usai ed è stato stampato nel giugno 2010. Ricostruisce
le vicende di quattro aerei caduti
durante la seconda guerra mondiale in provincia di Savona. Il primo
nei pressi di Altare, il località Tagliate. Il secondo, quello che riguarda san Bernardo, si svolse nei
cieli savonesi ed ebbe come protagonista uno squadrone di aerei statunitensi. Il terzo fu un aereo inglese caduto nei pressi di Bormida
e l’ultimo è l’episodio abbastanza
noto dell’aereo caduto a san Pietro
d’Olba che aveva a bordo Ian
Smith, poi diventato presidente
della Rhodesia. Così Francesca
Botta, nell’articolo pubblicato sul
numero 1/2005 del Mater Misericordiae descrisse quel tragico 12
agosto 1944: “Sono circa le 8,15
quando un rombo che si fa sempre
più vicino fa vibrare i vetri delle
finestre. È un aereo, uno dei tanti
che certamente passeranno ogni
giorno... Cadono quattro, forse
cinque bombe: una alla Moa, oltre
il ponte che, dall’altra parte della
strada, attraversa il Letimbro;
una o due in Arsella, la collina di
fronte alla piazza dove oggi sorgono i tralicci dell’ENEL; un’altra nel rian da Giardinn-a, il ruscello che sbuca dietro il sagrato
scendendo dalla collina di san Michele”. L’ultima è al più tremenda
e colpisce in pieno l’oratorio e gli
edifici intorno alla chiesa. Quattro
le vittime: Vittorio Lagasio, di 35
anni, sua moglie Maria Cerisola di
30 e i due figli Giovanni e Stefano, rispettivamente di 7 mesi e di
sei anni. L’oratorio, dove era conservata la cassa della processione
del Venerdì Santo con l’Ecce Homo, opera di Gio Andrea Torre, è
sbriciolato. Da allora una domanda assilla gli abitanti della Valle.
Perché fu colpita proprio san Bernardo? Sempre nello stesso articolo così si scrisse: “Il pilota dell’aereo alleato che ha sganciato le
bombe ha commesso un tragico
errore, questo è stato appurato
con certezza; ma quale fosse in
realtà il bersaglio dell’azione è rimasto in sostanza un mistero. Due
le versioni dell’accaduto: la prima, che in un precedente volo di
ricognizione una riunione all’e-

sterno dell’oratorio (forse i partecipanti alla novena di san Bernardo) fosse stata considerata assembramento sospetto e potenzialmente pericoloso; la seconda, più
accreditata e senz’altro più plausibile, che il campanile della chiesa sia stato scambiato per la ciminiera della vicinissima cartiera,
tuttora visibile, dove in effetti si
trovava un distaccamento di soldati tedeschi”.
Quello stesso giorno, un’altra
assurda tragedia colpì Savona. una
bomba esplosa davanti al rifugio
antiaereo di via alla Strà, sulle alture di Legino, uccise 41 persone.
Anche questo pareva un episodio
inspiegabile. Ma una spiegazione
esiste. Nei primi giorni di agosto
1944, in preparazione dello sbarco
avvenuto di lì a poco in Provenza,
le forze aeree americane, pianificarono numerosi bombardamenti sulle linee nemiche per distogliere ed
ingannare l’attenzione dal vero obbiettivo, distruggere le postazioni
antisbarco ed impedire i rifornimenti. Durante una di queste operazioni un gruppo di B-24, bombardieri pesanti entrati in servizio
nel 1939, partì da Cerignola in Puglia per colpire alcune postazioni
di cannoni nei dintorni di Savona.
Dalla Puglia partirono trenta aerei,
ma solo ventisette di questi, giunsero nel cieli di Savona, in quanto
tre dovettero abbandonare la formazione. Avvicinandosi all’obiettivo, gli aerei aprirono il portellone
del vano bombe per sganciare il
loro tragico carico. In quel momento un colpo dell’artiglieria
contraerea, centrò uno dei velivoli,
quello condotto dal tenente Cain,
mentre, con i portelloni della stiva
bombe aperti, si avvicinava al punto di lancio. L’aereo esplose con
tutto il suo carico. Lo scoppio provocò un grande spostamento d’aria, numerose schegge volarono all’intorno e si conficcarono negli altri aerei, la formazione si disperse e
gli aerei iniziarono a lanciare a casaccio il carico di bombe. Ecco
spiegati, il bombardamento di san
Bernardo e la strage di via alla
Strà. Il colpo della contraerea causò dunque dieci vittime tra l’equipaggio dell’aereo, la distruzione
della famiglia Lagasio a san Bernardo e la tragedia di Legino. La
verità è stata finalmente ricostruita.
G.G.
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LE CAMPANE: LA NOSTRA CULTURA,
LA NOSTRA PASSIONE, LA NOSTRA VITA
I 90 anni della “Campanassa”
di Valerio Ruggiero
Nel nuovo millennio parlare di campane appare anacronistico e nostalgico;
nello sguardo dei più appare un’espressione di sorpresa, di scarsa curiosità e
di poco interesse. Negli ultimi periodi,
questa parola che “ne sa di vecchio”
viene legata alla prole disturbo, denunce, lamentele.
“A Savona, se la Campanassa non
suona, arrivano le telefonate di protesta!”
Con queste parole il presidente
dell’Associazione “A Campanassa”,
domenica 18 maggio 2014, ci ha consolato e ci ha dato uno spiraglio di
luce in questo mondo ed in questo
clima culturale che sembra aver dimenticato le belle tradizioni di un
tempo.
Quindi dobbiamo davvero ammetterlo e dobbiamo attestarlo: il tanto acclamato “Ultimo Campanaro” non è
esistito, non esiste e a voler esser sinceri (data la giovanissima età di tanti
allievi), non si potrà dire che l’ultimo
campanaro è tornato alla casa del Padre ancora per molto tempo. Si, perché nel concerto svoltosi in occasione
del 90° anniversario di fondazione
dell’Associazione “A Campanassa”, si
sono esibiti anche Maestri Campanari

che non hanno raggiunto il quarto di
secolo (lo scrivente è tra questi), insieme ai Maestri Campanari che hanno
passato la soglia del mezzo secolo già
da un pezzo! Questa è la forza dei
campanari, esser capaci di stare insieme, di vivere la passione con
amore e dedizione, alle volte tra piccoli e normali litigi e campanilismi,
una sportiva, buona e sana competizione che si risolve sempre con un
bel piatto di trofiette “Au pestu” e
un bel bicchiere di vino.
Esser campanari significa salire nelle nebbie invernali e nelle brezze estive su molte torri della nostra bella Liguria (come in tanti altri luoghi della
nostra bella Italia), e “battaggià”,
spesso come faceva papà, lo zio, il
nonno e il bisnonno. Nulla è cambiato,
il metodo è sempre quello, ne sa di
vecchio, ne sa di storia. E’ come se il
tempo si fosse fermato e ancora oggi,
nell’era della “tecnologia sfrenata”,
dell’arrivismo e della continua e cattiva competizione, c’è chi suona senza
che nessuno lo veda, anzi, che suona
sapendo che nessuno sa della sua esistenza; sì perché solo in pochi sanno
che esiste il Campanaro, che esiste
questa tradizione secolare di suono e

difesa di questi strumenti così antichi
che raccontano pezzi di storia, nei loro
altorilievi infatti, troviamo nomi, date, storie, immagini ed episodi di storia e di vita vissuta. Nella seconda
guerra mondiale, i nostri padri ed i nostri nonni difesero le loro campane,
nascondendole da coloro i quali le volevano fondere per fare cannoni ed ancora oggi molte di esse sono nascoste
nei fienili, nelle stalle, sotto terra in
modo che non fossero portate via e
potessero tornare a suonare alla fine
della guerra quale richiamo per i fedeli, per annunciare le gioie e le notizie
tristi al popolo di Dio. Domenica 18
maggio 2014, la musica dei campanari della premiata ditta Cav. Roberto Trebino di Uscio e dell’Associazione Genova Carillons, ha invaso le strade di Savona, ha ricevuto i
caldi applausi dei nonni e delle nonne, dei papà e delle mamme e dei
bambini. I campanari sono scesi dal
segreto delle torri, sono saliti su un
camion con 12 meravigliose campane itineranti e hanno fatto vedere
ciò che di solito si può solo distrattamente sentire, hanno fatto vedere
che Campanari lo si è nell’anima e
che non esiste “un target” per esser

campanari, ma basta avere passione,
dedicare del tempo ad ascoltare le
suonate e provare, provare e provare
ancora. In un mondo che sta dimenticando le sue radici e sta rinnegando la
sua storia, la premiata ditta Cav. Roberto Trebino di Uscio, con i suoi
Campanari, protegge questo patrimonio immenso di tecniche, conoscenze,
musica, storie di Campanari e di
Campanili che vivono nella storia e
porta il nome della Liguria dal Vaticano a tutto il mondo Cristiano, eseguendo lavori di eccellenza, nel pieno
rispetto della tradizione, difendendo e
valorizzando l’importanza delle Campane, quale patrimonio della nostra
cultura.
Concludendo, siamo davvero lieti
di aver partecipato ai festeggiamenti degli amici dell’Associazione
“A Campanassa”, che da 90 anni
tutelano, difendono e conservano il
patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico del territorio
Savonese, nel quale a Campanassa
brilla come simbolo delle nostre tradizioni!
Viva l’Italia, Viva Savona, Viva
“A Campanassa”, Viva i campanari
e le Campane!
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I 90 anni della “Campanassa”
Concerto di campane - Visita al Complesso del Brandale
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IL POPOLO DELL’AURELIA BIS
di Carlo Cerva

“Il popolo dell’Aurelia Bis” è il nome di una piccola,
significativa creazione, opera di “I.DL”, una gentile amica
di sempre. È composta con ciotoli di mare di colore
grigio verde scuro, quelli che si raccolgono sulla battigia,
levigati dal moto perpetuo delle onde.
Hanno, dipinti, grandi occhi sbarrati.

Un dono che mi è caro, di almeno venti anni fa.
Si dibatteva dell’Aurelia Bis. Allora come oggi,
il popolo pietrificato che subisce l’Aurelia Bis, assiste attonito e
muto, forse non del tutto consapevole che si sta realizzando
LA PIÙ INUTILE E DEVASTANTE OPERA
CHE SAVONA ABBIA MAI VISTO.
INUTILE perchè non risolve affatto i problemi del traffico
e perchè l’Aurelia Bis c’è già, basta declassare una careggiata
dell’autostrada e ricostruirla, la careggiata dell’autostrada,
molto più a monte, ed i costi sono probabilmente inferiori.
DEVASTANTE perchè è ormai sotto gli occhi di tutti
la spaventosa aggressione alla Città e al territorio che si viene
perpetrando. Il Popolo pietrificato dell’Aurelia Bis assiste.
“Vuolsi così colà, dove si puote
Ciò che si vuole, e più non dimandare”.
PIZZERIA DA SHABAN
Via San Lorenzo 36R - Savona
Tel. 349.0975868
Qui trovate anche la pizza senza glutine
preparata proprio da noi
Già 10 anni di esperienza

Forno a legna
Consegna a domicilio gratuita
Le consegne si effettuano solo la sera
Giorno di chiusura solo la domenica a pranzo
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Opera di Delia Zucchi.

LA MISERICORDIA
“In alto, nella luce, mani grandi, aperte, tese verso le tante
mani che chiedono misericordia, le tante mani che a volte
sono le nostre o che spesso ci sono vicine, ma non le vediamo, non le sentiamo....... In fondo però nell’ultima piastrella
a destra, ecco: qualcuno ha sentito, si sta avvicinando..... si
incontrano!”
Bassorilievo su piastrelle modellato a mano in terra refrattaria e smalto a gran fuoco.
Misura: cm 114 x cm 85.
Dono di Delia Zucchi alla “Campanassa”, per il 90º Anniversario dell’associazione, inaugurato il 10 aprile 2014, in occasione della 823ª di “Savona Libero Comune”. Il pannello è
collocato nella sala della presidenza nuova, al secondo piano
del Palazzo dell’Anziania.

www.averla.it

Opera di Delia Zucchi.

NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA
Bassorilievo in terra refrattaria realizzato secondo propria
tecnica ceramica con ossidi ed oro a fuoco.
Misura: cm 36 x cm 27.
Iconografia ottocentesca.
Il dono inviato dalla “Campanassa” al Santo Padre Francesco, e a lui pervenuto tramite il Cardinale Iohn Onaiyekan.
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MANOSCRITTO DELLA DIVINA
COMMEDIA A SAVONA
IL CODICE SANSONI
di Giovanni Farris
Nel secolo XV è possibile trovare
in alcuni manoscritti e incunaboli di
scrittori savonesi, qua e là, citazioni
di Dante. Evidentemente erano presenti in città codici della Divina
Commedia a noi sconosciuti. La conferma l’ebbi nel 1970 dal ritrovamento in Archivio di Stato di Savona di
alcuni frammenti membranacei usati
come materiale di legatoria per rafforzare un’elegante rilegatura in pelle
di un “Libro mastro di contabilità dei
Maestri Razionali” della Città di Savona.
La Biblioteca civica di Savona possiede un Codice della Divina Commedia, il Codice Sansoni, che, assieme al Codice Baratta, già presso il
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sono gli unici codici interi della
seconda metà del secolo XIV presenti
in Liguria. Sulla caratterizzazione del
Codice savonese lungo il tempo pensiamo di coglierne idealmente tre diversi momenti: il primo come lustro
di un nobile casato, il secondo come
fonte storica, il terzo quale simbolo
dell’istanza unitaria risorgimentale.
Il Codice Sansoni apparteneva al
card. Raffaele Sansoni-Riario, figlio
di Antonio Sansoni, patrizio savonese
e di Violante Della Rovere, figlia in
prime nozze del savonese Paolo Riario. Raffaele Sansoni-Riario eletto,
diciassettenne, cardinale da Sisto IV,
fu “prelato opulento, splendidissimo,
che, per un istante, parve prossimo al
pontificato”. Nominato vescovo di
Savona (1510-1516), ebbe come vicario Domenico Nano. In seguito rinunziò al vescovato savonese in favore di
Tommaso Riario. Sisto IV nutriva una
vera passione per i manoscritti, che di
certo gli venne dal savonese fra Lorenzo Guglielmo Traversagni, abile
amanuense e suo affettuoso discepolo, che lo seguì all’Università di Bologna. Questa passione lo porterà,
eletto Papa, a istituire ufficialmente
nel 1475 la Biblioteca Vaticana. Il nostro Codice potrebbe quindi essere il
regalo prezioso di Sisto IV, che si

considerava, in quanto fratello di
Bianca della Rovere, terza moglie di
Paolo Riario, zio materno del card.
Raffaele. A Savona il card. Raffaele
portò da Firenze il codice dantesco e
fece eseguire in memoria del padre,
sull’esempio di Sisto IV, un mausoleo
i cui resti sono conservati nell’atrio
del palazzo degli Anziani.
Spia del secondo momento è il
commento detto il Laneo, dal nome di
Jacopo Della Lana (Bologna, 1290 Bologna, 1365), presente nel Codice
savonese. Nel chiosare Dante il Della
Lana seguiva l’enciclopedismo dello
Studio bolognese a carattere didascalico moraleggiante, per cui la “Come-

dia” era considerata appunto una enciclopedia in versi. Il Verzellino, all’inizio delle sue Memorie, nel descrivere le conformazioni orografiche
che caratterizzano l’importanza strategica di Savona e del suo porto, osserverà che tale configurazione fa
parte di quell’unità geografica che
Dante chiamava Italia: “Il termine
d’Italia qui assegnato (del quale ci
rendono certi i Commentari sopra il
Cap. I di Dante manoscritti, uno cioè
del 1484, e l’altro in pergamena del
card. Sansone, conservati sin’ora da
alcuni cittadini)” (pag. 62). Il Verzellino ricorda dunque il manoscritto
Sansoni ed il nome di Savona nella

chiosa a If I,106. Per gli altri Commentari, a cui fa cenno, resta nel generico e si limita ad una data 1484.
Pensando alla facilità con cui il 7 poteva essere confuso anche ad un’attenta lettura con il 4, si potrebbe supporre, da quanto oggi è possibile reperire nella Biblioteca Civica, che più
che un manoscritto si tratti dell’incunabolo della Commedia col commento di Cristoforo Landino pubblicato a
Brescia nel 1487 (Noberasco, p. 11).
Il ricordo del Verzellino ci permette
di afferrare l’interesse che il Codice
Sansoni assunse nella cerchia degli
intellettuali che facevano parte dell’Accademia degli Accesi, fondata dal
Chiabrera nel 1593 (“A Dante Aljghieri, dirà il Chiabrera nella sua Autobiografia, dava gran vanto per la
forza del rappresentare e particolareggiar le cose, le quali egli scrisse”). Un
tale interesse naturalmente inorgoglì
la casata dei Sansoni e proprio per
questo, nel 1613, Antonio Sansoni, figlio della fiamminga Chiara Goinart e
di Pier Francesco Sansoni, volle porre
per i secoli, sull’ultima carta, la sua
firma di appartenenza: “M(Mei) Antonij Sansoni condam Petri Francisci
anno MDCxiij”. Giungiamo così al
conte Egidio Sansoni, maire della città, quando Pio VII fu portato come
prigioniero di Napoleone a Savona
(1809). Il conte Sansoni ebbe tre figli,
Anna, Carlotta e Girolamo. Il Papa,
ospite dei Sansoni, accarezzò la testa
del fanciullo: “State tranquilla, disse
alla madre Giovanna de’ marchesi de
Franchi di Genova, che ei sarà la vostra consolazione”. Nonostante gli
sforzi fatti dalla famiglia per distrarlo
il figlio entrò a 18 anni nei Gesuiti
(morì a Venezia nel 1874). Il conte
Egidio Sansoni prima della morte (26
agosto 1836) e quindi dell’estinzione
del casato, volle regalare il manoscritto all’avv. Giuseppe Nervi, suo
segretario nel Comune di Savona “del
quale ben conosceva, come afferma il
can. Agostino Cortese, contemporaneo del Nervi, la prudenza, e la divo-

Barbarossa
Ristorante pizzeria
e cucina tipica
Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804
e-mail: sergio.accinelli@libero.it
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zione”, ma anche il suo ingegno e la
sua passione per la poesia. Il Nervi si
sentì onoratissimo di un dono così
prezioso. Tentò, sia pure inutilmente,
un’indagine su di esso per stabilirne
la data, identificare il copista e trovare la paternità del Commento. Vi appose anche note esplicative. Infatti,
accanto a quanto il glossatore aveva
scritto circa il nome di Savona (If
I,106) osserverà: “L’opinione del
Glossatore fu probabilmente quella
che le Alpi fossero una regione intermedia alla Provenza e all’Italia, senza
appartenere né all’una né all’altra,
talché essendo Savona situata nel luogo dove secondo Strabone cominciano le Alpi questa città sarebbe l’estrema d’Italia dal lato del mare verso
ponente”.
Siamo così giunti al terzo momento
del nostro Codice. A dirigere la diocesi di Savona venne nel 1833 un vescovo “di infinita carità e di raro intuito civile” (Scovazzi p. 77). Mons.
Agostino De Mari infatti, per sollevare la città di Savona da una situazione
di grave depressione economico-sociale, promosse una serie di istituzioni religiose e sociali che costituirono i
fondamenti per il progresso della città. Una di queste istituzioni fu appunto la Società Economica che aveva
come scopo quello di risvegliare lo
sviluppo economico della città mediante corsi di aggiornamento, mostre, scuole. Nacque così la necessità
di una biblioteca delle arti e del commercio per più ampi orientamenti attraverso reciproci scambi di conoscenze. Il De Mari, per agevolare l’attuazione di questo progetto, lasciò in
eredità alla Società la sua ricca biblioteca. La Società, alla morte del
De Mari (1840), promosse una Commissione di consiglieri comunali e di
soci dell’Economica che si rivolse ai
cittadini perché, mediante i loro doni,
dessero vita alla nascente Biblioteca.
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Il Nervi, convinto assertore dell’istanza unitaria del Risorgimento, vedeva
nella fondazione della Biblioteca la
scintilla per un generale moto di rinascita e Dante, in quanto simbolo della
nuova Italia (alcuni studiosi definiscono la venerazione di Dante
nell’800 “idolatria dantesca”), avrebbe trovato in essa il suo giusto posto.

Nel 1845, quando ormai il regolamento della Biblioteca era stato approvato, il Nervi farà dono ad essa
del Codice dantesco nel quale fisserà
all’inizio, con orgoglio, questo importante momento per la sua città: “Questo prezioso Ms. del Poema di Dante
con Chiose sopra tutte tre le parti, recato da Firenze a Savona dal Cardinale Raffaele Sansoni-Riario, figlio di
Antonio Patrizio savonese, prima del
1500, e rimasto d’allora in poi presso
la nobilissima famiglia Sansoni venne
dalla stessa donato a me Giuseppe
Nervi Avv.to savonese. Ristoratolo di
nuova coperta, conservate le sole borchie dell’antica cadente per vetustà,
ne feci dono nel 1845 alla Biblioteca
Civica della mia Patria”. Il 3 marzo
1845 viene nominato come primo bibliotecario, il sac. Tommaso Torteroli.
Il primo aprile 1846 il Nervi terrà il
discorso d’inaugurazione.
Nel periodo organizzativo della Biblioteca Civica le ricerche sul manoscritto Sansoni passarono nelle mani
dei bibliotecari e da questi all’attenzione degli esperti. In occasione della
pubblicazione della Bibliografia Dantesca di Colomb De Batines (Prato,
1845-46) il Torteroli invierà una nota
per indicare la presenza del Codice
membranaceo nella Biblioteca savonese. Dopo il Torteroli, nel 1868, assumerà la direzione della Biblioteca
fino al 1889, il marchese Carlo Montesisto. Questi inviò, nel 1887, una
particolareggiata e precisa descrizione del manoscritto “della fine del sec.

XIV o del principio del XV” al prof.
Luigi Rocca (Di alcuni commenti della Divina Commedia composti nei
primi vent’anni dopo la morte di
Dante, Firenze 1891), aiutato in questo dal “giovane” avvocato Bernardo
Mattiauda (1847-1927). Finalmente
giunse nel liceo di Savona, inizialmente come ordinario di lettere italiane, in seguito come Preside (19061917), Antonio Fiammazzo. A vent’anni, nel 1871, si era laureato a Padova con una tesi di laurea sulla
Commedia: “Studio di una terzina
(Inf. I, 61-63) ”. Il suo professore
Bernardino Zendrini, già docente di
letteratura germanica, ben conosceva
la massiccia erudizione e le rigorose
regole della critica del testo della
scuola tedesca, che in Italia la Scuola
Storica, con il Carducci ed in particolare con Alessandro D’Ancona (18351914), fece sue. Il Fiammazzo ne sarà
uno scrupoloso seguace. Tenne rapporti frequenti ed intensi col Carducci, col D’Ovidio, con Isidoro Del
Lungo, col Vandelli, con Michele
Barbi. Nei primi del 1900 non ci fu
edizione della Divina Commedia
(Scartazzini, Vandelli, il “Dante di
Oxford” a cura di Edward Moore)
che non tenesse preziosi i suoi rilievi
critici e non li seguisse puntualmente
nel redigere una nuova edizione della
Commedia. Prima di iniziare un serio
studio sul Codice dantesco di Savona,
nell’estratto di un fascicoletto del
1908, edito in occasione delle nozze
Simoni-Fabris, il Fiammazzo chiedeva pubblicamente se qualcuno prima
di lui avesse fatto conoscere al pubblico degli studiosi il Codice savonese: “Nessuno infatti degli amici e
chiari studiosi da me interrogati ne ha
conoscenza veruna, ed io rendo qui
pubblico l’interrogativo” (p. 5). Nel
1910 ripeteva nella sua pubblicazione
su “Il Codice Dantesco della Biblioteca di Savona” la stessa domanda (p.
22) e constatando “che finora non trovò risposta” sentì il dovere di analizzarlo con una descrizione particolareggiata, seguita dallo spoglio delle
varianti riscontrate col “Dante d’Oxford” (ed. 1904), così da collocare il
Codice Sansoni tra i “Danti del cento”. Una conferma in questo senso
viene pure dai nostri Frammenti, anch’essi appartenenti al “ Gruppo dei
Cento”. Infatti da una nostra affrettata
collazione delle varianti riportate dal
Fiammazzo con quelle dei Frammenti, le convergenze sono evidenti. La
scrupolosa analisi filologica condotta
sul Codice savonese non solo rende il
lavoro definitivo, ma risponde alla fama che il Fiammazzo si era guadagnata nella sua permanenza a Savona:
“quello è l’uomo che della Divina
Commedia conosce anche le virgole”.
Esaurita la fase filologica ci auguriamo che il Codice non ammuffisca in
Biblioteca, l’assessorato alla cultura ne
agevoli in modo adeguato la conoscenza, per acquisirne quella spinta
culturale ed ideologica, che sola riesce
ad arricchire la convivenza civile.
G.F.
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GIO AGOSTINO ABATE
E... I SUOI BERRETTI
di Simonetta Bottinelli
Giovanni Agostino Abate non è
un uomo colto, è un berrettaio ma
sa scrivere leggere e far di conto
per cui nel Cinquecento possiamo
considerarlo un uomo istruito,
istruito a tal punto che il Consiglio
di Savona lo ingaggia spesso e volentieri per qualche “officio” utile
alla comunità.
Agostino ci fa conoscere Savona
e la sua vita, parla di avvenimenti
della città “come li ho visti con i
miei occhi e toccati con le mie mani” egli stesso afferma.
Gli “offici” che l’Abate riserva a
Savona, in realtà, non si identificano solo con il tenere la contabilità
del fieno che viene requisito ai cittadini savonesi per sfamare i cavalli del re di Francia di passaggio,
ma, a tempo e luogo debito, è soldato, per la precisione balestriere
contro i galeoni genovesi, magistrato, matematico, membro del
Consiglio dell’Anziania per una
buona fetta della sua vita. Un uomo
dalle mille risorse che non si tira
indietro e manifesta l’orgoglio delle sue opinioni anche in momenti
difficili: per esempio quando, nel
marzo del 1526, si trova sulla Piazza del Brandale ed assiste all’ol-

traggio di Giuliano Cerisola da parte di Giovanni Sasso. Quest’ultimo,
insieme ad alcuni amici della sua
stessa “stoffa”, stava rivolgendo
parole ingiuriose a Mastro Giuliano
poiché l’artigiano era del parere di
accordarsi con Genova ,che pretendeva l’ennesima gabella sulle imbarcazioni che portavano merci a
Savona, al fine di non congelare il
commercio savonese. Per questo
Cerisola era disposto a pagare e, di
conseguenza, a inviare un ambasciatore per sistemare al più presto
la vertenza con la Superba.
Il Sasso, testa calda, nonostante
il Consiglio degli Anziani avesse
già deciso di adottare la linea morbida, tentava di intimidire gli artigiani facendosi aiutare dai suoi
“bravi”.
Agostino, scandalizzato dall’at-

Savona: Promontorio di San Giacomo in una veduta del 1627 con chiesa omonima,
campanile ancora a cuspide, baia Miramare, galeone d’epoca e pescatore intento a tirare le reti.

teggiamento di Giovanni, così lo
apostrofa: “Tu sei uno di quelli che
vuole impedire agli Anziani di far
partire l’ambasciatore” e, a sua
volta minacciato, gli assesta un
pugno sul petto. A quel tempo, sulla Piazza del Brandale, faceva bella mostra di sé un olmo maestoso e
quando le cose si mettono male
per Agostino, la stima che la sua
persona raccoglie gli procura
un’infinità di protettori che, sotto
la regale ombra dell’olmo, intervengono a difendere l’amico dal
villano di turno e dai suoi degni
compari.
L’Abate apparteneva a famiglia
benestante con notevoli proprietà a
Savona e Lavagnola.
Lo stesso padre Leonardo Abate
fu uno dei firmatari dell’atto preteso
dal Vicario del Vescovo con il quale
si garantiva che se il denaro delle
elemosine raccolte sul luogo dell’Apparizione della Madonna di
Misericordia non fosse stato sufficiente, i firmatari per realizzare un
decoroso Santuario avrebbero provveduto alle spese di propria tasca.
In realtà, l’attività della famiglia
era redditizia e si spingeva sino a
Roma e alla Sardegna.
Quando l’Imperatore Carlo V
giunge a Savona nell’ottobre del
1536, Abate lavora fino a notte tarda e vende un numero talmente
elevato di berrette da incassare in
un giorno 400 ducati d’oro.
Parecchie sono le testimonianze
che Gio Agostino Abate ci ha lasciato, ma sicuramente gli scritti
per cui è più famoso sono LE
CRONACHE SAVONESI dal
1500 al 1570, manoscritto conservato alla BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA, stilato dal
nostro scrittore settantenne.
Abate scrive in un italiano quasi
dialettale, ma, soprattutto, ricco di
errori grammaticali, senza punteggiatura, né apostrofi, né maiuscole

con una sintassi decisamente semplice, poco strutturata che prevede
il classico soggetto seguito dal predicato verbale e dal complemento
oggetto. Talora la sua esposizione
può sembrare pesante, ripetitiva,
oserei affermare decisamente verista nel tentativo di farci conoscere
la vita della Savona del XVI secolo attraverso i semplici: il bottaio,
l’oste, il commerciante, il marinaio, il calzolaio, il pellicciaio, il
berrettaio.
E, poiché muoio dalla voglia di
farlo, vedrò di parlare un po’ dei
berretti d’epoca.
Padrino della categoria pare essere San Giacomo: una bella chiesa dedicata a Lui domina già nel
Cinquecento sul porto di Savona.
In tutta Italia già le prime corporazioni tributavano al Santo una particolare venerazione e lo consideravano il protettore della loro “arte”. L’iconografia d’epoca lo presenta come un viandante che porta
sulle spalle un semplice mantello e
si appoggia ad un lungo bastone di
legno con il manico ricurvo; sul capo mostra il cappello di feltro a larghe tese su cui è applicata una conchiglia.
Il trionfo del cappello di feltro,
che sicuramente può essere ritenuto il copricapo per eccellenza, avviene proprio nel XV-XVI secolo
cioè ai tempi dell’Abate. Egli stesso trascrive gli Statuti nel 1473 che
a Savona regolano le norme dell’arte dei berrettai.
Le fogge dei berretti sono varie:
dalla forma a tronco di cono, rigido
a quella pendente su un’orecchia

oppure a quella a punta lunghissima che darà origine, più tardi, al
famoso cappello goliardico di colore diverso a seconda della Facoltà Universitaria. Sul berretto spesso come ornamento si mette una
piuma. Molti sono gli ornamenti
usati nel Cinquecento per impreziosire il copricapo! Basti pensare
ai nastri, ai gioielli, alle cinture di
perle, ai fermagli, ai bottoni smaltati, ai cammei.
Se facciamo riferimento al dialetto, il termine ligure BUNETU
identifica, secondo il Casaccia un
“berretto di panno alla civile”, secondo il Gismondi: “budino, pasticcio”, secondo G.B. Nicolò Besio: “berretto e budino”, Rosa e
Anita Sguerso oltre al budino, parlano di un berretto militare degli
ufficiali che ha vita sino al 1918.
Sicuramente il termine in vernacolo è parente del BONNET francese e che BUNETU o BUNETTU
identifichi il budino è cosa risaputa; probabilmente quel tipo di berretto somigliava pesantemente al
tradizionale dolce.
In realtà risalire in modo sicuro
all’origine del nome non è cosa
semplice.
Sergio Aprosio ricorda un
ABONNIS del VII secolo risalente

alla LEX SALICA con il significato di “benda, fascia usata come
copricapo”. Antica è la disputa tra
chi sostiene che il termine identificasse in origine il copricapo e chi
invece dà la precedenza al concetto
di stoffa, tela da cui successivamente sarà ricavato il berretto.
Aprosio sostiene con determinazione che il nome berretto derivi da
quello di stoffa e non viceversa. In
realtà è necessario dire che dell’etimologia di BONETUS nel Seicento si erano occupati due grossi personaggi: Pierre de Caseneuve e
Gilles Mènage; entrambi sono in
sintonia con Aprosio nel sostenere
come riporta fedelmente Du Cange: “c’était certain drap dont on fasoit des chapeaux qui en ont retenu
le nom, et qui ont été appelés bonnets, de même que nous appelons
d’ordinaire castors les chapeaux
qui sont faits du poil de cet animal”.
S.B.

A Campanassa N.2/2014
BIBLIOGRAFIA
Agostino Abate” Cronache Savonesi
dal 1500 al 1570” tradotte in lingua
corrente pel proprio e l’altrui diletto da
Guido Mazzitelli” - Savona 1989 Marco Sabatelli Editore.
Sergio Aprosio: “Ligure Bunetu, berretto” da Atti e Memorie - Società Savonese di Storia Patria Vol. XXVI.
Rosa e Anita Sguerso “Compendio di

31
voci ed espressioni del dialetto savonese” Savona 1985 - Marco Sabatelli
Editore.
Alfredo Gismondi “Nuovo Vocabolario Genovese-Italiano” Genova 1989 Ed. Compagnia dei Libri.
G. Marrapodi “Il Vocabolario Sassellese G. Romano” Sassello 2007 - Ed.
Amici del Sassello.
G.B. Nicolò Besio “Dizionario del
Dialetto Savonese” Savona 1980 - Ca-

sa Editrice Liguria.
P. Angelo Paganini “Vocabolario Domestico Genovese - Italiano” Genova
2000 - De Ferrari Editore.
Sergio Aprosio “Vocabolario Ligure
Storico Bibliografico” Sec. X-XX Savona 2001 - Marco Sabatelli Editore.
Giovanni Casaccia “Vocabolario Genovese - Italiano” Genova 1851 - Tipografia dei Fratelli Pagano.

I. Scovazzi - F. Noberasco “Storia di
Savona” Tipografia Italiana - 1926.
C. Du Cange: “Glossarium Mediae et
Infimae Latinitatis” Niort 1883.
G.V. Verzellino “Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona” Savona
1891.
G. Petracco Sicardi “Prontuario Etimologico Ligure” Torino 2002 - Edizioni
Dell’Orso.

STELVIO VOARINO
di Gustavo Malvezzi

Verso la fine degli anni settanta mi capitava spesso di trascorrere qualche ora, di pomeriggio
o dopo cena, a casa di Stelvio.
Ci conoscevamo da qualche anno, complice la comune passione per l’opera lirica e il teatro in
genere. Lui abitava all’epoca un
piccolo appartamento seminterrato a Savona, zona Villapiana,
dove di solito – non aveva telefono – lo trovavo intento a sbrigare mansioni domestiche. Così
si finiva con lo stare per lo più
in cucina, luogo del resto accogliente e sufficientemente anonimo per scomparire al momento
giusto, o meglio ancora trasformarsi in qualcosa di molto diverso, un’isola felice. Bastava
una tazza di tè, il Giulio Cesare
o il Sosarme o qualche altro titolo di Haendel sul piatto dello
stereo e l’imbarco era assicurato: operazione tutto sommato
semplice, si dirà; in realtà molto
delicata, frutto di una regia calibratissima e capace soprattutto
di far convivere, rendendole
quasi inestricabili, due dimensioni – il prosaico e il sublime, il
ferro da stiro a vapore e i gorgheggi di un controtenore – così
apparentemente estranee tra loro
e, agli occhi dei più, incompatibili. Credo, in questo senso, che
Stelvio, prima ancora che attore,
sia stato regista e maestro infallibile di seduzioni.
Ogni epoca ha le sue isole felici. In quegli anni era ancora forte
il ricordo dell’isola di Wight, affidato anche alle note di una famosa canzone; ma tra le pareti di
quella cucina non c’era traccia
della cosiddetta cultura underground, dei suoi riti e delle sue
atmosfere, non c’erano echi dei
concerti rock che io personalmente avevo frequentato, una
parte di me essendosi riconosciuta, sia pure dall’esterno, in quella
linea culturale. La mancata sintonia con la generazione di Bob

Dylan o Jim Morrison non era in
ogni caso una chiusura al moderno: curioso e avido come pochi
di conoscenza, Stelvio non aveva
preclusioni verso alcuna forma
di espressione; sapeva però esat-

quanti ne hanno condiviso con
lui l’intensità.
In fatto di passioni, non saprei
dire se il teatro abbia soverchiato
la scuola o viceversa. Le testimonianze di numerosi ex allievi

dianamente, prima ancora che
sul palcoscenico, a chiunque lo
incontrasse per strada o gli parlasse al telefono, meriterebbero
un’ampia illustrazione. L’addetto
ai lavori potrebbe dire meglio di

tamente chi e che cosa faceva
per lui, non incamerava per incamerare ma per ricondurre a sé le
esperienze che la vita e l’arte di
giorno in giorno gli offrivano,
filtrarle e appropriarsene imprimendovi un marchio spesso originale e sempre autentico. Sicuramente dal filtro non passava la
noia, il principale, forse l’unico
deterrente capace di determinare
l’esclusione di qualcuno o qualcosa dal mondo di Stelvio. Poteva transigere su tutto, ma non era
disposto a perdonare il tempo
sottrattogli dall’inerzia e dalla
mancanza di stimoli, un tempo
che forse sentiva troppo prezioso
e breve per vivere fino in fondo
le passioni e i sentimenti, l’amicizia in primo luogo, come sanno

del professor Voarino fanno pensare al laboratorio di biologia da
lui tenuto per tanti anni presso il
Liceo Scientifico Orazio Grassi
di Savona come a uno spazio
aperto all’ascolto e al confronto
produttivo, dove la serietà e
l’impegno non erano messi a rischio ma incentivati dal clima di
serenità. Quanto all’attività teatrale, svolta da dilettante con la
dedizione dei professionisti, le
innumerevoli fortunate apparizioni di Stelvio sulle scene savonesi (dalle esperienze ormai lontane con il Duetiesse alle più recenti con la compagnia dei Cattivi Maestri, senza dimenticare
quella, felicissima, con il Teatro
dell’Opera Giocosa), il talento
naturale di cui dava prova quoti-

me come le sue doti attoriali si
siano affinate con il tempo consentendo a un profilo tendenzialmente comico – quello che gli ha
dato la notorietà grazie a un memorabile Malato immaginario –
di assumere anche altri connotati, persino talvolta le pieghe della
sofferenza. Il teatro aveva conquistato Stelvio ancora bambino,
probabilmente in cucina e certamente all’imbrunire, quando la
radio, all’epoca, trasmetteva le
commedie. Quelle voci e quei
rumori sono bastati a disegnare
ai suoi occhi uno spazio incantato, l’isola per cui tante volte ci
ha fatto salpare e dove voglio
pensare sia approdato per sempre.
G.M.
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UN “MATRIMONIO CLANDESTINO”
di Danilo Presotto
Il “matrimonio clandestino” era
quel singolare espediente (descritto anche dal Manzoni) a cui ricorrevano gli innamorati osteggiati,
sovente dalle famiglie, nel loro desiderio di sposarsi. Questo rimedio
era messo in atto dai “promessi
sposi” che presentandosi innanzi
ad un ignaro sacerdote gli dichiaravano reciprocamente di riconoscersi come marito e moglie. Una
procedura che annullava i tradizionali preliminari (fidanzamento,
sponsali, contratto dotale) ed
escludeva ogni possibile intervento del “parentame” o di terzi, generando inevitabilmente risentimenti e dissapori.
Un “rito” talmente diffuso da diventare una grave preoccupazione
per la Chiesa che tentò di porvi rimedio nel Concilio di Trento (3
marzo 1547) e successivamente
nella sua “Congregazione Generale” (1562) stabilendo la nullità di
questi matrimoni qualora non fossero stati celebrati avanti al parroco (o ad un sacerdote da lui delegato) e a due testimoni. La necessaria
presenza di questi ultimi, sebbene
non riuscisse ad impedire questo
rito, comunque lo complicava notevolmente riducendo le possibilità
di sorprendere il prelato.

Nella documentazione dell’Archivio di Stato di Savona (periodo
1500/1800) queste particolari vicende sono rarissime e quelle poche che si rinvengono sono descritte molto sommariamente e lasciano insoddisfatta ogni curiosità.
Sono quindi di notevole interesse
le vicende di due giovani di Albissola Marina, che nel 1714, posero
in atto un tormentato “matrimonio
clandestino” che sarà fortemente
contestato dalla famiglia di lei determinata nel tentare l’annullamento ricorrendo “al banco della
giustizia” 1.
La storia sentimentale della sedicenne Nicoletta Isola e del ventiquattrenne Giuseppe Gherardi, di
professione “barbiere” (chirurgo)
nel racconto dei testimoni, sembra
essere iniziata alla fine dell’anno
1713. Infatti nell’ottobre di quell’anno, il giovane venne chiamato
da Ignazio Isola, il padre della ragazza, affinché soccorresse un lavorante infortunatosi cadendo da
un albero. Fu questa l’opportunità
per il Giuseppe di avvicinare la
Nicoletta, peraltro già ammirata
(ma da lontano) nelle inevitabili e
consuete funzioni religiose.
I due giovani simpatizzarono e
grazie ad una compiacente dome-

Giovane sposa di Marola (golfo della Spezia).

stica ebbero in seguito la possibilità di rivedersi e parlarsi, incontrandosi dove terminava il giardino degli Isola, separati dalla sola
inferriata.
L’amore fece diventare Francesco imprudente, tramite la serva,
fece pervenire all’amata dei bigliettini che, casualmente, furono
rinvenuti dal padre Ignazio. La naturale reazione del genitore venne
incattivita dai commenti che fece
suo cognato Gaspare (fratello della
seconda moglie Chiara Maria) forse infatuato della giovane nipote.
Ignazio Isola, considerato nel
paese “uomo di grande rispetto”,
decise di intervenire ma ritenendo
non opportuno esporsi direttamente, si rivolse agli amici Gio Batta
Spirito e Giovanni Antonio Cappello (rispettivamente sindaco e
consigliere di Albissola Marina)
affinché affrontassero “nel dovuto
modo lo squattrinato Giuseppe”.
Nel febbraio 1714, i due riuscirono a sorprendere il giovane nei
pressi della casa degli Isola e trascinatolo via, con minacce diverse,
pretesero ed ottennero che “di
proprio pugno scrivesse e sottoscrivesse una polizza (una promessa) di non più amoreggiare, né
parlare, né mandare ambasciate,
né tampoco guardare la casa ove
abitava la Nicoletta”.
Questa “angheria”, superato
un’iniziale timore, generò nei due
giovani un profondo sentimento di
rivolta convincendoli sulla necessità di ricorrere al “matrimonio
clandestino”.
I testimoni raccontano che la
mattina di quella domenica 1º luglio 1714, Giuseppe Gherardi arrivò di buon’ora nella Chiesa Parrocchiale della Concordia ed inginocchiatosi prese posto a lato della
cappella di San Bartolomeo ove
era collocato il “confessionario”
(il confessionale) del prevosto
Giuliano Rossi.
La “messa grande” sarebbe presto iniziata, la gente affluiva in
continuazione, il prelato rimase in
attesa dei soliti ritardatari scambiando qualche parola di cortesia
con gli ultimi arrivati. Nicoletta,
accompagnata dalla matrigna arrivò poco dopo e con passo deciso si
diresse verso il “confessionario”,
Giuseppe si alzò in piedi e si avvicinò alle due donne.
Nella testimonianza resa dal medesimo Giuseppe verbalizzata nelle inchieste penali ed ecclesiastiche si descrive che: “... Dopo
quelle minacce la Maria Nicoletta
mi manifestò sempre maggiormente il suo desiderio di arrivare presto alla conclusione del nostro
matrimonio. Io ero sempre più innamorato; l’ultimo giorno di giugno (sabato) riuscii ad incontrarla
nella casa di una comune conoscente (Angela detta la “Berodea”) ed insieme potemmo stabilire come all’indomani ci saremmo

sposati nella Chiesa Parrocchiale
della Concordia.
La mattina della domenica (1º
luglio) mi recai presto alla Chiesa
e mi sistemai presso la Cappella di
San Bartolomeo. Poco dopo arrivò
la Nicoletta con la matrigna che si
inginocchiarono nella loro panca,
Nicoletta mi fece un cenno col capo si alzò e venne presso di me sino a che fummo tutti e due molto
vicini al Prevosto il quale stava
parlando con un paesano 2. Io allora, toccando con mano la Nicoletta, dissi con voce tonante: “Signor Prevosto questa è mia moglie” ed essa pure disse: “Questo è
mio marito” ed ancora voltandoci,
rivolti alla gente che era nella
chiesa, dicemmo “E voi signori
siete tutti testimoni!”. Sentii il Prevosto che diceva “queste cose non
vanno...”. Ci incamminammo verso la porta della Chiesa, Nicoletta
disse ancora: “Signori io me ne vò
con mio marito”.
La sua matrigna vedendola uscire da sola senza di lei smarrita ebbe il tempo di gridarle: “Dov’è
che andate?” e mia moglie rispose:
“Vado con mio marito!”. Mentre
uscivamo sentii nella chiesa il sollevarsi un forte bisbiglio (mormorio), tutti ormai parlavano di
quanto era successo 3.
Usciti dalla Chiesa, uno accanto
all’altro, la presi per la mano ed
all’improvviso vidi suo zio Gaspare che veniva verso di noi: Ci raggiunse e mi agguantò per un braccio, io mi svincolai tenendo sempre per la mano la Nicoletta, ma
arrivarono altri e con il loro aiuto
mi fu levata e portata dallo zio che
l’afferrò saldamente... A quelli che
mi erano attorno gridai: “Che
avete fatto? Perché avete voluto
levarmi mia moglie?... Perché?” 4.
Ero solo e loro erano molti e così
non potei fare nulla se non continuare a gridare. Disperato, piangendo mi avviai per il carruggio
che passa dietro la chiesa, qualcuno gridò qualcosa contro di me”.
Dopo soli tre giorni dall’accaduto Ignazio e Gaspare Isola si presentarono al “banco della giustizia
della Corte di Varazze” (tenuto in
Albissola Marina) per sporgere
querela contro Giuseppe Gio. Maria Gherardi fu Gio Batta. Nella
loro dettagliata denuncia, tuttavia,
in essa si trascurava totalmente le
vicende svoltesi all’interno della
chiesa descrivendo invece accuratamente la seconda parte: “... Sentita la messa Maria Nicoletta uscì
dalla chiesa per tornarsene a casa. Dietro di essa sortì detto Giuseppe che appena fuori la porta le
prese la mano e portò via detta figlia... il che visto Gaspare, mio
cognato, gli corse dietro per fermarlo ma solo con l’aiuto di alcune persone gli riuscì di levargliela
e Gaspare la potè ricondurre a casa. Ora questo affronto percuote
grandemente la mia reputazione e
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quella di mia figlia pertanto chiedo che il colpevole sia severamente castigato come vuole la legge” 5.
Accusa che venne resa ancora
più concreta presentando una dichiarazione della vittima, raccolta
privatamente in casa degli Isola
dal Vicario della Corte, da una imbarazzattissima Nicoletta 6, costantemente assistita dallo zio Gaspare: “Quella domenica ero andata
a sentire la messa terminata la
quale mi partii per tornarmene a
casa e nel sortire dalla porta maestra della Chiesa mi si accostò
Giuseppe Gherardi che mi prese la
mano e mi disse: “Andiamo via”,
al che io risposi che mi lasciasse
andare perché mi aveva agguantato fortemente e io allora mi misi a
gridare. Intervenne, a quel punto,
mio zio Gaspare che si mise ad urlare “Fermatelo, fermatelo”, si
unirono a noi altre persone che
non conosco ma che riuscirono a
tirarmi via e lo zio mi riportò alla
sua casa”.
È vero, tempo avanti, esso Giuseppe mi faceva l’amore, ma mai
mi ha detto niente di tutto questo,
nemmeno quando mi parlava. Poi,
mio padre si avvide che detto Giuseppe mi faceva l’amore benché
fosse contro il mio genio. Gli fece
parlare e dirgli che non mi cercasse, né mi desse soggetto e a quanto
mi è stato detto lui ne fece anche
una polizza, ossia si prese l’impegno di non darmi molestie e di non
guardarmi, nonostante ciò egli
sempre mi si mandava a raccomandare tramite una tale Angela
Maria detta “La Berodea...”.
Accuse, che nei giorni seguenti,
vennero dagli Isola rese ancor più
gravi che presentando sei testimonianze che affermavano uniformemente: “Di conoscere appieno
Maria Nicoletta... quale è onesta,
da bene e di buona voce, condizione e fama per tale era comunemente trattata e giudicata da tutto
il popolo di Albissola Marina e
prima che succedesse quello che si
dice essere seguito col detto Giuseppe Gherardi era comunemente
e da chiunque reputata Vergine” 7.
Il 6 agosto 1714, la Corte di
Giustizia di Varazze, uditi i fatti
resi dalle diverse testimonianze
che erano apparse vere e credibili,
ritenuto il Giuseppe Gherardi responsabile di quanto accaduto, ordinava al medesimo di presentarsi
entro quindici giorni, ammonendolo che decorso tale tempo sarebbe
stato ritenuto reo confesso del reato di ratto.
Su istanza della difesa, il 24
agosto 1714, venne concessa una
proroga di quindici giorni 8, ma il 7
settembre 1714, “constatata la latitanza e l’irreperibilità del Giuseppe Gherardi il medesimo era
dichiarato reo e colpevole di ratto” pertanto ne veniva ordinata la
cattura da eseguirsi in tutto il territorio della Repubblica di Genova.
Un provvedimento (drastico perché il reato attribuitogli comportava la pena capitale) che ebbe un
“respiro brevissimo”, infatti il Senato della Repubblica con proprio
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decreto, sanciva la sospensione
della sentenza e la revisione della
relativa istruttoria, disponendone
una nuova che doveva essere completata entro trenta giorni da Rolando Maria Rolandelli Vicario di
Savona e Governatore surrogato
Commissariato a tale scopo dal
medesimo Senato.
Il 10 novembre 1714 ricevuti e
valutati i risultati ottenuti dalla
istruttoria Rolandelli, la “massima
Corte di Genova” preso atto che
erano stati violati i diritti della difesa (quando essendo state escluse
le testimonianze proposte dal Ghelardi), valutata incerta e viziata la
deposizione della Nicoletta e soprattutto non avendo assolutamente considerato l’evento principale
(il matrimonio clandestino), decretava:
1) Il trasferimento della Maria
Nicoletta in un ambiente neutrale
ove si potesse verificare la sua effettiva e reale volontò “prima, durante e dopo la cerimonia” 9.
2) L’audizione dei testimoni
esclusi dall’istruttoria fatta dal Vicario di Varazze.
3) L’opportunità di attendere le
valutazioni sul caso della Curia
Episcopale.
Condizioni che richiedevano
l’avvio di una nuova istruttoria e
di nuovo processo, questa volta,
preparato e gestito dalla Corte di
Savona.
Nei mesi seguenti il Vicario del
Vescovo di Savona ed il suo Cancelliere ascoltata più volte la dichiarazione “libera” della Maria
Nicoletta e la testimonianza del
Prevosto della Chiesa Parrocchiale
di Albissola Marina Giuliano Rossi, giunsero alla conclusione di ritenere valido il matrimonio.
Analogamente “il banco della
giustizia di Savona”, presieduto da
Giovanni Stefano Spinola Commissario e Governatore di Savona,
constatando:
– che la Maria Nicoletta né dentro, né fuori dalla Chiesa aveva subito violenze di alcun genere dal
Giuseppe Gherardi e lo aveva seguito volontariamente e al contrario, fuori dalla Chiesa, riconsegnata allo zio Gaspare la medesima
era stata più volte da lui percossa a

causa della resistenza che la Nicoletta “manifestava piangendo e
gridando di non volere tornare
nella casa paterna” 10.
Sentenziava (il 13 maggio 1715)
il non luogo a procedere nei confronti del Gherardi, marito legittimo della Nicoletta per insussistenza del reato attribuitogli. Decisione che veniva convalidata in via
definitiva a Genova dalla Suprema
Corte. La medesima Autorità comunicava inoltre alla Corte di Varazze che: “le notevoli spese maturate nel corso del primo processo
non potevano in alcun modo ricadere sul Gherardi e dovevano essere addossate agli Isola o rimanere a carico della Corte stessa”.
Finalmente liberi e riuniti i due
giovani, secondo le indiscrete dichiarazioni del Padre Bonaventura
del Convento di San Giacomo,
buon amico del Giuseppe, non
rimpiansero il tempo perduto:
“ma non appena sentito il voto
espresso da Monsignor Vicario
(febbraio 1715) andarono a dormire insieme”.
Ritornati in Albissola Marina
gli sposi andarono ad abitare nel
borgo nella casa di Giuseppe. Il
19 agosto 1715 furono ancora
“tormentati da una piccola grana, forse coda degli eventi precedenti” o più probabilmente “frutto di gelosie tra professionisti”.
Si trattava infatti di una denuncia
di quattro colleghi “barbieri” che
sostenevano che il Gherardi non
avesse “la licenza” per intervenire sui feriti 11.
La semplice presentazione all’autorità locale dei suoi attestati
che confermavano il periodo di
“tirocinio fatto in Genova e la licenza concessagli dai Signori
Maestri dell’arte della chirurgia”
dissiparono anche questa nube.
Negli anni seguenti (1715/1735)
nei documenti giacenti nell’Archivio di Stato di Savona il nome del
chirurgo Gherardi appare unicamente nei verbali da lui redatti
quando, per legge, doveva intervenire per constatare ferimenti o decessi conseguenti a risse o ad aggressioni 12.
D.P.

1) I documenti relativi alla storia di Nicoletta Isola e di Giuseppe Gherardi sono conservati nell’Archivio di Stato di
Savona. La complessità della loro vicenda che nasce in Albissola Marina, si sviluppa nella Curia Criminale di Varazze,
interessa l’Episcopato Savonese, arriva
al Senato di Genova per essere rinviata
alla Giurisdizione di Savona, comporta
che il materiale sia conservato in diverse
filze ed alcuni registri (“Civilium”, “Diversorum” e “Criminalium” di Savona e
di Varazze) degli anni 1713/1719; materiale in corso di ricatalogazione.
2) “Vidi Nicoletta e Giuseppe vicini a
tocco (quasi si toccavano) ed erano molto appresso al Signor Prevosto”: Testimonianza di Giovanni Agostino Corrado, pittore di “porcelletta” (maiolica), di
Albissola Marina, d’anni 54.
3) “In chiesa seguì un gran rumore di
parole. Alcune persone dicevano che il
matrimonio era valido, altre dicevano
che erano cose malfatte e ognuno voleva
dire il suo parere come si suole fare in
casi di pubblica novità”. Testimonianza
del sarto Agostino Bruno di Bartolomeo,
di Albissola Marina, d’età anni 44.
4) “Vidi il Giuseppe Gherardi che teneva
seco la Nicoletta, il che visto di corsi incontro per levargliela avendo sentito gridare lo zio Gaspare: “Fermateli, fermateli”. Afferrata la Nicoletta, con altri, riuscii a tirarla sino dallo zio che la prese
per un braccio e la condusse seco in sua
casa”. Testimonianza di Bartolomeo Sirello di Albissola Marina, d’anni 28, manovale.
5) Omettendo quanto successo all’interno della Chiesa gli Isola attribuivano al
Gherardi un tentato rapimento, evitato
soltanto con l’intervento di terzi. Tra essi
Bartolomeo Sirello di 28 anni e Francesco Spirito di 38 anni che nel secondo
processo dichiareranno di: “abbiamo
male interpretato ciò che gridò il Gaspare, ci scusiamo col Giuseppe, non sapevamo che Nicoletta fosse sua moglie”.
6) La serva degli Isola, Teresa Tambuscio dichiarerà: “Quando la Nicoletta
venne interrogata dal Vicario in casa degli Isola teneva sempre gli occhi bassi,
scostandosi dallo zio Gaspare che invece
voleva starle vicino”...
7) I testimoni Gregorio Basso, Benedetto
Basso suo figlio, Jacopo Da Mele e suo
figlio Giovanni, Bartolomeo Rosso e la
moglie Geronima con le loro testimonianze espresse alla Corte di Varazze
evidenziavano il danno subito all’immagine, sino ad allora, “pura” della Nicoletta.
8) La proroga venne utilizzata dalla difesa del Giuseppe presentando alla Corte
altri testimoni che rimasero inascoltati (il
sarto Agostino Bonino e il marinaio Paolo Bozzano).
9) Nicoletta Isola fu ospitata per circa
due mesi, a Savona, nella casa del notaio
Giovanni Francesco Isnaldo. Durante tale permanenza non le fu consentito di
parlare né con i suoi Parenti, né col
Francesco. Venne più volte interrogata
dal Vicario del Vescovo e da un funzionario del Governatore di Savona.
10) Due testimoni (i citati sarto Agostino
Bonino di 40 anni, di Albissola Marina,
e il Marinaio Paolo Bozzano di 41 anni,
di Savona) dichiararono: “Arrivato vicino alla Chiesa cioè alla metà del caruggio, vidi Gaspare Isola che teneva per
mano la ragazza (la nipote), che piangeva e lui le diede due o tre scopassoni
perché lei non voleva andare con lui”.
11) La denuncia contro il “barbiere”
Giuseppe Ghepardi venne avanzata da
Giovanni Andrea Robello (professore di
Chirurgia a Celle), Giovanni Domenico
Grosso e Stefano Grosso (Chirurghi ad
Albissola Superiore) e Bartolomeo Frumento (chirurgo ad Albissola Marina).
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
ABAÌN ÉTIMU-FILULÓGICU
Scavissu
Primma de mette man a-a poula
in argumentu, pe quei che sun de
cürta memoja, ritegnu de duvéi fä
reciammu a ’na régula, zà spiegä
tenpi indré. Segundu a Filulugìa
Sabassia, int’u pasä da-u Latìn a-u
vernàculu, se fan interative dùe o
trè cubbie de cunsunanti: da regurdä a Z e a G int’ê poule Zorzu, inveçe de Giorgiu, Zena, inveçe de
Genoa e ätre scìmili.
Allo stesso modo si comportano
pure la P e la V. Dal Latino ecclesiastico EPISCOPUM, caduta la
M dell’Accusativo e mutate le P in
V, si ha EVISCOVU. A questo
punto, per riduzione metafonetica,
a motivo della U finale, si ha
EVESCUVU. Per la caratteristica
del nostro vernacolo di essere sovente aferetico, si ha VESCUVU
e, siccome sovente indulge pure
all’elisione, VESCU = vescovo.
Doppu sti reciammi mnemónici,
turnemmu a-u nostru argumentu.
SCAVISSU è già una contrazione
fonica del linguaggio parlato di un
sicuramente originale e più esatto
SCAVISSU. Il vocabolo deriva in-

fatti da un tardo Latino CAPITIUM, preceduto da S privativa.
Da S Capitium si ha Scapitiu, per
caduta della M accusativa; poi, per
mutamento della P in V, SCAVITIU; da ultimo, poichè la T davanti ai dittonghi IA, IU, IE diventa
SS, si ha Scavissiu.
CAPITIUM non è altro che il diminutivo di CAPUT: uso frequente nel tardo Latino adoperare i diminutivi al posto dei termini positivi.
Tirando le somme e tornando a
SCAVISSU = S privativo anteposto a CAPUT = senza capo = scapestrato. Tra i significati analoghi:
birichino, monello, sfontatello,
ecc.
Sulla linea di SCAVISSU, esistono pure i due verbi: SCAVISÄ
e SCAPESÄ, entrambi col significato di “scapitozzare”; di tagliare,
cioè, le remaglie degli alberi. Ditu
in vernàculu: de puä e ramme d’i
èrbi.
Se ne séi de ciü, dèghe zunta;
ma: Stè’ alegri, eh!
Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

DÙE NEMIGHE PEÙZE
Quandu da figetta andävu cu’i
mè a-e Cantinn-e da-i nonni, inträmu da-a purtaĵa d’a Villa Faragiann-a. Lungu u viäle gh’ean d’i
grandi èrbi d’èrxiu.
· çèrtu puntu gîämu ‘nsc’â
A un
drita e pasämu davanti a-e stalle
· tenpu tegnivan e carosse
duvve un
e i cavalli. Doppu a cà d’u fatù,
vèrsu a meitè d’u cazùn, a gh’ea a
scäa p’andä a cà d’i nonni. U l’ea
bèllu fä quella stradda! Ti vedeivi
e ajöe cu’e sciùe, e funtann-e cu’e
stattue de märmu, i custi vèrdi ben
puè e a gèa d’i vialetti rastelä. L’ünicu incuveniente ean dùe scimmie. Divan ch’u l’aveiva purtè u
marcheize da’n viaggiu multu luntàn. A sö demùa preferìa a l’ea an·
dä da ‘n èrbu a l’ätru e poi cu’ un
schittu sâtä davanti a-e persunn-e.
Fra lu e mi u nu curiva bun sangue. Quandu ne balävan in gìu, se
me tîävan p’ou rôbìn, me metivu a
zbrâgiä.
Ean brütte, despêtàdde, in ciü
peùze e ne cunbinävan de tütti i
cuùi.

Int’a bunn-a stagiùn se demuävan a cögge a früta e a pestagiäla
pe tèra: tantu ch’ou marcheize finarmente u l’ha pensòu ben de fäle
purtä vìa.
Sun pasè tanti anni, ma l’antipatìa vèrsu de lu a l’è senpre a mèxima.
Sun restä sensa sciôu da-a sur· giurnu ho lezüu
preiza, quand’ un
che i scensiati de tüttu u mundu
ean d’acordiu a dì che l’ommu u
ne vegne da-e scimmie.
Cus’a l’è sta sciurtìa?
Aveivu senpre savüu ch’emu
stèti creè da-u Segnù.
U se vedde ch’â fede a nu va a
braçettu cu’a scensa.
Nu vöggiu cuntradì questi stüdiùzi; ma, de tante bestie che ghe
sun a-u mundu, proppiu a-a scimmia duvemmu sumegiä?
A mi u m’è ciü cäu pensä ch’ou
Segnù u l’agge mudelòu a tèra
·
cu’e sö man e che pö cu’ un
sciuŝĉiu u gh’agge dètu a vitta.

GUÇÇE ‘ARVÌ

A MÈ AMIGA MANENA

Bâgè de sù tra nìvue basse,
ciciuezzu de canè, ma sensa inpeĝn̂u,
zgöi de rùndue e curse de lümasse,
lüxì de fögge, respìu de vèrde teĝn̂u.

Cu’a Manena andä in gìu
u l’è ‘n spassu garantìu;
a te dixe in bèllu moddu
cose viste e cose dite
che a-i mè öggi cèi e atènti
sun fregugge inteligènti.
A te cunta stoje vegie ormäi scurdè
e a te mustra cose növe mäi saciüe;
cun Lé ti pärli de cusse ti vö
e ti rii de güstu p’ê sö batüe.
Scì, a l’è vea, a l’ha i cavelli gianchi,
ma i sö freschi penscei
vurievan havèili in tanti.
Pe mi a l’è ‘n amiga sincera e leäle
ch’a descrive a vitta in moddu originäle.

Dusci pensieri, penacchi de fümme,
bôxìe de ‘na giurnà d’ègua menüa.
u̇n surcu pigru, a tunbigià d’u sciümme.
Guççe de tenpu e guççe de natüa.
Tratta dalla raccolta di poesie “De... véi e de ancö” di Giuliano
Meirana
Editore Coedit 2004. Dialetto Sputurnin.

Vanna Caviglia

Simonetta Bottinelli
(vernacolo di Quiliano)
PRIMAVEĴA!
Grasiuza stagiùn primaveĵa!
Zuenetta ti päi, ti senpre.
A vitta, a tèra, a se deŝĉia
pe fäne scurdä pe ‘n mumentu
ste lägrime amäe, tristi
che sc-ciancan u cö
d’a nostra cürta existensa.
Ti, vèrdi brutti ti cacci,
perché inte l’andä
de sti giurni
nu agge pe amiga
l’anguŝĉia, u magùn, mäi ciü.

Ma l’ärba, che d’oudù
a prufümma
e u çé de lüxe
u se tenze,
dorve ‘na porta a-a speransa.
E int’e sciùe, int’u sù,
int’a vitta ch’a naŝĉe,
in ti, se ritröva
‘na freguggia picinn-a beniĝn̂a,
grasiuza stagiùn: primaveĵa!

Rosa Fonti
Da “Masettu picìn de puexìe”

CANSUNETTA
Insc’ou prôu u canta u grillu
che me mettu ‘nte ‘n mandillu
· grillu.
poveou
Canta a çighèa in mezu a-e ramme
täxe a frumigua perché a gh’ha famme.
Canta u gallu cu’a galinn-a
quand’i gh’han a pança pinn-a.
Canta a passua ‘nt’u sö nìu
täxe tì ché nu me fìu.
Canta u Gustu u mè vexìn
ch’u l’è brävu a fä u vuxìn.
Cantemmu mì mè sö e mè frè
cantéi anche vuì che séi strunè.
Gianna Buzzoni
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Scànpuli de Stoja

U GIABBE
Vernàculu de Chigèn
di Simonetta Bottinelli
Giuvanni Cèrro, u Giabbe,
u l’è l’ürtimu inpicóu de
Sann-a.
Dixan e crònache d’u tenpu ch’u stäva a Lavagnöa e
che u fuise u̇n ommu viulentu, aväru, geluzu e ch’u ghe
manchesse ascì quarche röa
int’u çervellu.

A nötte d’u duì frevä 1865,
u massa a mugé, ‘na çèrta
Bonifacino, e tütta a çitè a
issa a sö vuxe ragiä cuntra
l’ezecutù d’u delittu.
U pä che u Giabbe u l’agge
inpìu a bucca d’a mugé de
tèra e che u l’agge streitu e
sö grosse man inturnu a-u
collu d’a donna pe sufucäla.
I vexìn dixan d’havéi sentìu i lamenti d’a meschinn-a,
ma d’havéi pensóu che a l’ea
ünn-a de sòlite tristi liti tra i
duì.
U Giabbe alua u l’äva 45
anni e sö mugé 30; tanti pensävan che, vista a diferensa
d’etè, l’ommu u l’avesse
scuvèrtu u̇n tradimentu. Tütti
i vexìn, però, sustegnivan
che a donna a fuise onestìŝĉima, timida, mansueta, insumma: a l’aveiva tütte e caraterìstiche d’a póvea vìttima.
U Cèrro, nunustante e pröve nu lascessan dübbiu, u
cuntinua a pruclamäse inucènte: “Se l’avesse masä mì,
nu sajeva restóu arente a-a
morta! Ho fètu tüttu quellu
che pureivu! Gh’ho finn-a
fètu u cafè!!!”
“Bèlu moddu de däghe ‘na
man, ätru che cafè! Gh’aveivi inpìu a bucca d’e tèra!” U
ghe rispundèiva u Marcheize

Franzoni, Prescidente d’a
Giuria.
“A nu l’è a veitè! Ho ascì
çercóu de caesäla perché a se
lamentäva!”
“Ghe vurèivi cuscì ben che
l’aveivi levä da-u letu e missa insc’â banca düa pe stranguäla megiu!”
U 13 lüggiu d’u 1865 u
Giabbe da-a galea de S. Agustìn, in mezu a dùe äe de folla, cunpagnóu da-i carabiné,
u se incaminäva a-a fuxe d’u
Letinbru pe ese inpicóu (Oua
inte quellu lögu u se tröva a
Gexa d’u Säcru Cö).
Dixan che, vedendu d’a
gente ch’a se afanäva pe rivä
in tenpu a-u lögu de l’esecusiùn, u esclamesse: “Cusse
caminè a fä? Tantu, se nu ghe
sun mì, a fèsta a nu se fa!”
TRADUZIONE
Frammenti di Storia
GIABBE
Giovanni Cerro, soprannominato Giabbe, è l’ultimo
impiccato di Savona.
Dicono le cronache del
tempo, che abitasse a Lavagnola e che fosse un uomo
violento, avaro, geloso e che
non fosse equilibrato.

La notte del due febbraio
1865, uccide la moglie, una
certa Bonifacino, e tutta la
città alza la sua voce indignata contro l’esecutore del delitto.
Sembra che Giabbe abbia
riempito la bocca della moglie di terra e che abbia stretto le sue grosse mani intorno

al collo della donna a tal
punto da soffocarla.
I vicini dicono di aver sentito i lamenti della poverina,
ma di aver pensato che si
trattasse di una delle solite
tristi liti della coppia. Giabbe, allora, aveva 45 anni e
sua moglie 30 e tanti pensavano che, vista la differenza
d’età, l’uomo avesse scoperto un tradimento.
Tutti i vicini, però, sostenevano che la donna fosse onestissima, timida, mansueta, insomma: aveva tutte le caratteristiche della povera vittima.
Cerro, nonostante le prove
non lasciassero dubbio, continua a proclamarsi innocente: “Se l’avessi uccisa io,
non mi sarei fatto trovare vicino al cadavere! Ho fatto
tutto quello che potevo! Le
ho persino fatto il caffè!”
“Bel modo per darle una
mano, altro che caffè! Le
avete riempito la bocca di

terra!” Gli rispondeva il
Marchese Franzoni, Presidente della Giuria.
“Non è la verità! Ho anche
cercato di consolarla accarezzandola perché si lamentava!”
“Le volevate così bene che
l’avete spostata dal letto sulla panca di legno per strangolarla meglio!”
Il 13 luglio 1865 Giabbe
dalle carceri di S. Agostino,
in mezzo a due ali di folla,
accompagnato dai carabinieri, si incamminava verso la
foce del Letimbro per essere
impiccato (Ora in quel luogo
si trova la Chiesa del Sacro
Cuore).
Dicono che, vedendo della
gente che si affannava per
arrivare in tempo sul luogo
dell’esecuzione, esclamasse:
“Per quale motivo correte?
Tanto se non ci sono io, la
festa non si fa!”
S.B.

A NÖTTE
Cian cianìn
u vegiu pin u caressa l’äja
a-u sciôu d’a seĵa,
u canta a-u çé d’a sö sulitüdine.
‘Na steĵa a parpella lüxénte
int’u scüu silensiuzu.
Mundu picìn che ti cunforti u me pin
fa lüxe a-a nötte
de sta furèsta d’ommi
ch’a nu sa capì.
Gianna Buzzoni

Anticanel centro
Latteria
“Gina”
Storico di Savona
piazza Chabrol 3r. - tel. 019/828945
Specialità famose:
Frappé - Gelati - Panna Montata
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RETE
SCIABICA
La grande rete sciabica (Réi)
Costruzione, preparativi, procedure, esecuzione della pesca
di Carlo Astengo
I miei ricordi infantili sono in
parte legati all’ambiente Fornacino, la spiaggia, i bagni, le attività
della pesca.
Già mio nonno Francesco
(1867-1927) possedeva la barca
(Carlotta) con armatura a vela latina e le reti per la pesca; mio padre
e i suoi fratelli, da ragazzi, nei primi decenni del 1900, aiutavano il
padre nell’attività.
Io, in età giovanile (fine 1940),
spesso frequentavo lo scaletto, zona attrezzata per alare e mettere in
sicurezza dalle mareggiate le barche da pesca e diporto.
A “Le Fornaci”, lo scaletto è stato la piazza più operosa e vivace
del quartiere; lì si svolgevano le
attività preparatorie alla pesca e,
nelle belle giornate, era luogo di
incontri dove gruppi di persone
discutevano “nel linguaggio dialettale” di svariati argomenti.
Anziani Fornacini in pensione,
con bagagli di esperienze, narravano avvenimenti; taluni risalenti
agli ultimi decenni del 1800.
L’insieme delle componenti che
formano la struttura della sciabica:
“Réi”, le reti e i cordami erano costruiti manualmente da nuclei familiari sparsi nelle cittadine di Levante e di Ponente della costa ligure.
I proprietari di barche da pesca
acquistavano le reti di varie maglie
e cordami: “Bremmi, liben, e corde”, sugheri e piombi.
Verso la fine del 1800 con l’innovazione di retifici meccanizzati,
cessò in parte l’attività manuale
della composizione delle reti, ad
eccezione del primo tratto della
sciabica, le bande costituite con filo di canapa e la “Grixela” superiore e inferiore: rete costituita di
cotone robusto, funzionale a congiungere le bande alla manica.
Tutte le componenti della sciabica:
reti, bremmi, piombi e sugheri, venivano assemblale (armè) da
esperti cucitori ed esperte cucitrici.
La progettazione strutturale della
rete veniva concordata con il committente, tenendo in considerazione
il tratto di costa interessata, il rapporto distanza dalla battigia calcolata in “corde 100 metri” e la corrispondente pescosità (Pescaggio),
calcolata in “braccia 1.83 metri”
dalle rilevazioni delle misure batimetriche. In base a questo, si valutava il numero di maglie delle reti
“Mappi e casaletti”.
Occorre premettere che la sciabica è un insieme di varie componenti specifiche: corde, bande, manica e, come altre reti similari, non

avevano misure fisse, variavano a
causa delle esigenze del committente e del materiale disponibile.
Nel litorale savonese la formazione orografica ha permesso il
formarsi di vasti tratti di arenili e
calette “con l’apporto millenario
alluvionale di fiumi e rivi” creando
le condizioni favorevoli per praticare la pesca con la grande rete.
Alle fornaci negli Anni ’50 erano 5 i proprietari di barche e reti
con concessione alla pesca con la
grande rete tirata da riva con l’ausilio della cengia e altri 3 nel tratto
Zinola-Porto Vado.
Nel periodo estivo, a volte, all’alba, mi recavo sullo scaletto a
osservare i preliminari per la pesca
con la sciabica; allora l’attività
della pesca costituiva un importante apporto economico e alimentare
per il quartiere e la città.
Un centinaio di persone: donne,
uomini, giovanotti, formavano le
squadre (Tregiä); alcuni indossavano, a guisa di cintura, la cengia
personalizzata, di norma gruppi
assidui, consolidati nei vari equipaggi, occasionalmente singole
persone si aggregavano alle squadre, accolte come da tradizione
atavica con sentimenti di solidarietà. Esse sceglievano nell’apposita
cesta, all’interno della baracca,
l’indispensabile cengia.
Sullo scaletto si formavano capannelli di persone; molti di loro
tenevano tra le mani tranci di focaccia appena sfornata, alcuni in
piedi altri seduti ne gustavano, appagati, la bontà e la fraganza. Altri
intenti ad occuparsi del ricavato
della pesca del giorno precedente.
Una decina di donne veterane erano
specialiste nell’adugliare le corde;
in alcune di loro notavo il piglio altero che caratterizzava il ruolo matriarcale delle donne liguri.
Lontano, ad alcuni metri dalla
battigia, le barche, cariche di reti,

corde, mattoni, barili, attendevano il
varo per dirigersi verso la zona concordata tra i capi-barca nel tratto
compreso tra i bagni S. Francesco,
sottostante il Priamar, fino a Zinola.
Formati gli equipaggi, composti
dal capopesca e due o tre vogatori,
le singole imbarcazioni si dirigevano verso il tratto di costa concordata.
I componenti al tiro delle reti,
con l’ausilio della cengia per il recupero della rete, formavano le
due squadre (Tregiä) di levante e
di ponente, con le addette ad adugliare le corde si dirigevano verso
la zona di cala seguendo, da riva,
l’imbarcazione.
Le due squadre all’inizio pesca
distanziavano tra loro 200-250
metri, fino a ridursi a circa 5 metri
al raggiungimento della manica
sulla battigia.
Raggiunta la zona stabilita, il capobarca al largo alcune centinaia
di metri dalla costa con il correnti-

no controllava la direzione della
corrente e l’intensità. La valutazione dei dati riscontrati era utile per
decidere se iniziare la cala della
rete, da levante verso ponente o viceversa; altra valutazione da considerare era l’intensità dalla quale
si stabiliva l’angolo della traiettoria della barca durante la cala.
A controllo eseguito (di norma
la corrente sottocosta si dirige da
levante verso ponente), la barca
raggiungeva la riva, il capopesca
porgeva la cima della corda a un
componente della squadra, in attesa del segnale dalla barca, per iniziare il tiro delle funi.
La barca, con la prora verso la
traiettoria stabilita, si dirigeva al
largo; il capobarca calava da poppa la serie di corde “varianti da
quattro a dodici” per lato di banda,
con i rispettivi gavitelli (Natùin) e
barì (Barile). Calato il bastone e
un lato di banda, raggiunta la manica, il capopesca, con esperienza
e maestria, calava la manica, in
modo che la gola rimanesse ben
aperta e spiegata con la manica libera da attorcigliamenti.
Calata la manica dalla barca con
la prora verso terra, il capopesca
procedeva a calare, sempre da poppa, la banda, raggiunto il bastone e
le corde, il responsabile in un determinato momento segnalava alla
squadra del lato opposto di iniziare
lentamente il tiro delle corde. La
barca raggiungeva la riva, il capopesca porgeva la corda e la squadra
iniziava il tiro delle funi.
C.A.
Fine Prima Parte
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO

GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPANTI AL
33° CORSO PROPEDEUTICO DI CHIRURGIA
E RIABILITAZIONE DELLA MANO
di Mario Igor Rossello
La trentatreesima edizione del
Corso Propedeutico di Chirurgia
della Mano, organizzata come sempre dalla Fondazione savonese per
gli studi sulla mano in partnership
con la ASL 2 “savonese”, con il generoso sostegno economico della
Fondazione De’ Mari, è stata inaugurata domenica 25 Maggio alle ore
17 nella caratteristica location della
sala della Sibilla, presso la fortezza
del Priamar, con una grande partecipazione da parte della cittadinanza
savonese nonostante la concomitanza della giornata elettorale. Graditissima la presenza di Monsignor Lupi,
Vescovo della nostra Diocesi, che ha
voluto testimoniare la sua vicinanza
al nostro Centro nonostante i numerosi impegni legati al suo Ufficio.
Sul palco, a rivolgere il rituale saluto ai corsisti e ai presenti, con Giorgio Novara nella veste di moderatore dell’evento, si sono alternati il
Sindaco di Savona, Federico Berruti,
il Prof. Francesco Franchin, Direttore della Clinica Ortopedica dell’Università di Genova, il Presidente della
Fondazione savonese per gli studi
sulla mano Carlo Cerva, ed infine il
sottoscritto per la consueta sintesi
dell’attività lavorativa e scientifica
condotta dalla Chirurgia della mano
savonese, sempre più proiettata in
un ambito internazionale e riferimento didattico universitario sempre
più rilevante. Infatti quest’anno, al
novero delle Scuole di Specialità di
Ortopedia e di Chirurgia Plastica
che già da tempo hanno integrato il
proprio programma didattico con il
Corso savonese, come le Università
di Genova, Pavia, Milano e Padova,
si è aggiunta l’Università di Messina, a ulteriore conferma del valore
scientifico e didattico della Scuola
savonese.
Nel corso della cerimonia il Vicepresidente del Rotary club Savona

Giuseppe Noberasco e il Maestro
Sandro Soravia hanno premiato i
vincitori del 1° premio d’arte “Renzo Mantero”, organizzato dai Rotary
club di Savona e La Spezia, dedicato
agli studenti degli Istituti artistici savonesi e spezzini che si sono cimentati nel produrre opere sul tema “La
mano nel lavoro”.
La giornata è stata conclusa dal
consueto Concerto offerto alla cittadinanza da Maestri di grande rilievo
internazionale come Marco Fornaciari al violino, Leonardo Colonna al
contrabbasso, Guido Andreolli al

clavicembalo e Jacopo Bigi al violino, che hanno interpretato un magnifico programma basato su musiche
di Mozart e Vivaldi.
Il Corso ha avuto inizio lunedì 26
maggio, con ben 97 partecipanti, un
record assoluto, provenienti da pressoché tutte le regioni Italiane, accomunati dalla giovane età e da un fortissimo interesse per il complesso
mondo della Chirurgia della mano.
Ad integrare le lezioni dei membri
dell’equipe di Chirurgia della mano,
si sono aggiunte le lezioni dei Radiologi, Anestesisti, Neurologi, Reu-

matologi del nostro ospedale e le lezioni di riabilitazione dei fisiatri e fisioterapisti dalla ASL 2. Dopo le lezioni frontali mattutine tutti i corsisti
dalle 15 alle 17 hanno preso parte a
diversi workshops che hanno spaziato dalle tecniche di esecuzione dei
bendaggi, alle tecniche di sutura tendinea o di impiego di particolari presidi chirurgici quali placche, fissatori esterni o ancore da reinserzione
legamentosa. Sempre nel pomeriggio i Chirurghi hanno seguito le
esercitazioni pratiche del Corso base
di microchirurgia, cimentandosi con
i rudimenti di questa tecnica indispensabile per affrontare le complesse lesioni che colpiscono la mano,
mentre i fisioterapisti si sono dedicati alla confezione di tutori e all’affinamento delle tecniche di riabilitazione. Di grande importanza i contributi degli ospiti: Il Dott. Riccardo
Luchetti, attuale Presidente della Società Italiana di Chirurgia della Mano e il prof. Giorgio Pajardi, Direttore della scuola di specialità di Chirurgia plastica dell’Università di Milanp, Direttore del Centro di Chirurgia della mano del gruppo Multimedica e Past President della Società
Italiana di Chirurgia della Mano, che
con le rispettive lezioni magistrali
hanno approfondito temi come la ricostruzione del polso e il trattamento delle gravi lesioni dle plesso brachiale.
La 33° edizione del corso propedeutico di Chirurgia della Mano si è
conclusa il 30 maggio con la consueta consegna degli attestati di partecipazione e dei souvenirs in ceramica gentilmente offerti da Vittoria
e Sandro Soravia e da Giovanni
Rossello, sempre vicini al nostro
Centro, e con i migliori auspici per
la 34° edizione dell’anno venturo.
M.I.R.
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Presentiamo nuovamente
Sabato 20 settembre, ore 17
Palazzo dell’Anziania

La Fondazione A. De Mari - Cassa di Risparmio di Savona ha
edito il primo numero della rivista “Progetto”, la cui grafica ed impaginazione sono state curate da Marco Sabatelli Editore, mentre il
comitato di redazione si è avvalso dell’apporto di esperti e studiosi
sia interni alla Fondazione che esterni.
La pubblicazione, voluta dal Presidente Roberto Romani e che
avrà cadenza annuale, raccoglie ed illustra le principali iniziative
sostenute dalla Fondazione, suddivise nei settori di intervento:
– Arte, Attività e Beni Culturali
– Educazione, Istruzione e Formazione
– Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa
– Settori Ammessi (Famiglia e Valori Connessi, Protezione e Qualità Ambientale, Attività Sportiva).
I progetti ritenuti più significativi sono stati illustrati dai rappresentanti degli enti beneficiari di contributo, quale testimonianza
dell’importante ruolo svolto dalla Fondazione nel tessuto economico, culturale e sociale del territorio di riferimento.
Copie della rivista “Progetto” sono reperibili presso tutte le agenzie della Cassa di Risparmio di Savona e presso la sede della Fondazione.

26 Luglio Sabato ore 17.00
Palazzo dell’Anziania
“Un museo Pelagos in Fortezza”
(vedi “A Campanassa” n. 1 2014 pag. 34)

Presentazione progetto
di Luisa e Pasquale Gabbaria Mistrangelo

Presentiamo nuovamente
Sabato 4 ottobre, ore 17
Palazzo dell’Anziania

Partecipano:
Gianni Venturino, Architetto;
Simona Lanza, Economista
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IERI e OGGI

Corso Cristoforo Colombo ripreso dal Prolungamento
verso il torrente Letimbro nei primi anni del Novecento.
In primo piano, a sinistra le rotaie a servizio della Servettaz Basevi, i cui capannoni si vedono sullo sfondo. A
destra il massiccio palazzo Calamaro, sorto a fine Ottocento per opera della famiglia di costruttori navali che
aveva il cantiere sulla spiaggia. In fondo la strada si perde verso il torrente e le Fornaci. Eleganti signore e signori passeggiano tranquilli e si avviano verso il mare. Traffico e parcheggi sono parole sconosciute.
(Tratto da “Saluti da Savona”)

a cura di G.G.

Oggi il verde ha preso il sopravvento. Sono scomparse le
rotaie ma soprattutto le fabbriche, sostituite, ormai da
molti decenni dal parco del Prolungamento. Anche un
parco di giochi gonfiabili, grande ma effimera struttura,
ha fatto la sua temporanea comparsa. Il palazzo Calamaro è sempre lì, immutato, mentre sullo sfondo corso Cristoforo Colombo appare molto più ristretto e ridotto, a
causa dell’intenso traffico e dei parcheggi. Al posto di
eleganti signore e signori genitori e bambini abituali frequentatori del parco.
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