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CITTÀ DI SAVONA

A CAMPANASSA

Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo
Invito
Domenica 12 ottobre 2014
Ore 10,30
Al suono della Campanassa
deposizione corona d’alloro
al busto del Grande Navigatore
Salone dell’Anziania
Saluto di Carlo Cerva
Presidente Associazione “A Campanassa”
Saluto di Federico Berruti
Sindaco di Savona
Orazione
“Genova, Savona e San Giorgio:
Fisco ed evasione (1251-1528)”
Angelo Nicolini
Insigne studioso - storico
Ore 15,30
Visita al Complesso del Brandale
Il Sindaco
di Savona
Federico Berruti

Il Presidente
de “A Campanassa”
Carlo Cerva

Il Lünäju 2015
nelle edicole
da ottobre

Sabato 8 Novembre, ore 17
Sala dell’Angiolina
Presentazione dell’opera:
Simonetta Bottinelli
e Nadia Belfiore
Lettura di una scelta di poesie
a cura di Giorgio Mira
Accompagnamento Musicale
del Maestro Ivano Nicolini
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
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.

Gruppo di studio
“Amixi d’u 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

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
Bormida Carlo
Caviglia Giuseppe
Larice Bruno
Lepore Giuseppe
Longobardi Maria Clotilde
Sbaiz Giovanni
Traverso Elisa
Zecchino Paolo
Zunino Diego
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto
nella nostra famiglia.

SOCI DEFUNTI
Comazzi Renzo
Durante Alberto
Gazzano Angelo
Lugani Angela
Melloni Marco
Morando Mario
Vajani Giuseppe
Viberti Franca
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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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
CALENDARIO
OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2014
4 Ottobre

Sabato ore 17.00
Palazzo dell’Anziania

Gli antichi liguri e le ligurie.
La Val Bormida e Roccavignale di Franco Icardi.

12 Ottobre

Domenica ore 10.30
ore 15.30
Palazzo dell’Anziania

Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo - Cerimonia.
Visita al Complesso del Brandale.

8 Novembre

Sabato ore 17.00
Palazzo dell’Anziania

Presentazione de “A nostra Antulugìa”.
Consegna riconoscimento ai Magnifeghi.

9 Novembre

Domenica ore 11.00
Parrocchia di S. Pietro

S. Messa in memoria dei nostri Defunti.

22 Novembre

Sabato ore 15.30
Visita alla Chiesa di S. Saturnino
Appuntamento
accompagna Giovanni Gallotti.
Via Vittime di Brescia
angolo Via N.S. degli Angeli

29 e 30 Novembre Sabato e Domenica
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Savona International Model Show terza edizione.
Concorso letterario - Settima edizione.

13 Dicembre

Sabato ore 17.00
Palazzo dell’Anziania

Inaugurazione XL Mostra del Presepe d’Arte nella ceramica.
Presentazione Lünäju 2015.
Accompagnamento musicale del Maestro Ivano Nicolini.

20 Dicembre

Sabato ore 17.00
Palazzo dell’Anziania

Concerto di Natale del Maestro Ivano Nicolini.
Omaggio ad Olga Giusto.

21 Dicembre

Domenica ore 10.00
P.zza Sisto IV
Palazzo Comunale

Corteo storico.
Cunfögu.
“A Campanassa ringrazia”.

31 Gennaio 2015 Scadenza termini partecipazione Concorso di Poesia “Beppin da Cà”.
Ad integrazione dell’articolo
pubblicato sul numero 3/2013 a
pagina 27 “La scoperta di una
ex base dell’aeronautica militare all’interno del monte Settepani”, pubblichiamo il disegno dell’inedita planimetria del
complesso sotterraneo. Il rilievo topografico ipogeo è stato
eseguito il 28 agosto scorso,
frutto della collaborazione tra
l’associazione “Savona, sotterranea e segreta” e il Gruppo
Speleologico Savonese (GSS).
Rilievo di precisione, disegno
e riporto grafico eseguito da
Claudio Arena, Gianmario
Grasso, Fabrizio Falco, Giovanni Battista Franchi e Marcello Penner.
Marcello Penner
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ASSOCIAZIONE “A CAMPANASSA”

XXIV CONCORSO PROVINCIALE DI POESIA DIALETTALE
“BEPPIN DA CÀ”
Scadenza: mezzanotte del 31 gennaio 2015
L’Associazione savonese “A Campanassa”, al fine di valorizzare e divulgare l’uso del dialetto (come lo si parla nelle diverse località della Liguria),
indice il XXIV Concorso di Poesia Dialettale “Beppin da Cà”, riservato a tutti i poeti dialettali che si esprimano in una delle parlate locali della Regione
Liguria.
Quest’anno Il Concorso in Vernacolo presenta due SEZIONI:
SEZ. A: RISERVATA A TUTTI I POETI LIGURI, SENZA DISTINZIONE DI PROVINCIA;
SEZ. B: GRATUITA RISERVATA ALLE CLASSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (si richiede una sola
poesia o filastrocca per classe, in lingua italiana con il vincolo dell’inserimento di almeno tre termini in dialetto sabazio evidenziati nel bando; quest’anno il tema sarà: “La mia Scuola”)
Il Gruppo di Studio “Amixi d’u dialettu” metterà a disposizione un esperto per eventuali chiarimenti in proposito.
L’Associazione savonese “A Campanassa”, al fine di valorizzare e divulgare l’uso del dialetto (come lo si parla nelle diverse località del territorio ligure), indice
il XXIV Concorso Regionale di Poesia
dialettale “Beppin da Ca’” riservato a tutti i poeti dialettali che si esprimano in una
della parlate locali della Liguria.
Anche se il Consiglio Grande dell’Associazione “A Campanassa” in data
22/07/2004, ha adottato all’unanimità,
per il Puro Vernacolo Sabazio di Letimbria, una sua precisa ed esatta grafia, per
quanto riguarda, invece, la partecipazione al presente concorso non sarà affatto
motivo né di impedimento né di discriminazione il tipo di grafia (anche personale) adottata dai singoli autori.
Gli autori dovranno dichiarare quindi
semplicemente in quale dialetto hanno
inteso esprimersi, senza scendere a particolarismi circoscrizionali o rionali; sarà
sufficiente dire ad esempio: dialetto di
Alassio, di Imperia, di Portofino, ecc.
Non ha alcuna importanza e non costituisce motivo di impedimento l’attuale luogo di residenza dell’autore.
Anche quest’anno si è deciso di riservare
una sezione ai ragazzi della scuola elementare, per stimolare nei giovanissimi
l’interesse verso le tradizioni, i costumi e
la lingua dei loro nonni.
Il presente bando e le sotto elencate norme del Regolamento di partecipazione
sono stati approvati dal Consiglio Grande
de “A Campanassa” in data 12 settembre
2014.
REGOLAMENTO
DI PARTECIPAZIONE
Approvato dal Consiglio
Grande in data 12 settembre 2014
SEZIONE A:
POESIA IN VERNACOLO.
Il Concorso non è “a soggetto” e quindi,
sia per la forma, sia per il contenuto degli
elaborati, è consentita la più ampia scelta
personale.
A parziale rimborso delle spese di gestione, è previsto il versamento di euro
15,00 sul c/c postale n. 13580170 intestato a Associazione “A Campanassa”,
piazza del Brandale 2 Savona; oppure a
mano, in segreteria, al momento di consegna del plico; oppure in contanti, allegati al plico spedito, in questo caso, con
raccomandata.
a) La partecipazione è aperta a tutti e
ogni concorrente potrà presentare una so-

la poesia, che dovrà essere inedita, dattiloscritta e non dovrà superare i 32 versi.
b) La poesia dovrà essere redatta in otto
copie, accompagnate dalla versione letterale in lingua italiana e dall’indicazione
del dialetto usato; ciascuna copia dovrà
essere contrassegnata (in alto a destra) da
uno pseudonimo e soltanto una delle otto
copie sarà corredata (in calce o a tergo)
da: cognome, nome, indirizzo, numero
telefonico.
c) Questa copia sarà inserita in una busta
sigillata (contrassegnata anch’essa dallo
pseudonimo) insieme alla ricevuta del
versamento effettuato (o ai contanti), alla
dichiarazione che la poesia è inedita e di
propria creatività, all’autorizzazione al
trattamento dei dati personali come segue: «Io sottoscritto/a......................, ai
sensi dell’art. 10 della legge 675/96, acconsento al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per gli scopi culturali perseguiti dalla Associazione “A
Campanassa” di Savona».
La busta sigillata e le restanti sette copie
della poesia, contrassegnate dallo pseudonimo, saranno inserite in una busta
chiusa e inviate all’Associazione “A
Campanassa” - XXIV Concorso Regionale di Poesia dialettale “Beppin da Ca’”
o per posta (Casella Postale n. 190 17100 Savona); in questo caso farà fede
la data del timbro postale, o a mano
(presso la Segreteria della Associazione
nei giorni di apertura al pubblico: lunedì
e giovedì, dalle ore 16 alle ore 18 in piazza del Brandale 2 a Savona) e in questo
caso sarà rilasciata regolare ricevuta attestante la data di consegna. Scadenza per
l’invio: entro e non oltre la mezzanotte
del 31 gennaio 2015
I membri della Giuria non possono partecipare al concorso.
La Giuria, che sarà composta da sei
membri, scelti tra soci capaci di giudicare un componimento poetico e/o esperte
di dialetto, presieduti dal Presidente dell’Associazione, con diritto di voto, sarà
resa nota a selezione avvenuta ed il suo
giudizio sarà insindacabile.
Saranno assegnati premi ai primi tre classificati e ai meritevoli di Menzione d’Onore. Tutte le opere premiate e quelle segnalate saranno pubblicate sul libretto
del concorso.
La Giuria si riserva la facoltà di assegnare un premio tecnico alla poesia scritta
nella migliore grafia sabazia, indipendentemente dalla sua classificazione.

Non saranno prese in considerazione le
poesie non in regola con le disposizioni
del presente Regolamento.
Non è ammessa la partecipazione al vincitore dell’ultima edizione del Concorso.
A ciascuno dei vincitori sarà rilasciato
uno specifico diploma con l’indicazione
del premio e a tutti gli altri concorrenti un
attestato di partecipazione.
Le poesie presentate, anche se non premiate, non saranno restituite e l’Associazione “A Campanassa”, oltre a custodirle
nel proprio archivio di Letteratura Locale, ne acquisirà la proprietà letteraria, potendo disporne in seguito a proprio piacimento.
La Cerimonia di Premiazione avverrà in
pubblica riunione nel Palazzo dell’Anzianìa con lettura delle poesie premiate,
sabato 30 maggio 2015 alle ore 17.
L’associazione “A Campanassa” si riserva di apportare al presente Bando, in sede di attuazione pratica, tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per
una migliore riuscita della manifestazione. Solo in tal caso i partecipanti saranno
tempestivamente avvisati per posta. Con
lo stesso mezzo, altrimenti, saranno convocati unicamente i meritevoli di premio.
La partecipazione al concorso comporta
l’accettazione di tutte le norme del presente Regolamento.
SEZIONE B: Riservata agli alunni
della scuola elementare della provincia
di Savona
Si chiede la presentazione, da parte di
una singola classe, di una poesia o filastrocca a tema: “La mia scuola ” in lingua
italiana, purché contenente almeno tre
dei dieci vocaboli in vernacolo sabazio di
seguito evidenziati:
a bidella = la bidèlla,
u quadèrnu = il quaderno,
u läpi = la matita,
a ricreasiùn = la ricreazione,
a scöa = la scuola,
a mestra = la maestra,
l’amigu-l’amiga d’u cö = l’amico-l’amica del cuore,
u libbru = il libro,
a pagèlla = la scheda,
l’interugasiùn = l’interrogazione.
La partecipazione al concorso per le classi è gratuita.
Gli elaborati (uno solo per ogni classe)
dovranno essere inediti, dattiloscritti, e
non dovranno superare i 32 versi. La poesia o filastrocca dovrà essere redatta in

otto copie: 7 copie saranno contrassegnate da uno pseudonimo e l’ottava dovrà
contenere, oltre al nome della classe, il
numero degli alunni, la Scuola, il nome e
cognome dell’insegnante proponente e
un numero telefonico a cui fare riferimento. Quest’ultima copia sarà inserita
in busta sigillata contrassegnata dallo
pseudonimo insieme alla dichiarazione
seguente:
“L’insegnante .................................. della
classe .............................. della Scuola
.................. (indirizzo), ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, acconsente al
trattamento dei dati personali degli alunni esclusivamente per gli scopi culturali
perseguiti dall’Associazione “A Campanassa” di Savona”.
La busta sigillata e le restanti 7 copie,
contrassegnate da pseudonimo, saranno
inserite in una busta chiusa e inviate per
posta o portate a mano all’Associazione
“A Campanassa”- XXIV Concorso Regionale di Poesia Dialettale “Beppin da
Cà” - Casella Postale N. 190 - 17100 Savona.
Le classi che avranno presentato lavori
ritenuti più meritevoli (a giudizio insindacabile della giuria) saranno avvisate in
tempo utile e saranno premiate con materiale didattico e/o libri.
Il Gruppo di Studio Amixi d’u dialettu
metterà a disposizione un esperto per
eventuali chiarimenti o aiuti.
La cerimonia di premiazione si effettuerà
in data 30 maggio 2015 alle ore 17 in
Campanassa.
Gli interessati possono richiedere informazioni in merito telefonando all’Associazione Culturale Savonese “A Campanassa” il lunedì e il giovedì dalle 16 alle
18 al n. 019 821379
Savona 12 settembre 2014
Il Segretario del Concorso:
Nadia Belfiore
Il Presidente:
Carlo Cerva

Per eventuali delucidazioni rivolgersi a:
Segreteria de “A Campanassa”,
piazza del Brandale n. 2 Savona
al lunedì ed al giovedì
dalle ore 16 alle ore 18
telefono 019/821379
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LA RETE SCIABICA
(continuazione)
di Carlo Astengo
Per pescare più velocemente, si
utilizzavano due imbarcazioni; tale
scelta, denominata “Caamentu”,
mostrava una barca con il capopesca, la rete e una parte di corde, nattoni, barile; l’altra barca partiva dal
lato opposto anch’essa con corde,
nattoni e barile.
All’incontro al largo delle due imbarcazioni, si procedeva ad annodare il capo della corda alla maniglia
del bastone e si dava il via al tiro
delle corde.
Il capopesca con i vogatori controllava al largo, segnalando dalla
barca eventuali correzioni al tiro
delle corde sulla riva, in modo da
mantenere l’allineamento dei gavitelli e barili, equidistanti sulle corde,
affinché le barche si accostassero alla battigia contemporaneamente
mantenendo la gola della manica
nella posizione corretta.
Completato il calo della rete, le
due squadre sull’arenile erano distanziate tra loro di circa 250 metri.
La manica era lontana dalla riva
dai 500 ai 1200 metri.
Le due bande, inizialmente disposte come due braccia aperte parallele
alla riva, con al centro la manica,
occupavano un fronte di circa 300
metri. In seguito al tiro delle corde
ed il graduale avvicinamento delle
due squadre, la rete si chiudeva a tenaglia, assumendo un profilo conico
dalla base iniziale di circa 250 metri, che si riduceva a circa 25 metri
all’arrivo dei bastoni sulla battigia e
si riduceva ulteriormente a 5 metri
all’arrivo della manica.
Mediamente la durata complessiva di una cala era di due ore. Nel periodo estivo si effettuavano 2-3 cale,
nel periodo invernale 1-2 cale.
La rete sciabica era strutturata in
modo che i piombi inseriti nelle lime (Bremme) delle bande e nella
gola fossero regolati in modo da
sfiorare il fondale marino senza danneggiarne la flora e la manica, priva
di piombi, lambiva fluttuante lo
stesso fondale.
Ogni qualità di pesce, che casualmente si trovava racchiuso all’interno delle due bande, poiché aveva di
fronte la rete in movimento, anche
se con maglie molto larghe, per
istinto innato tendeva ad evitare il
problema dirigendosi verso il largo,
incappando in maglie sempre più
fitte, fino a raggiungere la manica
(Sacco) che impediva ogni possibilità di fuga. Il pesce più difficile da
catturare era il cefalo in quanto, abile saltatore, eludeva i bremmi da sughero in superficie, trovando il modo di “salvare le squame”.
Oltre al pesce stanziale, la sciabica
catturava anche pesce in transito, il
cosiddetto pesce azzurro e quello cadenzato dei cicli stagionali.
Nel periodo estivo si pescava anche il novellame di vari pesci, in

prevalenza boghe e zerri (zèrli) detti
“pignuetti”, ottimi da infarinare e
friggere, da degustare caldi, oppure
conservati in carpione.
Nel periodo invernale, una pesca
molto praticata era quella degli zerri
adulti, pesce simile alla boga ma più
scuro e affusolato, ottimo alla griglia.
La zona favorevole alla pesca era
a levante del Letimbro fino al Prolungamento sottostante alla passeggiata Trento e Trieste.
Il diritto alla scelta della prima cala era stabilito al giro da regole codificate da generazioni.
La pesca “a-u zèrlu” finiva quando il pesce mutava livrea con striature giallo-verde, perdendo consistenza, diventando flaccido al tatto,

cie, in quanto, nei primi decenni del
Novecento, equipaggi della zona di
Prà raggiungevano, attrezzati di barche e reti, lo Scaletto delle Fornaci e
alloggiavano, nel periodo della pesca, in locande del posto.
La pesca dei bianchetti, ricordo
negli anni ’40-’50, era abbondante
poiché le leggi e le reti di allora limitavano la cattura delle sardine
adulte.
Sovente si pescava anche nel pomeriggio; il pescato si vendeva in
giornata in assenza di frigoriferi e il
prezzo era accessibile a tutti.
Ricordo che un giorno, davanti ai
Bagni Savona (oggi S.M.S. Fornaci), la manica era talmente colma di
bianchetti da doverla svuotare con
dei secchi sulla battigia in quanto

la femmina si strofinava sul fondale
a ciottoli (Fregola) per agevolare
l’emissione delle uova; tale periodo
era denominato “Mäutùn”.
Alle Fornaci, da gennaio a marzo,
era molto praticata la pesca al novellame di sardine (Gianchetti) un tempo abbondanti; si pescava con la
sciabica (Gianchetóu) più piccola
della grande rete; il terminale della
manica era armato con rete a maglie
fitte denominata “Teĵa”.
Il tratto della costa savonese, probabilmente, aveva condizioni favorevoli alla proliferazione della spe-

era impossibile tirarla completamente all’asciutto sulla riva.
La pesca con la sciabica suscitava
particolare attrazione sui locali e sui
forestieri nella fase terminale della
pesca; parecchie persone, per curiosità o per acquistare del pesce, si recavano sul tratto di spiaggia interessato.
La manica veniva tirata sulla riva
per liberare il pescato; una decina di
persone, donne e uomini disposti in
circolo, passavano rapide ditate sulla rete voltando la manica come un
calzino; mani veloci separavano le

varie qualità del pescato, ponendolo
in ceste, “spadelline, corbe”, cassette e sistemavano i polipi in appositi
contenitori per evitarne la fuga.
Nelle prime fasi di cernita, ad alta
voce si udiva la frase: “Attenti alle
strascine!” Poiché la puntura della
spina di questo pesce è particolarmente dolorosa.
A volte venivano catturate grosse
anguille di colore verdastro che, per
la loro vischiosità, erano difficoltose
da afferrare con le mani bagnate. A
ciò si rimediava impugnando una
manciata di sabbia asciutta; i granellini di sabbia rimasti appiccicati al
palmo della mano, permettevano la
presa dell’anguilla.
Il pesce era selezionato; una parte
veniva accantonato per essere venduto ed esposto su carretti nel Borgo
Fornacino, il rimanente, deposto in
cassette su un triciclo e trasportato a
Savona al centro di raccolta (Cooperativa Pescatori G. Colombo), era
venduto all’asta ai commercianti per
la vendita al minuto.
Nel frattempo, altre persone erano
impegnate a raccogliere, lungo l’arenile per un tratto di circa 250 metri, le corde “adugliate”; le arrotolavano, spirale su spirale, formando
torrette cilindriche alte circa 1 metro, che venivano infilate con un remo, ribaltate da due persone, sollevate sulle spalle e deposte sulla barca. Altre persone recuperavano la rete e tutte le attrezzature necessarie
per procedere ad un’altra cala.
Alla fine della pesca, la barca raggiungeva lo Scaletto e veniva alata
in secco.
La rete della barca, trasferita e posizionata su una o due scale, veniva
distesa sull’arenile ad asciugare; nel
pomeriggio la si controllava per
eventuali cuciture; in seguito la si riponeva sulle scale per essere deposta sull’arenile distante alcuni metri
dalla fiancata della barca.
Successivamente la stessa rete attirava l’attenzione di 3 persone: due
sulla spiaggia a filare e allestire,
una, in piedi sulla barca, a sistemarla a dovere.
L’imbarcazione, con la chiglia sui
parati, era resa sempre stabile e bilanciata con gli appositi cavalletti,
forzati sotto le due alette parallele
alla chiglia.
Una curiosità: un tempo, prima
dell’avvento del nylon, circa nel
1953, corde e reti di canapa e cotone
venivano tinte periodicamente in
grandi recipienti contenenti acqua
bollente e corteccia ricca di tannino;
tale procedimento le preservava dalla corrosione della salsedine.
C.A.
(“Dai Gussi dae Bärche”
di C. Astengo e L. Cerisola)
Fine della seconda parte
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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
I primi mesi del 1926
Nella riunione del Consiglio Direttivo dei primi di gennaio 1926,
la A Campanassa si preoccupò di
sottolineare alcuni problemi che
tormentavano i savonesi. Tra questi quello dell’aumento del costo
dell’energia elettrica, arrivando a
sollecitare: “se sarà il caso, una
viva agitazione nel campo degli
utenti”. Il Consiglio prese inoltre
posizione sulla sistemazione di
piazza Mentana, l’odierna piazza
Saffi, per indire un concorso tra i
tecnici cittadini e sollecitò una
nuova sistemazione per il Museo
Civico. Fu infine nominato presidente, in sostituzione di Giacomo
Astengo, Francesco Varaldo, già
vice presidente.
A metà gennaio iniziò, da parte
di un collettore, l’esazione a domicilio delle quote sociali dell’anno
1926. Chi non fosse in casa, venne
sollecitato a lasciare disposizioni
ai familiari.
Il 31 gennaio si tenne un’altra riunione del Consiglio Direttivo che
prese importanti decisioni: venne
istituita la categoria dei soci oblatori, che potevano, a beneficio dell’associazione, elevare la quota
sociale annua a loro piacimento e
fu deciso di partecipare, con una
apposita commissione, alle cerimonie per la visita a Savona del
cardinale Alfonso Mistrangelo. La
A Campanassa prese anche posizione su numerosi problemi che in
quel momento assillavano la città,
decise di appoggiare il progetto
per lo spostamento del magazzino
dei sali da piazza Leon Pancaldo,
di sollecitare l’estensione della
fornitura dell’acqua potabile nelle
frazioni di Cantagalletto, Marmorassi e Montemoro, fece voti per
ultimare la costruzione delle case
operaie, della linea tramviaria (mai
ultimata), per Lavagnola, di corso
Ricci e della fognatura cittadina.
Il 21 febbraio il Consiglio affrontò altri problemi cittadini. Tra questi, la questione della pesca, spingendo le autorità a permettere che
buona parte del pescato fosse messo
in vendita in città e sensibilizzando
gli amministratori sul problema della criminalità e della pubblica sicurezza, vista la carenza degli agenti.
Infine stabilì l’apertura della sede
sociale in piazza del Brandale, tutte
le domeniche dalle 9 alle 12.
La gita al Santuario
A giugno si stava preparando
una gita di istruzione e di svago al
Santuario. Per raccogliere le prenotazioni, la sede rimase aperta
mercoledì e sabato dalle ore 21 e
la domenica dalle ore 10. La gita
venne effettuata domenica 11 luglio con l’accompagnamento della
banda Forzano.

Piazza delle Erbe anni Trenta del Novecento.

Panorama di Savona, anni Venti del Novecento.

Savona dal Priamàr, anni Venti del Novecento.

Rappresentazioni dialettali al Wanda
Il teatro Wanda, posto al Prolungamento era, nelle estati di quegli
anni, tra i locali più frequentati e
graditi della città. La A Campanassa, vi organizzò, nell’estate del
1926, alcune rappresentazioni in
dialetto, opera del savonese Emilio
Tixi, interpretate dalla compagnia
genovese del cavalier Castelli. Le
serate si svolsero sabato 17 giugno,
quando fu messa in scena la commedia “O villezzo do sciò Michè” e
domenica 18, con la rappresentazione de “L’ereditae de Meriche”.
Una polemica estiva
Due giornali savonesi polemiz-

zarono su chi era a favore o contro
la A Campanassa. “Il Cittadino”,
accusò “L’Indipendente” di essere
“anticampanassista” e quest’ultimo concludendo il suo articolo, rispose così: “La Campanassa
squillerà alta, largamente, vibratamente sonora, solo quando, rifusa, annuncierà ai discendenti dei
Caboto, dei Pancaldo, dei Riario
ecc. che le avarizie, le gelosie, le
accidie savonesi sono scese di
molti gradi, quando in Valloria alzeranno la bandiera del compimento ospitaliero, quando la cittadinanza non sarà più turlupinata
dalle... conferme della posa del
monumento all’eroe Nazionale. Et

eccetera, et eccetera...”. A fine
agosto “L’Indipendente” tornò
sull’argomento: “La società A
Campanassa si disse che era sorta
per meglio tutelare gli interessi
cittadini; ma di grazia, chiediamo,
in qual modo si è, specialmente di
questi ultimi tempi, manifestato tale intervento? Quale azione ha
esercitato e va esercitando la A
Campanassa verso gli organi competenti locali e centrali per stimolarli a fare qualche cosa per questa povera cenerentola, che è Savona nostra?... Non prendano a
male i dirigenti queste nostre osservazioni, determinate unicamente dal sincero affetto che nutriamo
per la nostra città, relegata in basso per l’ignavia dei suoi cittadini,
compresi fra questi molti che qui
sono nati e cresciuti”.
La risposta
La A Campanassa rispose con
un comunicato pubblicato su
“L’Indipendente” il 30 settembre:
“A Campanassa nata per caldeggiare, con illuminata coscienza, gli
interessi di quella Savona, che natura, storia, realtà consigliano più
cospicua nei traffici e nelle industrie, stima che non vani siano stati
i pochi anni della sua esistenza.
Non vi fu problema cittadino, non
possibilità di feconde attuazioni
cui A Campanassa non abbia rivolta la sua attenzione, recando ad
Autorità ed Enti l’aiuto preciso e
autorevole di dati esaurienti, alla
cittadinanza una parola chiara e
definitiva. I problemi ponderosi e
capitali, che assillano Savona in
ogni campo della vita economico
sociale, amministrativa, culturale e
che attendono soluzioni rapide e
degne, trovano A Campanassa preparata e pervasa di quella civica
carità, che sa degnamente e nobilmente confondersi con quella, verso la grande Patria Italiana. Se è
dovere pertanto, che tutti i cittadini
rechino, in questo momento delicato e importantissimo della storia
savonese, il miglior contributo, più
lo deve A Campanassa, che sorse e
vive per le maggiori fortune della
patria terra. Essa, quindi, invoca
l’aiuto, l’attività dei singoli soci, e
invita quanti non si raccolgono
sotto il suo labaro glorioso, ad entrare nella grande famiglia, ché
un’ambizione soltanto persegue:
quella di cooperare al crescente
incremento di Savona nostra e, in
esso, ai più radiosi destini dell’amata Patria Italiana”.
L’assemblea del 5 ottobre
Il 5 ottobre 1926, si svolse, in
piazza del Brandale, l’assemblea
generale dei soci. All’ordine del
giorno della riunione numerosi argomenti legati soprattutto alla siste-
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mazione urbana, come piazza Mentana e la questione dell’ospedale,
ma anche i provvedimenti per aumentare il numero dei soci e l’eventuale aumento della quota sociale.
Quando deve suonare
la Campanassa
“Il Cittadino” di mercoledì 3 novembre 1926, propose al Comune
l’elenco dei giorni in cui suonare
la Campanassa, testimonianza di
quegli anni e dell’importanza data
alle varie ricorrenze: primo gennaio, Capodanno; 6 gennaio, Epifania; 8 gennaio, compleanno della
regina Elena; 12 febbraio, elezione
al pontificato di Pio XI; 18 marzo,
festa patronale di Nostra Signora
di Misericordia; 21 aprile, natale
di Roma; Pasqua; Ascensione;
Corpus Domini; festa dello Statuto; 29 giugno, santi Pietro e Paolo;
15 agosto, Assunzione; 15 settembre, compleanno del principe ereditario; 20 settembre, presa di Roma; 28 ottobre, anniversario della
marcia su Roma; 4 novembre, vittoria nella grande guerra; 11 novembre, compleanno del re e festa
dell’esercito; 8 dicembre, Immacolata Concezione.
L’assemblea del 10 dicembre
Il 10 dicembre 1926, nel cinema
teatro Reposi, in piazza Diaz, ebbe
luogo l’assemblea dei soci. Erano
presenti circa 250 soci, un “numero troppo esiguo”, si lamentarono i
giornali, sugli oltre duemila iscritti. A presiedere l’assemblea Francesco Varaldo. Vennero prese due
importanti deliberazioni. La prima
elevò a 10 lire, a partire dal 1927,
la quota associativa. La seconda
stabilì che potevano entrare a far
parte dell’associazione anche “i
nativi di Vado, Quiliano e delle tre
Albisole, e non più esclusivamente
i nativi di Savona”.
(3 - continua)
G.G.

Anticanel centro
Latteria
“Gina”
Storico di Savona
piazza Chabrol 3r. - tel. 019/828945
Specialità famose:
Frappé - Gelati - Panna Montata
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Torre del Brandale
“A Campanassa”
Si spandono nell’aria
sopra i tetti
I bronzei rintocchi
dell’antica torre
che dall’alba al tramonto
Il sole accende.
Guarda dall’alto la città
specchiata di notte
nel suo mare
come dama cinta di diadema.
Risuonano i rintocchi
negli ombrosi vicoli,
corrono nel vento
alla collina
profumata di pini e di ginestre.
C’è festa in piazza,
l’annunciano i tamburi,
a ricordo del Libero Comune.
Avanza il Gonfalone
nella brezza di primavera
teso sulla collana
di costumi aviti
che la memoria del tempo
ha custodito.
Torna poi a sera sul Brandale,
ad aspettare
il ceppo del Confuoco,
a sognare
tra le pagine dei libri
che, di Savona,
mantengono le usanze.
Bruna Cerro
(dalla raccolta:
“Emozioni nel vento”)
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CONSULTA CULTURALE SAVONESE

AURELIA BIS:
EVITARE LA DEMOLIZIONE
DI UN TRATTO DELL’ANTICA GALLERIA-RIFUGIO
ANTIAEREO DI VIA SCHIANTAPETTO
Lettera della Consulta
Culturale Savonese inviata
il 18 settembre 2014 alla Direzione ANAS, alla Regione
Liguria (Assessore Infrastrutture e Assessore Cultura-Turismo), all’Amministrazione
comunale di Savona (Sindaco e Vice-sindaco-Assessore
Infrastrutture) e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
OGGETTO: Aurelia bisSavona: Richiesta di tutela
integrale della galleria-rifugio antiaereo che si sviluppa
tra via Schiantapetto e via
Firenze. Necessità di piccola
variante del progetto di muraglione di sostegno del terrapieno dell’Aurelia bis in
via Schiantapetto.
La Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune politica culturale delle quattro associazioni savonesi “A Campanassa”, Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sez. Sabazia, Italia Nostra - Sez. di
Savona e Società Savonese di
Storia Patria) chiede a tutti gli
Enti in indirizzo di mettere in
atto urgenti provvedimenti
che garantiscano che sia salvaguardata, tutelata e conservata integralmente la galleriarifugio antiaereo (realizzata
nell’anno 1943) che si trova a
Savona tra le vie Firenze e
Schiantapetto, in modo tale
che questa galleria NON venga parzialmente distrutta od
occlusa dai lavori di costruzione dell’Aurelia bis attualmente in corso nell’area di via
Schiantapetto, dove è presente
uno dei due imbocchi della
galleria.
Nell’area di tale imbocco il

progetto dell’Aurelia bis prevede la realizzazione di un
muraglione in cemento armato a sostegno del terrapieno
sopra al quale transiterà la
strada: questa Consulta chiede

che il progetto di tale muraglione sia modificato in modo
da non causare la parziale demolizione della galleria-rifugio antiaereo tuttora esistente
e in modo tale che sia conser-

In colore nero è raffigurata la galleria-rifugio antiaereo, che verrebbe tagliata e occlusa dal muraglione in cemento dell’Aurelia bis (in colore verde), posto a sostegno
del terrapieno della strada (indicato in colore rosso).

vato lo sbocco su via Schiantapetto di tale galleria.
Questa Consulta ritiene importante che l’antica galleria
sia conservata integralmente e
che venga garantita la possibilità che tale manufatto continui anche in futuro a poter essere accessibile tanto da via
Schiantapetto quanto da via
Firenze, per eventuali usi futuri che potrebbero anche interessare progetti di mobilità
cittadina o di realizzazioni
museografiche.
Riteniamo importante che
tutte le infrastrutture presenti
nel territorio vengano sempre
considerate come preziose risorse e siano conservate integralmente(soprattutto quelle
storiche!): nel caso in oggetto
la modifica del progetto del
muraglione di sostegno anzidetto è facilmente attuabile
dal punto di vista tecnico (ricavando nel muro l’accesso)
ed è indispensabile per garantire la conservazione integrale
della galleria e del suo sbocco-ingresso di via Schiantapetto.
La richiesta di questa Consulta Culturale tiene conto anche della volontà recentemente espressa dal Comune di Savona circa l’acquisizione dall’Agenzia del Demanio di tutte le gallerie-rifugio realizzate a Savona durante la Seconda Guerra Mondiale, per un
loro recupero e riuso funzionale.
Si confida in una pronta accettazione di questa richiesta
da parte di tutti gli Enti in indirizzo e in una conseguente
modifica del progetto del muraglione di sostegno dell’Aurelia bis.
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CONSULTA CULTURALE SAVONESE

AURELIA BIS A MIRAMARE: EVITARE LA COSTRUZIONE
DI UN DETURPANTE CAPANNONE-CABINA ELETTRICA
Lettera della Consulta Culturale Savonese inviata il 18 settembre 2014 alla Direzione
ANAS, alla Regione Liguria (Assessore Infrastrutture e Assessore
Cultura-Turismo), all’Amministrazione comunale di Savona
(Sindaco e Vice-sindaco-Assessore
Infrastrutture) e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici.
OGGETTO: Aurelia bis-Savona: Richiesta di evitare la costruzione di un deturpante capannone-cabina elettrica in località Miramare-via Turati, in una

zona di grande pregio ambientale-turistico.
La Consulta Culturale Savonese
(organizzazione di coordinamento
e di comune politica culturale delle quattro associazioni savonesi
“A Campanassa”, Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sez. Sabazia, Italia Nostra - Sez. di Savona e Società Savonese di Storia
Patria) chiede a tutti gli Enti in indirizzo di mettere in atto urgenti
provvedimenti in modo che sia
evitata la costruzione di un deturpante capannone-cabina elettrica
previsto dal progetto dell’Aurelia

bis in località Miramare-via Turati
(cabina elettrica “San Paolo Sud”).
Tale località è infatti importante
per il futuro turistico e culturale
della Città di Savona: risulta compresa tra il complesso monumentale della chiesa e del convento di S.
Giacomo, per il quale è stato predisposto un importante progetto di
restauro, e l’insenatura di Miramare, dove negli ultimi mesi si sta
pensando di potenziare il porticciolo turistico già esistente.
Il grande fabbricato della cabina
elettrica in questione andrebbe a
deturpare pesantemente tale setto-

re della Città di Savona e impedirebbe per sempre un utilizzo di tale area per sistemazioni urbane di
maggior pregio e interesse per la
Città (quali ad esempio posteggi in
struttura a servizio dei due complessi culturali-turistici anzidetti.
Si confida in una pronta accettazione di questa richiesta da parte
di tutti gli Enti in indirizzo e in
una conseguente modifica del progetto dell’Aurelia bis, in modo tale che nell’area in oggetto NON
sia realizzato il deturpante e ingombrante capannone-cabina elettrica.

AURELIA BIS A MIRAMARE: EVITARE DI INTERRARE IL SOTTOPASSO
ESISTENTE SOTTO LA STATALE AURELIA, DA RECUPERARE E RIUSARE!
Lettera della Consulta Culturale Savonese inviata il 18 settembre 2014 alla Direzione
ANAS, alla Regione Liguria (Assessore Infrastrutture e Assessore
Cultura-Turismo), all’Amministrazione comunale di Savona
(Sindaco e Vice-sindaco-Assessore
Infrastrutture) e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici.
OGGETTO: Aurelia bis-Savona: Richiesta di evitare l’interramento e la perdita del sottopasso
esistente sotto alla statale Aurelia in località Miramare-via Turati, in una zona di grande pregio ambientale-turistico.
La Consulta Culturale Savonese
(organizzazione di coordinamento
e di comune politica culturale delle quattro associazioni savonesi
“A Campanassa”, Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sez. Sabazia, Italia Nostra - Sez. di Savona e Società Savonese di Storia

GASTRONOMIA

Patria) chiede che venga modificato il progetto di un’opera accessoria dell’Aurelia bis in località Miramare di Savona, per la parte che
riguarda la nuova collocazione di
via Turati (la strada esistente sarà
infatti inglobata nello svincolo
dell’Aurelia bis).
La modifica al progetto si rende
necessaria per evitare che la realizzazione della nuova “via Turati”
comporti l’interramento del prezioso sottopasso attualmente esistente proprio in tale punto sotto
alla statale Aurelia.
Tale sottopasso, largo ben 16 metri, era utilizzato dalla linea funiviaria tra il porto e i depositi costieri
(oggi dismessa e sostituita): ci pare
evidente che non vada assolutamente interrato (come il progetto
attualmente prevede), ma che vada
invece recuperato e riusato tanto a
beneficio dei cittadini residenti nella zona (in un punto pericolosissimo dove il già intenso traffico vei-

colare subirà notevoli impennate,
quando diventerà operativo lo svincolo dell’Aurelia bis), quanto dei
Savonesi e dei Turisti che avranno
la necessità di attraversare la statale
Aurelia, in un punto di grande interesse turistico e culturale per la Città di Savona, compreso tra il previsto potenziamento del porticciolo
turistico di Miramare (ex-Funiviesbarco carbone) e l’adiacente e sovrastante complesso monumentale
della chiesa e del convento di S.
Giacomo.
In particolare tale amplissimo
sottopasso potrebbe ospitare anche
la cabina di un ascensore inclinato,
che dall’insenatura porticciolo di
Miramare (e comunque dal latomare della strada Savona-Albissola) potrebbe raggiungere il complesso di S. Giacomo (posto a picco sulla falesia rocciosa sopra alla
via Aurelia, 40 metri più in alto
dell’Aurelia, a quota m 50 s.l.m.).
Questa Consulta ritiene impor-

EUREKA

tante che tutte le infrastrutture presenti nel territorio siano considerate come preziose risorse e vengano
sempre conservate integralmente,
soprattutto in un caso come questo
di sottopasso esistente sotto alla
statale Aurelia, che potrebbe essere utilizzato per risolvere efficacemente nuove realizzazioni a favore
della mobilità cittadina, della Cultura e del Turismo.
Questa Consulta chiede quindi a
tutti gli Enti in indirizzo che il nuovo accesso di via Turati NON venga
realizzato come attualmente progettato, in modo tale che il sottopasso
di Miramare-via Turati NON venga
interrato, ma lo si preservi integralmente per futuri usi e appropriate
utilizzazioni-valorizzazioni.
Sarebbe comunque importante
che la variante progettuale che si
richiede per il nuovo accesso di
via Turati sia comprensiva anche
(per lo meno) della messa in opera
pedonale del sottopasso suddetto.

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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Tra Storia ed Etimologia

Il FAMIGERATO 1528 A SAVONA
di Simonetta Bottinelli
Le cose, per Savona, si mettono male già dall’inizio. Nel
1528 una terribile carestia mette in ginocchio la città e, come
sempre, coloro che pagano più
salato il conto della situazione
sono i meno abbienti.
Abate ci dà alcune immagini
suggestive del terribile momento: “I poveri contadini soffrivano la fame ed avevano il viso emaciato, tanto che, incontrandoli per la strada, tu non
il riconoscevi...” 1.
I poveri nella città aumentano
a dismisura, a tal punto che si
rende necessario prendere alcuni provvedimenti. Vengono sistemate guardie alle porte per
impedire l’ingresso ai forestieri. Gli stranieri-poveri, residenti
in città, vengono sistemati in un
luogo stabilito fuori dalle mura
e, giornalmente, un incaricato
porta loro il cibo necessario alla
sopravvivenza. Tutto questo va
avanti per più di due mesi, poi
l’ufficio incaricato costringe gli
indigenti a recarsi in città uno
alla volta, a dare le proprie generalità compresa l’informazione riguardante la zona d’origine. A questo punto, Savona fa
loro l’ultimo omaggio: il pane
necessario a raggiungere il luogo di provenienza ma pretende
in cambio che lascino la città.
La crisi, indubbiamente, aveva causato parecchi problemi
alla cittadinanza e Savona era
in grado di accudire solo i poveri “di casa sua”.
La causa di tale carestia va ritrovata nella storia del momento. La Sicilia non osava spedire
grano nel Genovesato poiché la
Superba, il Piemonte e Milano
erano governati dal Re di Francia e, siccome tra Francesco I e
l’Imperatore di Spagna, Carlo
V, non correva buon sangue,
non era salutare mettersi per
mare, né rischiare la propria
merce. E’ per questo che il
prezzo del grano, delle castagne
e dell’olio erano saliti vertiginosamente!
E, come se non bastasse, ai
problemi economici si aggiungono quelli politici. Il 12 settembre 1528 la città di Genova
viene liberata dal Principe Andrea Doria che caccia i Francesi
dalla città; in Valpolcevera i
Genovesi sconfiggono l’avanguardia francese del Capitano
Saint Paul che è costretto a indietreggiare rifugiandosi nell’Alessandrino.
Il primo pensiero che sembra
arridere alla Superba, libera dal
giogo francese, è quello di fa-

Il Priamar da una stampa d’epoca.

belle o dazi, ma soprattutto
promettono di non uccidere, né
distruggere.
Il Re di Francia, però, in questo periodo appare distratto e,
trascorsi gli 8 giorni, Savona è
costretta a consegnare le chiavi
della città a Genova. E’ il 28 ottobre del 1528 e forse il fatto
che il giorno sia dedicato ai
Santi Simone e Giuda si identifica con un triste presagio.
Il Governatore esce dalla
Porta della Quarda con la sua
guardia, ma, appena fuori della
città, viene arrestato. Agostino
Spinola, Capitano Generale
della Fanteria Genovese, comincia a prelevare armi e tutto
ciò che può interessare alla Superba. L’11 novembre, giorno
di San Martino, inizia la distru-

Francesco I di Valois - “Ritratto del Re
di Francia” di Jean Clouet 1525 circa
(Museo del Louvre-Parigi).

“Ritratto di Andrea Doria” di Sebastiano del Piombo.

gocitare la sua eterna vittima:
Savona.
L’8 ottobre del 1528 galere
stracolme di soldati e truppe terrestri partono da Genova alla
volta di Savona. I fanti si accampano nelle ville savonesi e le galere attendono, poco lontano dal
porto, il segnale d’attacco.
Il 20 ottobre il Conte Filippino Doria e Monsignor Della
Moretta, Governatore di Savona, si incontrano e stabiliscono
che ci sarebbe stata da entrambe le parti un’attesa di 8 giorni
durante i quali il Re di Francia
avrebbe potuto dimostrare di
voler combattere per proteggere i suoi possedimenti savonesi.
Terminata la tregua, la città di
Savona si sarebbe arresa a Genova a patto che fossero fatti
salvi i suoi abitanti, protette da
devastazioni e saccheggi le sue
case.
E i Genovesi promettono,
promettono anche che non
avrebbero aggiunto ulteriori ga-

zione della città. Si prendono
d’assalto baluardi, si rompono i
merli, si dà fuoco in punti strategici per distruggere le mura e
tutto ciò che fa maceria viene
riversato in porto; così si va
avanti, giorno dopo giorno, fino ad ultimare la distruzione.
Come era stato stabilito, inol-

tre, i Savonesi pagheranno fino
al 1538 mille scudi all’anno per
spese di guerra: “cornuti e mazziati” insomma!
Abate dà la colpa di tutto questo al Conte Filippino Doria che
fece l’accordo con Savona senza averne né il potere, né l’autorità, ma è indiscusso che, ancora una volta, Savona, umiliata,
leccherà le sue ferite per molto
tempo. Così commenta lo stesso Gio Agostino Abate i fatti
della sua epoca: “Serto li Turchi non aviano fato li danni
che ne fece i nostri vicini” 2.
Nel 1534 Savona cessò di
usare la sua zecca e le monete
che erano in commercio persero ogni valore commerciale: la
città è in ginocchio.
E la tradizione dice che i Savonesi, distrutti nel fisico e nel
morale, si rimboccano le maniche e tentano di sopravvivere.
Sembra proprio di questo periodo qualche nuovo artifizio,
anche culinario, per tirare avanti; sto alludendo ai famosi “berodi” o “ciciolli”: budella riempite dal sangue di suino aromatizzato con pinoli e spezie,
cotte in acqua bollente e servite
con purè. La carne va ai vincitori che si possono permettere
il lusso di comprarla, i Savonesi del Cinquecento si accontentano dei “berodi” (sanguinacci). Per disprezzo e per infliggere un’ulteriore umiliazione, i
Genovesi daranno ai Savonesi
il soprannome di “Ciciolli” e,
con orgoglio, i “vinti” si autodefiniranno “Ciciulè” per sottolineare la lotta intelligente
agli scherzi del Destino e la loro indiscussa arte dell’arrangiarsi; dallo stesso etimo nascerà il nome della maschera di
Bevilacqua: Cicciolìn, donata
alla “A Campanassa” nel 1953.
“Etimologiamo” un po’...
S.B.

Espansione della Repubblica Genovese nel Mediterraneo dal XIII al XVII secolo.
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BERODU: le sorelle Sguerso
sono precise a riguardo: “sanguinaccio fatto con sangue di
maiale, brodo, latte, pinoli,
cervella, sale e spezie; il tutto
insaccato in budella dell’intestino grasso di maiale”.
G.B. Nicolò Besio sottolinea
che a Savona il termine ha un sinonimo: “Cicciollu” e ci dà
un’espressione popolare usata
per far capire all’ascoltatore che
non bisogna avere fretta: “U nu
gh’è u berodu ch’u nega!”
(Non c’è il sanguinaccio che annega!)
Luigi Alonzo Bixio testimonia
anche un’espressione spiacevole:
“U l’ha mangióu tantu ch’u l’ha fètu berodi” (ha mangiato

così tanto che ha vomitato).
La Petracco Sicardi sottolinea
l’origine storica della parola che
risale al XV secolo con forti varianti fonetiche in varie zone d’Italia: “brigaldus” (salsiccia) a
Venezia, “beroaldus” (intestino
di animali) a Faenza, “biróldo”
XVI secolo (salsicciotto di sangue e grasso di maiale) in Toscana. Questa ultima espressione è
attestata anche dal Paganini, in
particolare è rilevata nella zona
di Lucca.
“Vivanda fatta di sangue di
animale” è la definizione fornita
da Giovanni Casaccia che riporta
anche “Cicciollo”: budello.
La Sicardi porge l’ipotesi di
una possibile derivazione dal te-

desco “bero-wold”, trovata in
forma massiccia come nome
composto di persona ma il cui
valore semantico sembra portare
lontano: “forte come un orso”.
Il Gismondi oltre che sanguinaccio riporta un nuovo significato “buono a nulla” e un “berodo”, quindi, tra le altre cose, è
anche un babbeo.
Simpatica e colorita è l’espressione che riporta il Frisoni; se un
Ligure si inalbera perché qualcuno gli manca pesantemente di rispetto, sapete cosa fa? Assesta al
maleducato un sonoro pugno sul
naso in modo tale da farlo sanguinare: in altre parole: “U ghe
fa sciurtì i berodi!!!”
Simonetta Bottinelli
NOTE
1 e 2) 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.
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PRIAMÀR: RIFLESSIONI SU
UN PEDUCCIO RINASCIMENTALE
di Massimiliano Caldera

Qualche anno fa, due cari amici
savonesi trapiantati a Bologna, Ivana e Fausto Desalvo, mi hanno donato una deliziosa guida della città
emiliana dal titolo Aprilocchio: è la
raccolta di una serie di articoli usciti
sulle pagine del ‘Resto del Carlino’,
scritti da un grande storico dell’arte,
Eugenio Riccòmini. Con garbo, intelligenza e immediata capacità comunicativa lo studioso raccontava ai
propri concittadini alcuni aspetti del
loro patrimonio artistico, talvolta
ben noti, più spesso poco conosciuti
e curiosi. Un’esortazione ad aprire
gli occhi e a guardare, con una nuova attenzione, ciò che vediamo tutti i
giorni, cercando nel paesaggio urbano in cui viviamo, le testimonianze
del proprio passato culturale, i segni
più veri e profondi del vivere civile.
Non ho, beninteso, l’ambizione di
misurarmi con gli scritti così intelligentemente belli e chiari di Riccòmini ma non ho potuto fare a meno
di pensare a questa guida bolognese
e alla sua esortazione ad aprire gli
occhi, quando Rinaldo Massucco mi
ha chiesto che cosa pensassi del peduccio scolpito, murato sulla parete
destra nell’androne d’accesso alla
cittadella nel Priamàr. Lo ricordavo,
infatti, e, nella mia testa, lo avevo
frettolosamente catalogato come una
scultura rinascimentale, senza però
rifletterci più di tanto. Eppure quante volte ci sono passato davanti,
quando, da bambino, con mio nonno
salivo alla fortezza o quando, ormai
grande, accompagnavo amici e colleghi in visita alla città.
Certo, il pezzo non è in una posizione molto visibile: lo si sfiora con
lo sguardo fra i conci grezzi della
muratura, subito prima di passare
dalla penombra al gran lago di luce
del piazzale della Sibilla. Anche la
superficie della scultura è scabra;
nel corso dei secoli, la pietra nera di
Promontorio, consunta e scheggiata
in più punti, è stata ricoperta da diverse mani di scialbo, ora bianchi,
ora ocra, ora rosati: gli stessi che
troviamo, sovrapposti, sulla volta e
sulle pareti della galleria. Si tratta,
allora, di un pezzo che è lì da molto
tempo ma che, però, non nasce per
quell’ambiente: il peduccio – un elemento architettonico sul quale poggia un arco o una volta lunettata –
non ha infatti alcun rapporto strutturale con il muro in cui si trova; d’altra parte, esso presenta una decorazione sontuosa e raffinata, del tutto
fuor di luogo in una parete così
grezza.
Guardiamola, allora, aprendo gli
occhi: nella parte bassa è una testa
di cherubino dalle gote piene e rotonde; nella parte alta, invece, tre foglie d’acanto dai profili elegantemente sfrangiati si espandono a
triangolo verso l’alto a sostenere due
volute, raccordate al centro da una
conchiglia. Difficile dire, nella rovina di oggi, se l’opera, in origine,
fosse arricchita da dorature o da policromie, come spesso accade nella
scultura architettonica del Quattro e

gurativo del duomo. Bisogna dunque immaginare una residenza prestigiosa, rinnovata tanto nell’architettura quanto nelle decorazioni, che
per modernità e imponenza, doveva
gareggiare con il grande palazzo familiare della Fossavaria. Piacerebbe
poi immaginare che dalla facciata
del palazzo vescovile possano arrivare anche i frammenti di modanature – in origine appartenenti a una
serie di finestre crociate – reimpiegati nelle murature della fortezza: se
così fosse, dovremmo allora pensare
a un prospetto simile alle più recenti
realizzazioni centro-italiane, come il
cortile del palazzo ducale di Camerino. E, in questo caso, potremmo essere davanti, a un progetto forse
mandato da Roma, come quello della Cappella Sistina, che si riferisce a
Baccio Pontelli, l’architetto di fiducia dei della Rovere, autore delle
rocche di Ostia e di Civitavecchia.
Il gioco affascinante delle ipotesi
deve fermarsi qui: anzi, è andato
troppo in là e rischia d’incamminarsi
sulla china rischiosa delle illazioni.
Mancano ancora molti dati – archivistici, archeologici e storico-artistici – per poter tentare di ricostruire
con qualche credibilità il moderno
volto dato da Giuliano della Rovere
all’episcopio savonese. Quante cose,
però, un pezzo di pietra, se guardato
con gli occhi aperti, riesce ancora a
raccontarci. Lo storico dell’arte, come ha scritto Fulvio Cervini, deve
infatti ricomporre quel che resta del
giorno dopo una notte di tempesta.
M.G.
del Cinquecento. È certa, invece, la
qualità dell’esecuzione che ancora si
riconosce nel calcolato contrasto fra
il pittoresco chiaroscuro delle foglie
e la semplicità lineare delle volute,
nel disegno perfetto della conchiglia, nel sottile modellato che connota le ali del cherubino. L’invenzione dell’ornato apparenta il pezzo
alle grandi architetture roveresche
nella nostra città: penso agli sfarzosi
peducci della Cappella Sistina, oggi
nascosti dalla controsoffittatura settecentesca, o ai bellissimi capitelli
del portale di palazzo della Rovere
che un’intelligente ricerca di Manuela Villani ha ricondotto alla mano del lombardo Matteo da Bissone,
attivo nel cantiere savonese di Giuliano da Sangallo, autore anche del
tabernacolo per il duomo (1486).
È un’ipotesi di lavoro estremamente seducente di Rinaldo Massucco pensare che il nostro peduccio arrivasse dal palazzo vescovile sul
Priamàr che sorgeva davanti all’antica cattedrale a poca distanza dal
punto in cui l’androne sbocca sul
piazzale. L’edificio medievale è ricostruito in forme rinascimentali dal
cardinale Giuliano della Rovere negli anni in cui, dopo essere tornato
nella città natale per sfuggire al ferro
e al veleno di Alessandro VI Borgia,
ha amministrato la cattedra episcopale (1499-1502), promuovendo anche il rinnovamento del corredo fi-
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1664-2014: IL CONVENTO CARMELITANO
E LA CHIESA DI S. PIETRO DI SAVONA
COMPIONO 350 ANNI
di Adele Sanna
Trecentocinquant’anni or sono,
nel 1664, i Frati Carmelitani iniziarono a costruire a Savona il
loro attuale convento, con la
chiesa della “Beata Vergine Maria del Carmelo”, che (cambiato
il nome in S. Pietro, all’inizio del
XIX secolo) esiste tuttora in via
Untoria.
Questo anniversario ci invita
ad approfondire vicende storiche
che vanno ancora più indietro nel
tempo.
In Palestina, tra gli anni 1189 e
1192, alcuni eremiti, probabilmente ex Crociati, si stabilirono
sul Monte Carmelo (sopra alla
città di Haifa), ispirandosi alla figura del profeta Elia, che aveva
abitato su questo monte biblico:
qui si dedicarono a una vita solitaria, tutta dedita ad esercizi
ascetici, alla meditazione della
parola di Dio, alla preghiera e al
culto della Madre di Dio. Tra il
1206 e il 1214 chiesero ed ottennero dal Patriarca di Gerusalemme il primo testo della Regola,
per vivere “in ossequio a Gesù
Cristo con cuore puro e retta coscienza”, ma nel 1237, a causa
delle incursioni islamiche, furono costretti ad abbandonare il
Carmelo per stabilirsi in Europa,
dove si dovettero adeguare agli
Ordini mendicanti già esistenti.
Per l’Ordine Carmelitano venne
così snaturato “il carisma originario di vita contemplativa”, al
quale si tornò però nella seconda
metà del 1500, ad opera di Santa
Teresa d’Avila, con la collaborazione di San Giovanni della Croce: nel 1593 fu riconosciuto un
nuovo Ordine indipendente,
quello dei “Carmelitani Scalzi”,
che si diffuse rapidamente in Liguria, anche grazie al favore delle autorità e dei nobili genovesi,
che contribuirono largamente alle spese necessarie per le nuove
fondazioni (prima S. Anna di
Genova, poi il Carmelo di Loano
e il Deserto di Varazze). Nel
1623 fu costituito a Savona un
monastero di “Carmelitane Scalze di S. Teresa” e il 21 dicembre
1628 si stanziarono in Città anche i frati Carmelitani Scalzi,
che si insediarono al di fuori delle mura cittadine, in una casa (di
Francesco Rocca) nel Borgo di
S. Giovanni, nelle vicinanze del
Monastero delle Carmelitane (attuale Piazza Saffi, angolo via Venezia) e dopo un mese si trasferi-

Chiesa di S. Pietro facciata.

rono “nella casa del giardino del
signor Paolo Pozzobonello, quasi all’incontro della prima, presa
ad affitto”.
I Carmelitani furono accolti favorevolmente dalle autorità civili
e religiose, ma furono osteggiati
dagli altri nove Ordini religiosi
già presenti in Città, che contestarono il mancato rispetto delle
distanze allora prescritte tra un
convento e l’altro (temevano che
diminuissero le rispettive elemosine dei fedeli).
Dopo alcuni mesi i Carmelitani
si spostarono in contrada Scarzeria (all’interno della Città. nei
pressi dell’attuale “galleria”
omonima, tra le vie Verzellino e
Giuria), nel convento già appartenuto ai Padri Scolopi, dove rimasero (in affitto) fino al 1634,
quando acquistarono alcuni terreni in zona Monticello (nell’area compresa tra la chiesa e il
convento di S. Domenico e la
chiesa e il convento di S. Agostino, oggi utilizzato come carcere). Dopo varie cause intentate
dai due Ordini religiosi limitrofi,

furono costretti ad abbandonare
il luogo e si stabilirono provvisoriamente in una casa nei pressi
dell’attuale piazzetta della Maddalena (via Pia), concessagli da
Mons. Francesco Raimondo,
grande amico dei Carmelitani,
che viveva a Roma (morì a Napoli nel 1638). Anche qui incontrarono però l’ostilità dei Francescani, loro vicini: nel 1635 dovettero così nuovamente traslocare in Contrada Sansoni (nella
zona dietro alla Torre del Brandale), dove acquistarono a rate
una casa. Pensavano di poter finalmente fondare lì il loro convento, dato che erano state risolte le contese con gli altri Ordini
religiosi e che il testamento di
Mons. Francesco Raimondo prevedeva una donazione di 1000
scudi romani all’anno per 15 anni, con l’obbligo di costruire una
chiesa dedicata alla Madonna del
Carmine.
In realtà i Carmelitani rimasero
lì per ben 27 anni senza poter
mai dare inizio ai lavori di fondazione del convento, non solo

perché il Marchese Marcello
Raimondo, fratello del loro benefattore, fece di tutto per non
adempiere all’esecuzione del testamento. ma anche per i gravi
danni apportati al convento (nel
1648) dall’esplosione della polveriera del Castello di S. Giorgio
(si innalzava poco distante, sopra
alla vecchia darsena, dove attualmente si trova la “terrazza S.
Giorgio”, tra la “Terrazzetta” e il
“Crescent”).
Solo nel 1663 i Carmelitani
ebbero finalmente il permesso
per la loro sede definitiva, quando il Senato e il “Magistrato di
Guerra” della Repubblica di Genova li autorizzarono a costruire
il convento nella “Contrada di
Onzeria” (l’attuale via Untoria):
comprate alcune case, vi si trasferirono il 5 aprile 1664 e il
giorno dopo celebrarono la prima Messa, in una cappella provvisoria.
Il 25 aprile, domenica di Pasqua, venne posata la prima pietra
della chiesa, con l’iscrizione in
latino: D.O.M. ET BEATAE
VIRG. MAR. DE CARM. AN.
1664 DIE XXV APRILIS PONT.
ALEXANDRI VII AN. IX REGNANTE STEPHANO DE MARI PROMOVENTIBUS ADIUVANTIBUS ECC.MI JO BAPT.
CENTURIONE ET ALEXANDRO DE GRIMALDIS COOPERANTE ILL.MO D. GUBERNATORE GEORGEO ZOALIO
SUMPTIBUS ILL.MI ET
REV.MI FRANCISCI DE RAYMUNDIS (A Dio Ottimo Massimo e alla Beata Vergine Maria
del Carmelo, il 25 aprile 1664,
anno IX del pontificato di Alessandro VII, con il favore e il patrocinio degli Ecc.mi G.B. Centurione e Alessandro Grimaldi,
grazie alla collaborazione del
Sig. Governatore Giorgio Zoagli,
a spese dell’Ill.mo e Rev.mo
Francesco Raimondo).
I problemi, comunque, non
erano terminati: dopo la posa
della prima pietra, i lavori di costruzione della chiesa andarono a
rilento a causa del contenzioso
col Marchese Marcello Raimondo, che contestò ai Carmelitani il
luogo non idoneo per la troppa
vicinanza alla fortezza sul Priamàr, addusse i numerosi (presunti) difetti del disegno della chiesa
e sostenne che la spesa si dovesse limitare alla sola costruzione

A Campanassa N.3/2014

16

muraria, escludendo le rifiniture
di marmi e pitture.
I lavori intrapresi si dovettero
così interrompere all’inizio del
1665, a causa di un decreto di
sospensione che il Raimondo riuscì ad ottenere dal Vescovo. I
Carmelitani ricorsero allora alla
“Congregazione dei Vescovi e
dei Regolari”, che il 24 gennaio
1667 si pronunciò a loro favore.
Nel frattempo decisero di avviare la costruzione del nuovo convento: ottenuto in prestito denaro
da altri conventi carmelitani e
venduti alcuni siti in loro possesso, acquistarono altri terreni confinanti.
Nel frattempo, malgrado la loro precaria sistemazione in locali
non adeguati, i Padri Carmelitani
riuscivano a svolgere normalmente la loro vita di preghiera e
di apostolato, molto apprezzati e
benvoluti dai Savonesi; nel 1668,
insieme agli altri Ordini religiosi,
entrarono a far parte dei turni di
predicazione che nei periodi di
Avvento e Quaresima si tenevano nella Cattedrale.
La chiesa fu progettata dall’arch. Giovanni Battista Testa,
cittadino savonese: misura 36 x
130 palmi (m 9 x 32,5), superava
quindi le misure prescritte dalle
Costituzioni Carmelitane, che
disponevano che le chiese annesse ai conventi avessero una larghezza di 33 palmi e una lunghezza “in proporzione”:, ma
questa eccezione venne accettata
per ottemperare a quanto aveva
richiesto il benefattore, Mons.
Raimondo (“una chiesa degna
del luogo”).
Le opere ornamentali in mar-

Chiesa di S. Pietro interno.

mo vennero affidate a due abili
maestri dell’epoca: Bartolomeo
Bagutti si occupò della facciata,
mentre Giacomo Maria Sormano
si occupò delle parti interne.
La “Congregazione dei Vescovi e Regolari” ingiunse al Marchese Raimondo di consegnare
ai Padri Carmelitani le rimanenti
parti del lascito testamentario:
3.750 scudi furono saldati il 13
gennaio 1679, poi Marcello Raimondo si oppose nuovamente,
appellandosi alla “Segnatura di
Grazia”, ma non trovò soddisfazione e il 21 gennaio 1681 dovette versare l’ultima rata dei
15.000 scudi del lascito: l’incresciosa vicenda ebbe finalmente
termine.
Anche se con molti anni di ritardo, per la causa in corso, i lavori della chiesa procedettero
speditamente e si riuscì così ad
esaudire il desiderio di Mons.

Francesco Raimondo di far nascere a Savona una chiesa dedicata alla Madonna del Carmine,
assai bella, tanto che ancora oggi
essa viene indicata come l’edificio più significativo dell’architettura seicentesca a Savona.
Tra le richieste riportate nel testamento del Raimondo, vi era
quella di “sistemare una iscrizione e arme (ovvero lo stemma) di
Mons. Gerolamo Raimondo”.
Con tale lapide, visibile ancora
oggi sul pavimento di fronte alla
balaustra del presbiterio, il benefattore dei Carmelitani (Mons.
Francesco Raimondo) aveva voluto che si onorasse (come “patrono onorifico della chiesa”) il
proprio zio paterno, che lo aveva
nominato erede universale dei
suoi beni.
Vi si legge: “D.O.M. NOBILIS
DOMINUS HIERONIMUS
RAYMUNDUS PATRICIUS

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

SAVONENSI REV. CAMERAE
APOSTOLICAE CLERICUS
EMERITUS OMNI VIRTUTE
CLARUS, MUNIFICENTIA
CLARIOR SACRUM HOC
TEMPLUM AMPLO CENSU,
AMPLIORI PIETATE DOMUM
HANC MANUFACTAM SIBI
EXTRUI MANDAVIT UT NON
MANUFACTAM IN COELO
AETERNAM ACQUIRERET
OBIIT DIE XVIII FEBRUARIJ
ANNO MDCXXVIII” (“A Dio
Ottimo Massimo. Il nobiluomo
Girolamo Raimondo, patrizio savonese, chierico emerito della
Rev. Camera Apostolica, insigne
per virtù, più insigne per munificenza, questo sacro tempio con
larga beneficenza, ma con più
larga pietà, volle costruito per
sé: un’abitazione fatta a mano
d’uomo per acquistarne una
eterna in cielo non edificata dall’uomo. Morì il 18 febbraio
1628”).
Nel prossimo numero di questo
Giornale verrà spiegato come
mai la Chiesa Carmelitana di Savona ha cambiato successivamente titolazione e oggi è dedicata a San Pietro Apostolo.
Tratto da: Padre Alessandro
Arnaldi - Padre Angelico Carattino (Ordine Carmelitani Scalzi)
“Il Carmine di Savona” - Prima
parte - “Fondazione del Convento e della Chiesa” - Savona,
1985. Si veda anche quanto
scrisse Gio Vincenzo Verzellino,
“Delle memorie particolari e
specialmente degli uomini illustri della città di Savona”, pubblicate solo nel 1885.
(continua)
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MERCATO EUROPEO
13-14-15 GIUGNO I TRE GIORNI
DI “TORMENTO” DEGLI ABITANTI
DI VIA OREFICI
di Anna Maria Olivieri
In realtà il “tormento” degli
abitanti di Via Orefici ha inizio
appena vengono sistemati i cartelli di divieto di sosta, nei giorni
della manifestazione. Ancora prima, all’avvicinarsi della data, c’è
una mobilitazione generale per
trovare un parcheggio tranquillo
dove sistemare l’auto dal giovedì
alla domenica sera. Trovare un
parcheggio, in questa zona, per
le auto, è già problematico nei
giorni normali, figurarsi quando
tutte le auto dei residenti devono
essere spostate per fare posto
agli enormi furgoni del Mercato
Europeo.
Se qualche malcapitato non lo
fa, il giovedì mattina, zelanti vigili, provvedono a far caricare le
auto sul carro attrezzi e seduta
stante portate via. E questo è solo l’inizio di tre giorni di “passione”. Chiusa da transenne, via
Orefici viene invasa da furgoni
carichi di cibarie varie e per tutta
la giornata di giovedì c’è il montaggio degli stands con conseguente rumore e vociare degli
addetti. Il venerdì alle 9 di mattina le griglie e gli spiedi vengono
accesi e si incomincia ad arrostire. Ora tutto è pronto e la strada,
già per il pranzo fino a sera, viene invasa da migliaia di persone
desiderose di accapparrarsi uno
stinco allo spiedo, salsiccia e bistecche alla brace con belle bevute di birra. Il fumo che si sprigiona dagli spiedi è di tale intensità che avvolge, pervade e penetra dalle finestre in tutte le case
della via. Per tre giorni si vive
blindati a finestre chiuse per non
essere affumicati; ma non basta
chiudere le finestre, il fumo penetra da ogni fessura, da ogni
orifizio e per diversi giorni, suc-

cessivi alla manifestazione, si
continua ad avere nelle narici
quella nauseante e fetente puzza.
Naturalmente, come si conviene nelle feste, non manca la musica che rompe i timpani ai poveri e disgraziati abitanti che devono sopportare questo stato di co-

se. La scena si ripete puntualmente il sabato e la domenica.
A questo punto non si può fare a meno di farsi qualche domanda.
Perchè sistemare in una via
piccola e stretta, in mezzo ai palazzi, questo tipo di cottura e

somministrazione? con qualche
dubbio sul rispetto delle norme
igieniche?
Perchè chiudere al traffico
una via per quattro giorni impedendo l’accesso agli eventuali mezzi di soccorso? Perchè
non sistemare questi stands altrove? e le alternative adeguate
non mancano.
Perchè, come fanno altre città che ospitano questo tipo di
manifestazione, non obbligare
gli standisti a munirsi di cappe
filtranti che ovvierebbero almeno al diffondersi del fumo
maleodorante?
Perchè appesantire ancora di
più di rumore questa zona che
nel raggio di 100 metri vede
già locali che fanno musica con
decibel a piacer loro? Infine,
perchè gli abitanti di Via Orefici sono di serie B e devono
subire in silenzio?
Sia ben chiaro che queste
manifestazioni rappresentano,
anche per noi, una grande opportunità, volta all’aggregazione ed alla conoscenza gioiosa
tra le varie etnie che hanno
scelto di vivere nelle terre di
Liguria e dintorni, e che desiderano far conoscere i propri
prodotti, usi e costumi; altresì
sia chiaro a chi organizza e a
chi partecipa alle feste che nulla vi è da obiettare all’iniziativa, ma ciò che si richiede e si
auspica è una più oculata scelta del sito destinato ad essa, ed
una più adeguata organizzazione, come avviene altrove.
È così difficile conciliare le
legittime esigenze degli abitanti con le altrettanto legittime
necessità degli abitanti?
A.M.O.
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LA VALLE DEL LETIMBRO... TRA REALTÀ
E FANTASIA... (AIUTA A VIVERE...)
Riflessioni semi serie di una indigena, camminando lungo il Letimbro
di Silvana Ferrari
... Meditazione!!!... Un giorno
un giovane amico di Valleggia mi
disse “Sei un personaggio storico
della Valle”. Dubbio... cosa intendeva? Storico perchè conosco un
po’ la storia della mia terra e la
amo (la mia famiglia è insediata
qui da quattro generazioni), oppure perchè sono in età matura... ai
posteri l’ardua sentenza.
... Dunque, oggi, giornata uggiosa e triste, accompagnata da una
pioggia battente sui vetri della mia
finestra, immagino un viandante,
un pellegrino che risale questa valle misericordiosa (denominata tanti anni fa da un cronista “VALLE
ANGUSTA e SOLITARIA”, ... si
vede che era pessimista). Mah...
Il mio immaginario pellegrino
inizia il suo breve, ma intenso
viaggio dal “PONTE OLIVÈ”: alla destra una rigogliosa pianta di
sambuco che sembra timidamente
salutare, mossa dal vento, fresca di
pioggia, quasi copre il cartello che
indica la scritta “SAN BERNARDO IN VALLE”.
Mi incammino verso la meta.
La giungla “AMAZZONICA”
del fiume, che mi ha accolto già
dopo l’abitato di Lavagnola, si infittisce e i miei occhi pessimisti si
ritrovano in breve innanzi all’ottava Cappelletta votiva. Mi soffermo, una prece.
Proseguo. Nel frattempo, piccolo miracolo, smette di piovere e
appare un timido raggio di sole.
Chiudo il mio ombrello modello
“MADE IN ITALY”. Giunta all’altezza del PONTE DI RIBORGO, all’imbocco, mi incuriosisce
un gruppetto di abitanti del Borgo
che mugugnano causa un bel laghetto-pozzanghera piuttosto capiente che, si forma ogni volta che
piove.
Gli indigeni devono fare il salto
con i trampoli per passare e, se
transitano auto, schizzano vistosamente i pedoni, senza contare che
le persone anziane rischiano rovinose cadute...
Competenze? Responsabilità?... Non si sa, pare che il problema esista da molto tempo.
Continuo il mio cammino mi dico: “Attenta ai tombini quasi inesistenti e sfondati, ma coperti dai rovi. Beh! Però c’è un cartello che
ci rassicura con una freccia che indica BUCA.
Poco prima dell’antica e storica
Chiesa di San Bernardo in Valle,
Parrocchia dal 1500, sulla breve
salita detta del CAVALLO, mi appare sulla destra, vicino al Letim-

bro, un’antica costruzione. Una
vecchietta desiderosa di ciarlare
mi racconta che l’edificio in passato era una conceria, oggi oggetto
di dispute nella vallata: c’è chi ne
vorrebbe un dignitoso ripristino ad
uso abitativo, chi invece propone
di abbatterlo perchè è in zona
esondabile e di trasferire gli indici di fabbricabilità in collina,
(“capitto”?!). Si ciarla sempre. La
donnina mi dice che, dopo diverse
riunioni degli abitanti con gli addetti ai lavori il futuro della conceria sembra sia collegato alla possibile costruzione di villette a Riborgo.... nel bosco di fronte. È dura
da capire.... Altro cemento!
Il mio sguardo istintivamente si
volge verso l’oggetto dei nostri discorsi: in questo periodo la conceria è avvolta, come in un abbrac-

cio, da un immenso rampicante di
vite del Canada che in autunno si
tinge di rosso, come a volerla proteggere dagli sguardi indiscreti, insieme alla sua svettante ciminiera.
Saluto la nonnina Caterina piena
di rughe sapienti e di dolcezza infinita e assisto al passaggio di due
stormi di colombi che abitano nel
sottotetto della conceria... Inquietante!...
Riprendo il mio viaggio di fede
e giungo alla Chiesa di San Bernardo in Valle, CHIUSA.
Chiedo chiarimenti ad una gentile signora ben informata, che mi
spiega: “Il parroco Don Venturetti,
nominato dal Vescovo anche Rettore del Santuario, non può essere
ovunque, è solo e ha mille cose da
fare, a cui pensare”
... Ah! dimenticano... altra visio-

ne sconfortante: lungo il mio tragitto pensiline - ATTESA BUS
fattiscenti... Vandali? Trascuratezza certamente... no?... Forse sono
depressa.
Supero l’ASILO CARLEVARINI posto in un’antica costruzione
del 1500. Chiedo. Mi dicono che
qui i bimbi sono molto ben seguiti:
dall’inseguimento, al buon cibo,
alla pulizia.
Mi rincuoro, spero nelle future
generazioni. Passo dopo passo mi
ritrovo in piazza IV Novembre difronte al Monumento dei Caduti
delle due ultime guerre, posto in
un angolo deserto all’imbocco del
PONTE di via Priocco. Trascurato, oserei dire orribile. SCONFORTANTE. Mi chiedo: “Ma
questi figli di “MARIA” che hanno combattuto e dato la vita per
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noi, ce li meritiamo?”
Mi volto, alla mia sinistra c’è
una costruzione un po’ dimessa: un
bambino che gioca nei pressi mi
dice essere un teatro parrocchiale,
sua madre aggiunge CHIUSO è
inagibile, forse per sempre; “peccato” commento ricordando le
molte feste dei bambini e delle loro famiglie che nel tempo ha ospitato, le divertenti rappresentazioni
della Compagnia Teatrale del Santuario, appuntamenti fissi nel corso
dell’anno, ai quali nessuno voleva
mancare, gli innumerevoli incontri
conviviali che riunivano anziani e
bambini in feste semplici e coinvolgenti. È tutto FINITO? Risistemarlo? ... Sembra... sia impossibile
(sic?!)
Chi è il Solone?
Mi rimetto in moto, avanzo con
lentezza... penso: mi si è senz’altro
abbassata la pressione!” Faccio intanto capolino dai muretti stradali
sul fiume, incerti e in alcuni punti
rosicchiati o rotti, speriamo che in
vista di qualche prossimo evento
vengano ripristinati.... Attendendo
FRANCESCO....
Diamine un po’ d’entusiasmo e
di ottimismo.... passo, passin, passetto eccomi alla fine delle case di
San Bernardo in Valle nel punto
nominato dalle antiche mappe
“CAVA DELLA GHIAIA”.
Ho l’idea infelice di sbirciare il
fiume che per scaramanzia non
avevo ancora ben visionato, l’angoscia mi assale: giungla totale,
letto ridotto al minimo, ma... su su,
hanno detto di recente alcuni tecnici che le canne non sono pericolose e gli alberi grandi, voluminosi e
d’alto fusto forse, per eccesso di
ottimismo, potrebbero reggere...
Alluvioni? Bah! Un’altra giungla
di Burocrazia: mancano forse i
fondi per pulire, ci sarà da sistemare l’alveo a monte?
Non me ne intendo e poi è mica
detto che dopo l’ultimo “cataclisma” del 22 settembre 1992 (miracolo di “Maria” se non è morto
nessuno) venga ancora colpita
questa verde vallata! Via questo
pessimismo che mi assale! Dopo
tanta umidità il sole è alto nel cielo, i suoi raggi scaldano (anche il
cuore), gratis, almeno quelli non li
pago.
Dopo un lungo respiro, constatato che il mio fisico ha bisogno
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d’acqua, ho una sete fortissima, mi
soffermo all’antica fonticella del
“Mascherone” detta “MASCUN”
ivi posizionata nel 1568. Chissà
quanti viandanti e pellegrini ha
dissetato nei secoli! Mi avvicino:
una targhetta minacciosa indica
“NON POTABILE”. Di conseguenza non bevo. Un signore baffuto, che pulisce con cura un muretto della fontana, ora sbordante
di rovi, mi dice con gioia che ogni
tanto se ne prendono cura con una
bella pulizia gli “ANGELI” della
Protezione Civile di Savona (mi
indica anche una Targa marmorea
del loro passaggio). Meno male
che qualcuno ci pensa! (In certe
nazioni che non trasudano arte come noi ne farebbero un piccolo
gioiello). A proposito: a chi appartiene?
Mi riavvio nel silenzio e mi ritrovo alla nona e ultima Cappelletta, anche questa, fra le tante, affamate di restauro.
Che bello sarebbe vederle tutte
risplendere come nell'antichità
(meno male che alcune sono già
state restaurate), ma sono sogni e i
soldi probabilmente non ci sono.
Finalmente, supero il decadente
caseggiato sulla destra, dove un
tempo felice vi era l’“ANTICA
TRATTORIA CANNON D’ORO”
(che buoni erano i tagliolini fatti a
mano di Maria du Carlin).
Nota storica: ivi sostò il Papa
Giovanni XXIII quando, Nunzio
apostolico, venne in pellegrinaggio
al Santuario nell’agosto del 1950.
Non sarebbe in qualche modo da
ricordare con una piccola indicazione?
Riparto. Di lì a poco finalmente
mi riempio gli occhi: osservo una
decorosa casetta rimessa a nuovo
che sostituisce un vecchio e fattiscente garage.
Supero velocemente, prima del
cimitero, un lungo caseggiato in
vendita e di conseguenza in attesa di ripristino... una tristezza!
Speriamo sempre.
Riguardo il fiume. L’angoscia
nuovamente mi assale: appaiono,
tra gli alberi e i fitti canneti, in
mezzo all’alveo, le casette restaurate sotto la stazione ferroviaria
del Santuario (già, esiste una
STAZIONE...) compresa la casetta-cappellina di Antonio Botta (tenuta decorosamente dalla signora

Angela). Quel BOTTA, contadino,
al quale la Madonna decise di apparire il 18 Marzo 1536.
Sono quasi alla meta, arrivo dopo un piccolo rettilineo e una salita
accanto al cimitero. Sulla sinistra
il Campo Sportivo e lungo il viale
dei calciatori in erba mi raccontano che presto il Campo Sportivo
dovrebbe essere migliorato da una
copertura di erba sintetica. Glielo
auguro, sono giovani e la speranza
li aiuta.
Ci salutiamo. Risalendo il vialetto alberato mi ritrovo davanti all’ANTICA locanda del SANTUARIO. Rimando a bocca aperta: CHIUSA (non riesco a dissetarmi neanche qui) siepi secche,
erbacce che avanzano, insegna cadente, fiori bruciati dal sole. Come
sempre chiedo: nessuno mi sa dire
che cosa ne sarà... restauri?...
Sconforto totale!!!
L’antica statua di NS. Signora
abbandonata a sommersa dai
rovi.
Riparto e superando il piccolo e
basso ponte, dopo la Locanda, fitto
di vegetazione e detriti, penso...
“Tutto ciò non ostruirà mica il
ponte in caso di piogge consistenti?”
Via nuovamente questo pessimismo!
Ormai sono quasi tra le braccia
della Madonna di Misericordia...
che sollievo....! Giunta in prossimità mi appare una piazza non
proprio da cartolina: anche qui
sporcizia, alberi secchi, trascuratezza... e... poi SORPRESA TURISTICA: non esiste più l’ANTICO NEGOZIO DEI RICORDI, CHIUSO, l’EDICOLA DEI
GIORNALI è CHIUSA, lo STUDIO sempre luminoso e gioioso
della mitica ceramista DELIA
ZUCCHI è SPENTO, è ritornata
per sempre a Savona, apprendo.
CHIUSO. Rimangono solo, a difesa dell’arte locale alcune sagome
in legno (sic!?) create dalla pittrice
IMELDA BASSANELLO create
con l’aiuto di abitanti del luogo.
Volgo lo sguardo a destra e finalmente mi rincuoro: l’ex Filanda, il Palazzo del Duca, l’Antico
Ospizio dei Poveri (ora R.S.A.), il
Museo e la Cappella della seconda
Apparizione sul colle a sinistra
RESTAURATI! Meno male, qualcosa succede.

Mi viene un pensiero improvviso.... Ma in un tempo non lontano, non si parlò più volte di un
grande rilancio della zona e del
SANTUARIO?
Ritorniamo alla Cappella sul
colle. Decido di salire lassù, ma
dopo un breve tragitto... scivolo, la
stradina, in salita, è impervia, c’è
anche bagnato, mi ci vorrebbero
gli scarponcini. Devo per forza RINUNCIARE. Mi chiedo come fanno i pellegrini, specie quelli anziani, a salire lassù. È veramente una
“VIA CRUCIS”.
Anche la strada posteriore più
accessibile è CHIUSA. Diventerà
forse strada privata? Chissà se
con un servizio navetta di una piccola funicolare potremmo raggiungere la meta?
Come al solito vivo nelle mie favole. Non c’è soluzione.
Un omino che incontro mi informa che la Cappella della Crocetta, da poco restaurata, luogo
della seconda apparizione di
Maria Santissima, non è più dell’Ente Santuario) perchè farebbe
parte dei beni non religiosi.... ma
cosa sta succedendo? Ma di cosa
stiamo parlando? In che mani
siamo? Madre Santa assistici....
Vorrei acquistare dei ricordi,
una piccola coroncina del Rosario, pazienza... U RUZÄJU OU
DIÒ CU’E DÌE......
Decido di non proseguire oltre la
piazza, in questo momento sono
l’unico pellegrino in circolazione,
chissà cosa potrei trovare dall’altra
parte? Preferisco non avere altre
sorprese. Già, sono pessimista di
natura!
Entro in chiesa: due buone suorine mi accolgono, prego nella
cripta, luogo dell’Apparizione e
spero di risvegliarmi un giorno da
questo brutto sogno e di rivedere
questa Valle del Letimbro, dove la
Madonna ha scelto di apparire per
ben due volte, (abitata da tante
nuove famiglie giovani, nuova linfa per il Paese e da lieti ritorni ai
luoghi nativi) un po’ più curata, e
accogliente, anche se i tempi sono
difficili, e di ripercorrerla con
gioia e senza magone.
Forse la Madre Celeste mi ascolterà..., per ora, mi sa che solo
“Lei” possa operare il “MIRACOLO”.
S.P.

Del Buono
dal 1860

SAVONA - VADO LIGURE - SASSELLO - TELEFONO 019.850405
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CUNTULLE
a cura di Agostino Astengo

U geniu d’a lanpada

U lu e a balènn-a

· giurnu u̇n scignuru cun sö mugé e ‘n
Un
papagalìn u riva int ‘u risturante ciü bellu
da çitè, e u prenotta tütta a säla da pransu.
U padrùn, meraviglióu, u ghe dumanda se
u spêta ospiti, ma lé u ghe rispunde che
sun sulu lu̇atri, poi u ghe dixe:
“Fin a l’ätru giurnu eu u̇n poverettu ch’u
dumandävu l’elemoxina, poi, ravatandu
int’a rümenta, ho truvóu ‘na lanpada vegia; ho pruvóu a fretäla ‘n po’, e u l’è sciurtìu u famuzu geniu scuzu
e u, me dixe che pureivu esprimme trei desideri”.
Mi ghe rispundu pe primma cosa che vurieiva ese richìŝĉimu, e ou
sun.
Pe secundu dexideriu vureivu a donna ciü bella d’u mundu, e scia
mîe ‘n po’ che roba.
Pe tersu dexideriu, gh’ho ditu: “Vorrei un uccello dall’appetito insaziabile”.
“E u l’è lì che nu se semmu capii!.......”

L’ätru giurnu u̇n lu u parläva cun ‘na balènn-a, e
u se faxeiva e sö raxuìn.
U diva: “Cun sta stoja
de dì “in bocca al lupo”
me tucca culä çerta roba........”
Alua a balènn-a cun a faccia rasegnä a ghe rispunde: “Pensa mi.....
cus’u me tucca fä!”.

Da-u megu
U̇n giurnu u̇n scignuru ch’u l’äva ‘n ungia incarnä, u va da-u megu.
Quandu u vegne u sö turnu, u intra int’u stüddiu,
e u megu, sensa mancu mîälu, u ghe dixe:
“Ch’u se despöggie”.
“Ma, sciu megu,......vureivu dighe.....”
“Ch’u se despöggie, là deré a quellu paraventu,
cuscì nu perdemmu tenpu!”
L’ommu u va e intantu u muguĝn̂a:
“Ma mìa u̇n po’ se pe ‘n’ungia incarnä me devu despugiä”
e da deré a-u paraventu u sente ‘n’ätra vuxe:
“Scia pense mì, che devu däghe u̇n telegramma!”

Cusse femmu staseĵa?
“Giuàn, ti me porti a-u cine, staseĵa?”
“Eh... ma ghe semmu zà stèti!”
“Scì, ma oua u l’è sunoru!.....”

Paize che ti vè...
U̇n giurnu u̇n täle u l’ea a Milàn, e u gh’äva cuè
de ‘n cafè. U intra inte ‘n bar e s’ou fa preparä.
Quandu ou bèive, u dixe a-u camé: “U l’è
amäu!”, e u camé u ghe porze sübitu a süchea.
Doppu quarche giurnu, u l’è a Turìn, ... stessa
scena, “U l’è amäu!” U dixe a-u camé, e quellu sübitu ghe porze ‘na
bustinn-a de sücou.
N’ätra votta, a Zena, u intra inte ‘n bar pe bèive ‘n bun cafè, e quande ou sazza, u muguĝn̂a cu’u camé: “U l’è amäu!”.
E u camé, de rimandu: Scià reméŝĉie che u l’è a-u fundu!”
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REGORDI
QÜARCHE REGORDU

Giusy Tissone è stata una corista
del Coro Femminile Savonese
“La Ginestra”,
quando il coro era diretto
da Mario Asiani.
Dedicò al Maestro questa poesia.
“U Mestru”
Atensiùn...
U Mestru u cumença
pruvemmu a cansùn!
A nota u ne dà.
Ün, duì, tréi.
La... La... La...
Cantä!
A pä ‘na cosa façile
ma nu l’è proppiu cuscì.
Ghe vö tanta pasiensa
·
Bezöĝn̂a
stä a sentì.
Havéi ‘na bèlla vuxe
següu ese intunä.
Pruvä tante votte
Finn-a che a gua
Ti te senti rasc-ciä!
U Mestru... u se raggia
se cuscì ou ciamemmu.
De votte u l’è severu
de votte u runpe ‘n po’.
Ma... u sönnu nu perdemmu!
U sö mesté u cunuŝĉe,
u fa cantä anche e prìe.
Oua aa ciantu chì.
U me pä zà de vedde
che u se mette a rìe!

U primmu giurnu ch’ho avèrtu i
öggi u l’ea u duì de Frevä d’u
1938. Sun ‘na binella. Devu dive
che m’â sun vista brütta. Eu picinn-a e sutupeizu e tütti pensävan
che nu ghe l’avieva fèta a vive. Ho
divizu u lète d’u sen de mè muè
cun mè sö finn-a a öttu meixi, ché
pö ‘na brütta moutìa a se l’è purtä
vìa. A murtalitè infantile a quelli
tenpi a l’ea äta. Me regordu sulu
quellu che m’han cuntóu i mè. Sun
cresciüa cun ätre dùe mè sö ciü
grendi de quärche annu e ‘na quärta ciü picinn-a ch’a l’è nasciüa d’u
quaranteçinque. Cu’i anni e u tenpu pasóu hemmu cangióu aspèttu,
ma nu i sentimenti; çe vuemmu
senpre ben e semmu tütte vive. U̇n
pruvèrbiu u dixe: “Frevä u l’è cürtu, ma pezu de ‘n Türcu”. U l’è u
meize d’a mè nasciùn e ghe sun
afesiunä. U duì de Frevä u l’è u
giurnu d’a Prezentasiùn d’u Segnù
a-u Tenpiu; u l’è anche u giurnu
d’a Candejöa, lüxe p’â nostra fede,
e diggu che sun stèta furtünä dùe
votte e ringrassiu senpre u Segnù.
Mè muè a me cuntäva, quandu sun
cresciüa, che mè lalla, donna de
fede, de spreŝĉia a l’ea ȧndèta a
çende ‘na candeĵa in gexa p’â Madonna, ch’a fesse a grassi pe mi e
mè sö, ch’a nu vureiva naŝĉe, e pe
mè mumà ch’a tribuläva tantu. I figiö alùa pe tradisiùn nasceivan
quèxi tütti in cà int’i paixi. A asci-

ste a parturiente u gh’ea sulu a
bunn-adonna e quärche vexinn-a a
fäghe curaggiu. Ean tenpi brütti pe
tütti. Gh’ea tanta mezeja e puvertè.
Pö a l’è sc-ciupä a guèra cun tanti
morti, distrusiuìn, puĵa e tanta
famme. Ma vöggiu riturnä a-u
meize de Frevä. Me piäxe vedde
cazze a neive: tüttu u l’è giancu,
nettu e puéticu e cun tanta
giancaĵa e cose päan ciü bèlle. Cuminsan a sciuì i primmi èrbi d’amandue e d’armugnìn. Spuntan e
primme viouvette ‘nt’e faŝĉe e a limuza a cuminsa a prufümä i giardìn d’a Rivea. Gh’è pö Carlevä, u̇n
po’ mattu, ch’u porta fèste pe
grandi e picìn. U gh’è S. Valentìn,
fèsta d’i inamuè, ch’a l’è de modda e de cunsümìzmu a-i giurni
d’ancö. Pö u se cuminsa a respiä
äja de primaveĵa. Alùa, cumme nu
puréi vuéi ben a-u mè meize: Frevä.
Rosa Fonti

Olga Giusto della Campanassa

PROTAGONISTA A 92 ANNI
“ORA MI DEDICO ALLA REGIA”

Giusy Tissone
Traduzione
“IL MAESTRO”
Attenzione.../ Il Maestro comincia/ proviamo la canzone!/ La nota ci
dà./ Uno, due, tre./ La... La... La...// Cantare!/ Sembra una cosa facile/ ma non è proprio così./ Ci vuole tanta pazienza/ bisogna stare a
sentire.// Avere una bella voce/ sicuro essere intonata.//Provare tante
volte/ fino a che la gola/ senti raschiare!// Il Maestro... si arrabbia/ se
così lo chiamiamo./ Delle volte è severo/ delle volte rompe un po’./
Ma... il sonno non perdiamo!// Il suo mestiere conosce/ fa cantare
anche le pietre./ Ora la pianto lì./ Mi pare già di vedere/ che si mette
a ridere!//
UNA AMICA L’HA RECUPERATA PER NOI DAL
“CASSETTO DEI RICORDI”. GRAZIE!

Olga Giusto, 92 anni e insegnante in pensione, ha lasciato la recitazione l’anno scorso. Ma non ha
lasciato il teatro e nemmeno, la
compagnia di teatro dialettale “A
Campanassa”, di cui è una delle
attrici storiche. La sua prima volta
sul palco è stata a scuola.
«Ho sempre avuto la passione
della recitazione fin da bambina –
dice Olga Giusto – ma i miei genitori volevano che studiassi e mi
hanno detto: quando sarai in grado
di guadagnarti da vivere da sola
potrai fare come vuoi. Ho proseguito gli studi, a 22 anni mi sono
laureata e ho iniziato a insegnare
ma allo stesso tempo ho coltivato
l’amore per la recitazione».
La prima volta ufficiale sul palco è stata con Pirandello in «L’altro figlio»; poi sono arrivate altre
parti, i corsi di dizione e di perfezionamento. «Ricordo bene la prima volta sul palco un’emozione
unica; ero molto giovane, ora mi
fanno sempre fare la vecchia –
scherza Olga Giusto – comunque
mi sono tolta parecchie soddisfazioni. A Chiavari mi hanno consegnato il Premio alla carriera, dopo
uno come miglior attrice, ma
un’altra soddisfazione è stata al

teatro Govi di Genova alcuni anni
fa. Uscendo, a fine spettacolo, ho
sentito persone del pubblico che
dicevano, in dialetto, “anche se sono di Savona sono bravi a recitare”. Per un savonese che recita in
dialetto a Genova è una soddisfazione immensa».
Poi la decisione di passare alla
regia, un impegno diverso rispetto
alla recitazione ma non in grado di
spaventare una donna dal carattere
forte e deciso come lei. «Gli attori
vengono a casa mia prima in piccoli gruppi – spiega Olga Giusto –
e si affrontano le diverse parti. Poi
ci sono le prove tutti insieme lo
spettacolo. Dicono che sono severa ma quello che rispondo io è che
in teatro non c’è democrazia.
Ognuno ha la sua parte e quella
deve recitare. A volte qualcuno
vorrebbe inserire delle espressioni
dialettali più colorite ma non sempre passano. Chi me lo fa fare alla
mia età? La passione. E poi gli applausi del pubblico ad ogni spettacolo».
E.R.

Da “La Stampa”,
venerdì 29 agosto 2014
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In attesa di un centocinquantesimo anniversario

LA CRITICA LETTERARIA SU
TORQUATO TASSO HA FATTO SOSTA A SAVONA
di Giovanni Farris
Poiché l’anno prossimo ricorrerà
il centocinquantesimo anniversario
della nascita a Savona di Angelo
Solerti (1865-1907) può essere
opportuno accennare a questo illustre letterato attraverso un altro
scrittore, Aldo Capasso (19091997), anch’egli, in qualche modo,
savonese. Sia il Solerti che il Capasso, in epoche diverse, per una
convergenza di affinità culturali,
spesero molto del loro tempo nell’approfondire criticamente, su
due sponde diverse, una delle personalità più discusse della letteratura italiana, il poeta Torquato Tasso (1544-1595).
Angelo Giacomo Solerti nacque
a Savona il 20 settembre 1865.
Completò gli studi liceali a Genova, dove si erano trasferiti i genitori. All’Istituto di Studi Superiori
a Firenze ebbe come professori
Adolfo Bartoli e Pio Rajna, in seguito, all’Università di Torino, incontrò Arturo Graf e Rodolfo Renier. Finalmente ai corsi dell’Università di Pisa diverrà uno dei più
cari discepoli di Alessandro D’Ancona, che col Carducci aveva dato
vita alla Scuola Storica. Insomma
il Solerti ebbe come maestri i più
autorevoli rappresentanti di quella
Scuola, che intendeva conformarsi
alle severe regole della moderna
filologia europea, particolarmente
tedesca. Anch’egli ne restò conquistato, fino a considerarla una
ragione di vita. La sua indole di
studioso rigoroso e tenace, orienterà l’intera sua esistenza. Non
cercò mai alibi, anche se imposti
da motivi di salute, per fuggire alle
proprie responsabilità. La sua morte (10 gennaio 1907) apparirà lo
sbocco di una vita eccessivamente
impegnata.
Aldo Capasso nasce a Venezia il
13 agosto 1909. Risedette per l’intera sua esistenza nel paese della
madre, Altare, vicino a Savona.
Terminato il liceo classico a Savona (1926) frequentò l’Università di
Genova. Allievo del filologo Alfredo Schiaffini, del letterato
Achille Pellizzari, del filosofo
Giuseppe Rensi: tre docenti che
incisero profondamente sulla sua
formazione. Dal primo apprese
l’analisi della parola nella struttura
del testo, dal secondo l’importanza
del sentimento su un piano estetico, dal terzo la concezione scettica
ed anti-idealistica. Si laurea nel
1931 con una tesi su “Marcel
Proust”, che rimarcava la sua passione per la letteratura francese, da
dove, alla fine dell’Ottocento,

sembrava giungere, in campo letterario, il vero afflato della modernità. Non più dunque erudizione
ed impostazioni di regole rigide
applicate alla poesia, ma capacità
di cogliere i toni del linguaggio, in
quanto, come dirà Ungaretti, per il
poeta “ogni avanzamento è nel lin-

zioni: “il Solerti raccoglie e presenta la figura del Tasso qual fu
dal raffronto di tutte le opere sue e
dall’epistolario. Dallo spoglio di
innumerabili carte degli Archivi
estensi, medicei, Gonzaga, Farnese e di Torino e di Venezia, dalle
stampe tutte di tre secoli...” .

guaggio, è di linguaggio”. Lo
orienteranno inizialmente le sentiment de l’univers di Valéry, la rivoluzione metrica e l’imprevedibile energia di evocazione fonica e
simbolica di Ungaretti. Anche la
vita del Capasso, come quella del
Solerti, fu interamente contrassegnata dallo studio. Muore il 3 marzo 1997.
La Vita di Torquato Tasso (Torino, Loescher, 1895) di Angelo Solerti, opera ponderosa in tre volumi, fondamentale pilastro per ogni
ricerca sul poeta, verrà presentata
dal Carducci, nella relazione all’Accademia dei Lincei del 12 giugno 1897, con le seguenti motiva-

Per il Capasso invece il “vero”
Tasso non poteva derivare da una
ricerca d’archivio, bensì dalla poesia: “La Liberata ci dice più di
mille dei documenti consultati dal
Solerti” (Ricerche p. 243). A questo proposito, commentando la figura di Torquato Tasso attraverso
il pensiero critico di Arturo Farinelli, osserverà: “Giova dire ch’egli [il Farinelli] è uno di quei critici, i quali sanno che, con un po’ di
oculatezza, la conoscenza dell’opera serve a penetrare e valutare la
vita, più ancora di quanto la conoscenza della vita serva a penetrare
e valutare l’opera” (ib. P.277).
Dunque con ben altri occhi da

quelli del Solerti il Capasso rilesse
il Tasso. Non costituisce perciò
oggetto di stupore se rileverà nelle
ultime opere del Tasso anticipazioni della letteratura novecentesca:
“l’ultimo Tasso. – quello che da
tante e tante sventure usciva, precocemente decrepito, col volto un
po’ smarrito di naufrago – serbava
il suo dono singolarissimo di precorrere, in poesia, le epoche più
moderne, con una intensità conturbante... La preleopardiana Canzone al Metauro... il citato frammento del Mondo Creato... alcuni
frammenti della Conquistata ed il
maravigliosissimo Coro di dolore
cosmico che chiude il Torrismondo... stupiscono il lettore novecentesco come l’ultima novità dei
poeti di scavo più raccolti e più
audaci, – preludono persino a
qualche accento di Baudelaire,
Ungaretti e Valéry.” (Ricerche pp.
275-276).
Ma allora la Vita di Torquato
Tasso del Solerti doveva considerarsi inutile? Tutt’altro! Anzi, soggiunge il Capasso, “è un’accuratissima biografia (p. 24)” ed il Solerti
resta “il princeps indiscusso dei
biografi tasseschi (p. 361)”. Anche
se il Capasso non condividerà alcuni giudizi del Solerti, tuttavia
avrà sempre per lui un particolare
apprezzamento: “Il Solerti non è
animato da alcuna antipatia verso
il Tasso; è sviato dalla tendenza
storico-erudita del tempo, nel non
tener conto delle opere artistiche
quanto dei fatti esterni; ma soprattutto vi cede perché in lui non è
abbastanza vivo il gusto estetico,
sicché egli non sa rivivere a pieno
i sentimenti espressi dal poeta, e
tenerne poi conto sia dal punto di
vista critico che da quello psicologico. Nel D’Ovidio è già nettamente definito, il difetto proprio di
tutta questa corrente di studiosi: il
non badare ai sentimenti cantati, e
liricamente vissuti, dal poeta, – il
non badare alla poesia.” (Tassino,
p. 16-17, nota).
Poiché “la critica tassesca, dal
D’Ovidio in poi, diventò una specie di denigrazione sistematica; e
mezzo reggimento di alienisti o
aspiranti alienisti, si precipitò sul
caso Tasso, traendone materia di
tesi ed opuscoli col più lombrosiano furore. (R.p.241)”, il Capasso si
sentì investito di una missione,
quella del recupero della personalità del Tasso così travisata, attraverso un lavoro infaticabile di analisi della sua poesia. Pubblicherà
tomi le cui dimensioni spaventano
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solo a guardarli: Il “Tassino”
(1939), Commento al “Rinaldo”di
Torquato Tasso” (1939), Ricerche,distinzioni, discussioni (1940),
Studi sul Tasso minore, serie prima (1940)...
Nella Vita di Torquato Tasso il
Solerti, a proposito delle liriche riguardanti l’amore agonizzante del
Tasso nei confronti di Lucrezia
Bendidio e dello sdegno espresso
dal poeta, “è incorso nel più grave
errore che, in tal caso, fosse possibile: ne ha negato, cioè, ogni valore estetico nel negarne il valore
documentario... Il nostro punto di
vista è esattamente opposto” (p.
354). Insomma non basta descrivere l’insistente inquietudine, le stranezze e le sofferenze del Tasso,
quasi si trattasse di fatti di cronaca
(“Dovremmo non industriarci a
sminuire l’importanza delle sventure e sofferenze del T., come è
chiaro che il D’Ovidio, e il Solerti
talvolta, fan quasi di proposito tanto, che verrebbe la voglia di vederli negli stessi frangenti, da cui
il Tasso fu suppliziato -”) (p. 27),
occorreva entrare di più nell’indole del poeta, penetrarne le motivazioni profonde: questo lo si poteva
fare solo attraverso la poesia.
I discordanti giudizi dei due studiosi, per quanto caratterizzino
due linee critiche diverse, tuttavia
non si escludono a vicenda, anzi
sono in realtà complementari. Se
la linea critica del Solerti presenta
dei limiti, quella del Capasso non
ne va esente. È infatti continuamente presente nei confronti di autori più congeniali allo studioso il
rischio di esserne coinvolto, mettendo a rischio la propria obiettività. Mi limito ad un esempio. Il Capasso, quanto all’indole del Tasso,
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osserva: “Egli era un solitario appunto per l’eccesso acuto della sua
vita interiore: i sognatori sono dei
solitari, perché vivono entro di sé
esperienze di grandissimo risalto;
gl’ipersensibili sono dei solitari,
perché si avvezzano, con una sorta
di timidezza e di pudore, a non
mostrare altrui quanto facilmente
siano feriti, e il flusso e riflusso
dei loro eventi interiori; i tenaci lavoratori (della fantasia, del pensiero, ecc.) sono dei solitari, perché

vivono molto in compagnia del loro lavoro, anche quando non lavorano in apparenza. Torquato era
tutt’e tre queste cose”. Ma il Capasso è sicuro di non aver descritto se stesso? Noi che lo abbiamo
frequentato non abbiamo dubbi.
Al di là delle nostre personali
valutazioni, il ricordo di questi due
studiosi “savonesi”, che hanno
speso, senza risparmio, le loro forze per un grande della nostra letteratura, sta a dimostrare che per lo-

ro la memoria circa la personalità
del Tasso si imponeva come un
dovere, in quanto segno di un appassionato dialogo che si prolunga
nel tempo. Non già certo la memoria-nostalgia, la memoria-evasione, ma la memoria meditata che sa
travalicare i limiti della morte e fa
di un poeta “tisico e consunto” (p.
522), un autentico e perenne maestro di vita.
G.F.

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

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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OMAGGIO A FRANZ PORTA, IL PITTORE
DELLE FORNACI 8-31 AGOSTO 2014
di Silvano Godani
La Chiesetta di Sant’Antonio Abate collocata all’incrocio fra Via Cilea
e Via Nizza, oggi sconsacrata e di
proprietà privata, segna il limite a
Ponente del Quartiere delle Fornaci,
idealmente contrappuntato a Levante, verso la Città, dalla Cappella di
San Michele, che sorge leggermente
nell’interno all’angolo fra Via San
Michele – appunto – e Via Servettaz.
Quando il Comitato Organizzatore
della Festa del Mare ‘Burgu de Furnaxi’, in occasione del suo 40° anno
di attività, pensò che fosse doveroso
ricordare l’opera di Franz Porta, pittore bergamasco che non solo aveva
scelto Savona e le Fornaci come patria elettiva abitandovi per quasi
trent’anni, ma aveva anche partecipato amichevolmente alle Feste del
Mare donando al Comitato, tra il
1981 e il 2000 vénti piastrelle con
altrettanti scorci del Quartiere, apparve subito chiaro che occorreva
dare una visione più ampia dell’artista noto popolarmente, e piuttosto
restrittivamente, come ‘Il Pittore dei
Chierichetti’.
Nacque così la scelta di realizzare
due mostre tematiche, “Le Fornaci di
Franz Porta” e “La Savona di Franz
Porta”, da allestire sia per motivi topografici (l’opportunità di delimitare
uno spazio territoriale) sia per la necessità di indicare lo spazio d’azione
privilegiato dell’artista, compreso
entro i due poli idealmente costituiti
proprio dalla Chiesetta di Sant’Antonio Abate a Ponente e dalla Cappella
di San Michele a Levante, rispettivamente indicate come “Studio Franz
Porta” e “Casa Franz Porta”, entrambi in via Donizetti n. 7.
Franz Porta, infatti, abitò e operò
per oltre vent’anni al n. 7 di Via Donizetti, nel cuore del Borgo, partecipando attivamente alla vita culturale
e sociale di Savona, come documentano le opere esposte nella Cappella
di San Michele, che ospita ‘masoniti’ e tavole anche di grande formato
sulle quali campeggia una ‘Savona
del cuore’, dall’antica “Piazza delle
Erbe” al “Porto”, dal “Teatro Chiabrera” o la “Chiesa di Sant’Andrea”
alla (purtroppo) scomparsa ottocentesca “Stazione Letimbro”, occasione unica per poter ammirare da vicino il grande quadro (gentilmente
prestato da Trenitalia/Stazione Mongrifone) normalmente quasi invisibile per i Savonesi, relegato com’è in
fondo alla biglietteria della Stazione
Nuova di Pierluigi Nervi. Ma la vera
sorpresa è la ‘corda civile’ di Franz
Porta, testimoniata da “Bombe a Savona”, dipinto costruito come un
‘puzzle’ con vivide immagini di quei
terribili attentati; o ancora dalla tela,
toccante nella sua non ingenua semplicità figurativa, “Savona - Ai Caduti”, sul retro autografata dall’autore “A tutti i caduti Savonesi”, che
rappresenta la fucilazione, da parte
di un plotone fascista, di quattro partigiani a petto nudo dietro il filo spinato di un campo di concentramento.
Poi c’è l’altro aspetto, quello forse
più conosciuto che ha aperto la strada a una iper-produzione di simpati-

ci “Chierichetti” dalla sottana rossa,
perennemente sulla neve al riparo di
un ombrello, che documenta la vita
dell’artista nel Borgo Fornaci, inserendosi come ‘pittore del quartiere’
nel quotidiano rapporto con gli abitanti, le botteghe, i pescatori dello
‘Scaletto’, le manifestazioni laiche e
religiose della Comunità, come appare nella ‘location’ più personalizzata della Chiesetta di Sant’Antonio.
L’ingresso in discesa della Chiesetta, ha infatti suggerito l’ingresso
nella casa-studio di Franz Porta situata negli ultimi anni in Via Donizetti n. 7 al mezzanino, in un ambiente piuttosto ‘pittoresco’ dove lavorava e viveva, circondato dalle
sue cose, dai suoi ricordi, dalle sue
masoniti, dai suoi pennelli, dai suoi
libri, immerso in una sorta di ‘alveo
materno’ che tutto contiene. Come
lo spazio racchiuso della Chiesetta,
simbolo dell’affetto profondo che lo
legava alla madre, dopo la morte
della quale nel 1995 spezzò rabbiosamente il cavalletto su cui lavorava
e iniziò a ritirarsi in se stesso, isolandosi, o comunque non dialogando
più facilmente come prima, con il
mondo esterno e con la famiglia.
Ecco, allora, la teoria dei cavalletti con i suoi quadri, il tavolino con
pennelli, la bacinella di alluminio, la
bottiglia colata di cera di candela, i
‘brichetti’ in legno, la sveglia bloccata sull’ora della sua morte (le 3,30
di notte), la sedia con braccioli, tutto
rigorosamente d’epoca. Davanti un
cavalletto con la foto sbiadita di lui
col padre e con l’adorata mamma
Elvira, evocata da una bambola in
celluloide adagiata su una sedia a

dondolo nell’angolo alle spalle, sormontata da uno sdrucito cappellino
di paglia.
L’altarino in fondo, sorvegliato da
un “Cristo” dallo sguardo preoccupato, è apparecchiato con disincantata ma rispettosa ironia per un pasto
frugale su una tovaglia a quadri rossi e bianchi, qua e là rattoppata, un
fiasco mezzo vuoto di vino rosso, un
‘gotto’ con un sorso di vino, del pane vero in un catino d’alluminio, tovaglioli di carta a quadretti rossi, posate d’acciaio spaiate, una fondina e
un piatto piano in porcellana bianca
col bordo decorato in rosa antico, un
minuscolo vasetto verde col fiore
rosso di un geranio rubato al vaso
sul davanzale. Accanto al desco improvvisato, sulla testina bianca da
parrucchiera, una parrucca bionda
allude ai capelli tinti del pittore, inizialmente scuri come testimonia la
foto che lo ritrae mentre restaura
(molto giovane) un antico affresco e
come richiama un bambolotto nudo
dai capelli neri seduto sotto l’angolo
destro dell’altare.
Sopra, sulla voluta più alta, una
piccola biblioteca con dizionario tedesco/francese del 1907, tre fascicoli anni ’60 Fabbri Editore su “Simbolismo, Espressionismo, Fauvismo”, “Iliade” e “Odissea” del Romagnoli, pressati da un ferro da stiro
anni ’50, mentre nel cassetto del tavolino si possono scorgere due ‘fumetti’ anni ’70 di Tex Willer e Maschera Nera, vicino al libro di Bevilacqua “Lettera alla madre sulla felicità”, figura richiamata ancora da
una bambola con cappello di paglia
accoccolata sulla voluta di sinistra

dell’altare e dal ritratto sottostante
col figlio, inserito in un originale
portafoto in legno, prima dotazione
strumentale di un ‘gabinetto scolastico di fisica’, ai piedi del quale
brilla un lumino. Intorno brevi scorci di via Saredo e di Corso Vittorio
Veneto còlti prima dell’assedio urbanistico degli anni ’50, uno splendido concerto sul sagrato della Chiesa Parrocchiale durante la “Festa Patronale” di N.S. Della Neve, un
grande “Scaletto dei Pescatori” dedicato alla ‘Milia, il rarissimo piatto
in ceramica dipinto con un “Giovane
pescatore” dall’espressione sorpresa
e un po’ spaurita, gli alunni della
nuova Scuola Elementare XXV
Aprile in festa, un lungo “Borgo
Fornaci” con una folta truppa di
omini schierati sotto sventolanti
bandiere rosse davanti alla Chiesa,
probabili lavoratori di un 1° Maggio
del 1979 e, in un angolo, due “Chierichetti” un po’ espressionisti dal
volto livido e i capelli dritti, stretti
in un abbraccio tremebondo forse
per la visione di qualche diabolico
‘oltre’.
Lo “Studio di Franz Porta”, concettualmente suggerito nella Chiesetta di Sant’Antonio, diventa così
una sorta di scandaglio critico del
suo ‘mondo interiore’, mentre il
‘mondo esterno’, la “Casa di Franz
Porta” collegata alla città che aveva
scelto come seconda patria, sempre
allo stesso n. 7 di via Donizetti e illustrata nella Cappella di san Michele, testimonia il profondo, vicendevole affetto che stringe il pittore alla
’sua’ Savona, riflessa in monumenti,
scorci e ricorrenze significative.
L’Omaggio di quello che i Fornacini chiamavano u nostru pitù continua per tutto il Quartiere, nelle vetrine di numerosi Negozi e Bagni Marini, nella Pizzeria ‘La Bussola’, dove Franz era solito pranzare e fermarsi fino al tardo pomeriggio sorseggiando i vini di Mastro Simone e
nel Ristorante della SMS Giardino
Serenella: in mostra i soggetti più
disparati, dagli scorci del Borgo ai
“Paesaggi Olandesi” con e senza
spaesate “Monachelle”, da una bella
e bigia “Paris” a un poetico e candido “Pierrot” accanto a un coloratissimo clown del “Circo di Mosca”
con tanto di bandiere rosse, dalle
ariose “Marine” con voli di gabbiani
a dei “Galletti” ruspanti e litigiosi,
ma anche – perché no? – teneri
“Chierichetti” sotto la neve e altro
ancora.
A conclusione del percorso e a
imperitura memoria resta, sulla
bianca parete che scende a destra
verso lo Scaletto, un pannello che riproduce le vénti piastrelle donate da
Franz Porta al Comitato Festa del
Mare ‘Burgu de Furnaxi’ tra il 1981
e il 2000, circondate da una cornice
rossa come il cuore generoso dell’artista, lui ‘foresto’ di nascita, forse più savonese di tanti colleghi, sotto la scritta “Franz Porta - Il Pittore
delle Fornaci” (1937-2001).
S.G.
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NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DEL MARE DEL
‘BURGU D’E FURNAXI’ IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO
di Silvano Godani
..

Narrano le antiche istorie che al
tempo di Papa Liberio (352-366
dell’Era Cristiana) avvenne in Roma un fatto straordinario e maraviglioso. Il ricco e nobile patrizio
romano Giovanni, senza possibilità di avere prole, insieme alla moglie altrettanto nobile e ricca decise di far dono dei beni comuni a
Santa Romana Chiesa per la costruzione di un Tempio dedicato
alla Madonna: decisione che comunicarono, appunto, a Papa Liberio, grato alla liberalità dei due
sfortunati coniugi. Fu così che nella notte fra il 4 e il 5 agosto del
352 la Vergine Maria apparve contemporaneamente in sogno sia a
Liberio che ai due sposi, invitandoli a erigere una chiesa laddove il
giorno seguente si fosse posata la
neve: evento sicuramente prodigioso in quella torrida estate romana! Eppure la mattina seguente
apparve ai loro occhi increduli il
Colle Esquilino incappucciato di
candida neve: davanti all’evidenza
del miracolo Papa Liberio, dopo
aver tracciato sul manto bianco il
perimetro dell’edificio, fece costruire a spese (ovviamente) della
nobile coppia il nuovo tempio, da
allora denominato Basilica Liberiana e, popolarmente, Sancta Maria ad Nives. Più tardi, dopo il
Concilio di Efeso del 431 che decretò la divina maternità di Maria
contro l’eresia negazionista di Nestorio, Papa Sisto III volle innalzare sulle rovine di quella chiesa
(sorta non casualmente dove anticamente si adorava Giunone Lucina, protettrice delle partorienti
proprio come la Madonna) una
Basilica più grande e maestosa (la
Basilica di Santa Maria Maggiore), abbellita nei secoli successivi,
nella quale il miracolo della nevicata venne ricordato con una pioggia di petali di dalie bianche all’interno della cupola durante la
celebrazione liturgica. Ebbene, il
culto della Madonna della Neve,
molto diffuso in Piemonte, approdò ‘miracolosamente’ anche a Savona nel Borgo delle Fornaci grazie al ‘vasaro di professione Gian
Batta Serisiola’ che nel 1667 fece
erigere a proprie spese una Cappella dedicata a N.S. della Neve,

ampliata nell’800 e riconosciuta
come Chiesa Parrocchiale il 12
aprile 1900 per interessamento del
senatore ‘fornacino’ Giuseppe Saredo, cui è giustamente intitolata
la più antica via del Quartiere. La
Madonna della Neve divenne, così, la Patrona del Borgo, forse anche perché sembra che un antico
documento ormai perduto testimoniasse di una nevicata lo stesso 5
agosto in data imprecisabile e che
da quel momento i ‘fornaciai’ del
Quartiere, anche uomini di mare,
pensarono di ricordare l’evento facendo arrivare via mare su un
‘gozzo’ ligure l’effigie della Madonna, sbarcandola davanti allo
Scaletto dei Pescatori e recandola
in processione per le vie del Borgo
fino alla Chiesa Parrocchiale. Dal
1975 la manifestazione, con la
collaborazione di tutte le componenti religiose e laiche locali, si
effettua grazie alla costituzione di
un ‘Comitato Festa del Mare’ che
nello scorso agosto ha celebrato il
40° anniversario di ininterrotta at-

tività attraverso un calendario foltissimo di iniziative (vedi box a lato) che ha coinvolto tutte le Associazioni di Volontariato del Quartiere, la Scuola Primaria XXV
Aprile, la Scuola Materna N.S.
della Neve, la Parrocchia, la SMS
Giardino Serenella, l’Associazione
Bagni Marini, gran parte degli
esercizi commerciali del Quartiere, alcune Istituzioni cittadine e il
Patrocinio di Comune e Diocesi di
Savona. Il Comitato, presieduto
‘storicamente’ da Giuseppe Mozzachiodi, si è dato per tempo uno
Statuto, regolarmente registrato,
aperto a tutte le forze locali nel
tentativo di costituire una rete di
contatti capace di farsi promotrice
di altre iniziative da concordare
nell’arco di tutto l’anno solare in
modo da concorrere al rilancio
economico-turistico-culturale di
una periferia dotata di bellissime
spiagge, particolari aspetti urbanistici (pregevoli architetture liberty
e moderniste), tradizioni gastronomiche e artigianali legate al territorio e alla sua storia antica e re-

cente. Per questo il programma,
oltre agli appuntamenti consolidati
con la cucina a base di prodotti ittici (“Estate Fornacina-Anciua Festival-Sagra del Pesce e non solo”)
e la Cucina Creola di Italia-Cuba,
ha realizzato un importante ‘Progetto Antichi Mestieri’ con il quale
gli alunni della Scuola Primaria
XXV Aprile con l’aiuto del ‘nonno’ ceramista Franco Bonomini, i
bimbi dell’Asilo N.S. Della Neve,
gli ospiti del Laboratorio Espressivo ASL2 di via Amendola in collaborazione con le Ceramiche San
Giorgio e 15 artisti della Comunità
dei Ceramisti di Albisola/Savona
(grazie al sostegno della Fondazione 100 Fiori) hanno prodotto
pannelli e lastre in terracotta che
illustrano l’Arrivo della Madonna
dal Mare (a Madunetta), lo Scaletto dei Pescatori (u Scalettu), il Tiro della Rete a Strascico (a sciàbica), i mestieri (u banca’, -u butta’,
-a cantìnn-a, -u carbunìn, -u careghìtta, -u fera’, -u latuné, -e matunàje, -u mestru d’ascia, -u panaté,
-u pugnata’, -pescuéi a réi-, u
scarpa’, -u turta’), un delicato
Pannello dell’Asilo col poetico
messaggio papale “Fate della vostra vita un capolavoro” e un coloratissimo omaggio a Fabrizio de
André, cantore delle ‘croeze de
ma’, con una squillante Bocca di
Rosa, posizionati in fregio ai ‘fondi’ numerati in rosso di via Saredo
un tempo adibiti a rimessaggio attrezzi e botteghe. Hanno completato il progetto un ricordo della
comunità dei Sardi Fornacini, dagli anni ’50 perfettamente integrati
nel Quartiere, l’adeguamento dei
civici di abitazione agli originali
numeri in cotto bianco-blu, la collocazione di alcuni Stemmi del
Burgu Furnaxi sulle targhe originarie della stessa via con il ripristino di quella dell’antica Via del
Chiappino (u Ciapìn) e di Vico

delle Maone. Si è ripresa inoltre la
tradizione di spettacoli teatrali ed
esibizioni sportive presso il bell’Anfiteatro dei Giardini Isola della Gioventù, nel Giardino Serenella, sullo Scaletto dei Pescatori, nei
Giardini di San Michele, sul Campetto ‘Maracanà/Luigi Grosso’ di
via Nizza ed è stato ricordato tra
venerdì 8 e domenica 31 agosto il
pittore Franz Porta, cittadino d’elezione delle Fornaci dove visse
per oltre vent’anni, con un muretto
a lui dedicato allo Scaletto dei Pescatori, due mostre a tema (“Franz
Porta e la Città-Franz Porta e il
Quartiere”) ospitate nella Cappella
settecentesca di San Michele e
nella Chiesetta cinquecentesca di
Sant’Antonio Abate grazie alla
disponibilità della Cooperativa Altamira e dell’Impresa ALCE, due
‘Pareti di Franz Porta’ a tema libero nel Ristorante del Giardino Serenella e nella Pizzeria La Bussola, presso la quale era solito gustare cucina e cantina, senza contare
un originale percorso a sorpresa
costituito da negozi e Bagni Marini che hanno esposto in vetrina
opere dell’artista di loro proprietà
e una ‘Giornata/Concorso di Pittura en plein air’ dal titolo “Cartoline del Borgo Fornaci-Scorci e Personaggi” cui hanno partecipato
giovani fino a 40 anni dislocandosi per tutto il Quartiere. Dal 1°luglio al 31 agosto ha funzionato,
infine, “Lo Scaletto senza Scalini”
con servizio di balneazione assistita per disabili a cura della ‘Coop
Laltromare’. Dialogo, Confronto,
Discussione, Concretezza sono
stati i pilastri sui quali il Comitato
Festa del Mare ha cercato di innovare rinnovandosi, tenendo conto
del ‘genius loci’ e nella convinzione che, come scriveva Carlo Levi,
“il futuro ha un cuore antico”.
S.G.

ANTICHI MESTIERI NEL BORGO FORNACI
40° ANNIVERSARIO FESTA DEL MARE 2014
N° CIVICO

TITOLO

• 93r.
• 67/69r.
• 32/34r.
• 90r.
• 98r.
• 55r.
• 59r.
• 45r.
• Ang. Via Ponchielli
• 62/64r.
• 74r.
• 85r.
• 40/42r.
• 47/49r.
• Esterno SMS Serenella
• 49r. bis
• Muro Giardino Chiesa
• 98r.

U BANCÄ
DELIA ZUCCHI
BOCCA DI ROSA
PAOLO ANSELMO (a F. De André)
U BUTÄ
ROBERTO GAIEZZA
A CANTINN-A
CARLO BERNAT
U CARBUNÌN
ROSANNA LA SPESA
U CAREGHITTA
ENRICA NOCETO
U FERÄ
YLLI PLAKA
U LATUNÉ
GIACOMO LUSSO
E MATUNÄJE
SANDRO LORENZINI
U MESTRU D’AŜĈIA
CARLO SIPSZ
I NOSTRI FIGIÖ
ASILO N.S. DELLA NEVE
U PANATÉ
GIANNI PICCAZZO
PESCUÉI A RÉI
ROBERTO GIANNOTTI
·
U PUGNATÄ
LAURA PELUFFO
SCALETTU e MADUNETTA Scuola Primaria XXV Aprile
U SCARPÄ
SIMONETTA PORAZZO
A SCIÀBICA
Lab. Espressivo ASL2 v. Amendola
U TURTÄ
ALDO PAGLIARO

AUTORE
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO

UN COSTANTE IMPEGNO
di Andrea Zoccolan
Come ogni anno, anche il quarto
trimestre dell’anno in corso sarà un
periodo ricco di avvenimenti scientifici e culturali importanti nel panorama italiano ed internazionale,
nei quali saranno impegnati di volta in volta diversi membri del Centro Regionale di Chirurgia della
mano.
Il professor Rossello è stato riconfermato membro della Commissione Scientifica della Associazione Italiana Sindrome di Poland
(AISP) nel corso della riunione
svoltasi Sabato 13 Settembre. Durante tale incontro i membri della
commissione sono stati chiamati a
approvare il rinnovato statuto della
Commissione e a partecipare fattivamente all’organizzazione dei futuri eventi scientifico-divulgativi
previsti dall’associazione in particolare il congresso europeo sulla
sindrome di Poland che si terrà a
Montecarlo a Marzo 2016. La presenza attiva del nostro centro all’interno dell’AISP è un grande privilegio per noi chirurghi della mano e rappresenta un riconoscimento
nei confronti dell’impegno profuso
verso la cura dei bambini con malformazioni della mano e dell’arto
superiore che da ogni parte d’Italia
giungono alla nostra attenzione.
Nel contesto dell’aula magna della facoltà di economia dell’Università di Foggia il 09 Ottobre prossimo si aprirà il cinquantaduesimo
congresso nazionale della Società
Italiana di Chirurgia della mano
(SICM). Il padrone di casa, prof.
Aurelio Portincasa, ordinario di
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
presso la stessa università e direttore
della clinica e della scuola di specialità annessa, ha invitato tutti coloro
che si occupano di chirurgia della
mano, in Italia e all’estero, a riflettere su ciò che viene considerato ormai out e obsoleto e ciò che per
contro è in e degno di essere diffusamente impiegato da coloro che si
occupano quotidianamente di chirurgia della mano . In particolare si
proverà nel corso del congresso, anche a seguito di animate discussioni
e tavole rotonde, a definire quali
tecniche siano da impiegare come
protocollo ufficiale e riconosciuto
dai membri della Società Italiana di
Chirurgia della Mano nel trattamento delle patologie che affliggono una
complessa regione anatomica quale
è il polso e la mano.
Come accade da alcuni anni anche in questa occasione il Prof.
Rossello ha fatto parte del comitato
scientifico dell’evento. Quest’anno,
al pari dei precedenti, l’esperienza
del Centro Regionale di Chirurgia

della mano di Savona sarà messa a
confronto con quelle dei maggiori
centri italiani e internazionali nel
corso delle diverse sessioni congressuali.
Durante la giornata di giovedì 9
ottobre, il prof. Rossello sarà impegnato ad esporre le novità chirurgiche e tecniche riguardanti le protesi
di scafoide, nel corso di una sessione dedicata alla chirurgia protesica
del polso e delle mano. L’impiego
di materiali protesici in alcune condizioni patologiche degenerative
del polso e delle dita è ancora controverso e spesso a tale opzione
vengono preferite tecniche differenti. In virtù della grande esperienza maturata nel corso degli anni
e dei numerosissimi interventi di
chirurgia protesica il Direttore del
Centro Regionale di Chirurgia della
mano sarà coinvolto, in qualità di
“avvocato difensore delle protesi”,
in una sessione congressuale che,
imitando una udienza processuale,
vorrà definire quali opzioni terapeutiche siano più appropriate per
il trattamento della patologia degenerativa del polso. Lo stesso giorno
il dott. Pamelin è stato invitato a
partecipare in qualità di docente al
corso di istruzione “La microchirurgia in chirurgia della mano” trattando il tema della prevenzione e
del trattamento delle complicanze
in microchirurgia. Questo evento
scientifico è parte integrante del
corso avanzato di microchirurgia,
cui lo stesso Pamelin e la Dott.
Spingardi partecipano come tutors
fin dalla prima edizione (2008).
Nella sessione di giovedì 09 ottobre dedicata alle comunicazioni libere il Dott. Machi sarà impegnato
a illustrare quale sia l’esperienza
della chirurgia della mano savonese
in merito all’impiego di particolari
placche di nuova generazione specifiche per la fusione (artrodesi) tra
il radio e le prime ossa del carpo. Il
Centro regionale di chirurgia della
mano può vantare in tale procedura
una delle maggiori esperienze clinico-chirurgiche in Italia, con un
elevato numero di casi trattati con
successo. All’interno della stessa
sessione congressuale la Dott.sa
Spingardi invece descriverà un caso clinico estremamente raro di lussazione palmare della testa dell’ulna giunto all’osservazione del Centro circa un anno fa. L’eccezionalità di tale lesione ha spinto i chirurghi del centro a divulgare note tecniche e criticità per agevolare altri
colleghi nell’eventuale futuro trattamento di casi simili. Venerdì 10
ottobre il dott. Zoccolan presenterà
un lavoro di attenta revisione del-

l’esperienza del Centro Regionale
di Chirurgia della Mano nel trattamento delle malformazioni della
mano dei bambini affetti da Sindrome di Poland che dal 1985 sono
giunti a Savona da ogni parte d’Italia. Da centro di riferimento di
tale Sindrome il reparto di chirurgia della mano ha trattato più di
70 bambini malformati, con successo chirurgico ma soprattutto
con l’immensa soddisfazione di ricostruire una mano funzionale ai
piccoli pazienti.
Durante l’ultima giornata congressuale il prof. Rossello è stato
invitato a partecipare in qualità di
docente a un corso di istruzione dedicato alla chirurgia protesica. Dato
che sottolinea ancora una volta che
il Centro savonese sia considerato
da parte della comunità scientifica
italiana e internazionale riferimento
nel trattamento sostitutivo nelle patologie degenerative. Al termine
della mattinata il Prof Rossello presiederà la sessione dedicata al futuro prossimo, dal titolo “la robotica:
fantascienza o realtà?”. Nel corso
di tale sessione il presidente ragguaglierà i partecipanti sugli sviluppi possibili della tecnologia robotica in sala operatoria per gli interventi di microchirurgia. La richiesta di grande precisione, in
condizioni di amplificazione ottica
e di campo operatorio e visivo
estremamente ristretto sono le principali difficoltà che deve affrontare
un chirurgo che si occupi di microchirurgia. Per minimizzare il rischio di errore e aumentare la precisione tecnica del gesto si è, negli
ultimi anni, proposto l’impiego di
appendici meccaniche robotiche
guidate da una console a realtà virtuale. Nonostante la proposta sia
affascinante però comporta grandi
sforzi economici ed una importante
curva di apprendimento tecnica,
dati che fino ad oggi hanno scoraggiato l’impiego su larga scala di tali
supporti tecnologici. Nell’ambito
della stessa sessione il Dott. Zoccolan cercherà di esporre al meglio le
potenzialità della tecnologia robotica nel trattamento fisioterapico della mano. Negli ultimi decenni l’ingegneria biomedica si è impegnata
a progettare e realizzare strumenti
di supporto al paziente e al terapista per la rieducazione funzionale
del soggetto con disabilità. Nati come ausili per il paziente affetto da
ictus e da danni neurologici centrali, tali strumenti sono stati affinati e
perfezionati per poterli rendere
adattabili alle più diverse esigenze,
in particolare alla riabilitazione
della mano e del polso. L’obiettivo

della fisioterapia robotica non è
quello di sostituire il fisioterapista,
ma quello di supportarlo nell’ottimizzazione del trattamento per garantire al paziente un risultato eccellente. I robot nell’esperienza
combinata del Centro Regionale di
Chirurgia della Mano e della divisione di terapia fisica funzionale
dell’ospedale S. Corona, sono stati
impiegati per la rieducazione di
gravissime lesioni dell’arto superiore (lesioni complete neurologiche del plesso brachiale, sub amputazioni della mano al polso...) e per
la progettazione e realizzazione di
tutori dinamici del polso e delle dita. Non è da trascurare poi il ruolo
degli strumenti robotici per una oggettiva valutazione dei risultati di
movimento e forza, misurati a intervalli regolari nel corso del trattamento, e alla loro registrazione e
archiviazione in data base interni ai
robot.
Nel corso del mese di novembre,
poi, il prof. Rossello sarà impegnato in altri due importanti eventi
scientifici. Sarà docente all’interno
del corso “Ezio Morelli” che si terrà all’ospedale di Monza, presieduto dal prof. Del Bene, direttore della divisione di chirurgia plastica e
chirurgia della mano dello stesso
Istituto. Nel segno di una tradizione che guarda al futuro questa collaborazione, nata dall’amicizia e
dalla reciproca stima che legava il
prof. Morelli al prof. Mantero, si
rinnova anche quest’anno. Parteciperà come docente al corso organizzato presso l’Università degli
Studi di Napoli dal Prof. Passaretti,
direttore del reparto di chirurgia
della mano del capoluogo campano, sul tema “Il morbo di Kiembock”.
Anche quest’anno parteciperemo
attivamente al congresso nazionale
francese di chirurgia della mano,
che si svolgerà a Parigi nel mese di
dicembre, attraverso la presentazione di lavori scientifici di revisione
della nostra casistica.
Questo resoconto è stato un’occasione per fermarci a riflettere sulla
nostra produzione scientifica, sulla
presenza del nostro Centro negli
eventi nazionali e internazionali e
sui progetti futuri; tutte attività
svolte ritagliando, con sempre maggiore difficoltà, del tempo per questi studi senza per questo trascurare
i nostri impegni prioritari che sono
la pratica clinica (con una media di
cinquanta passaggi ambulatoriali
giornalieri) e la chirurgia (con circa
2500 interventi annui).
D.Z.
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22 GIUGNO 2014:
“A CAMPANASSA” A “MONDVÌ”
di Simonetta Bottinelli
Al nostro arrivo in Piazza Mameli, un gruppuscolo di persone
sta conversando amabilmente, altri, seduti sulle panchine, cercano
di convincersi che il giorno è iniziato e che sarebbe carino svegliarsi; io mi sento accomunata a
“color che son seduti” ma mi sforzo di sorridere ed essere cortese.
Uno sguardo assonnato al Monumento ai Caduti del Venzano mi
ricorda che la campana è la copia
fedele dell’antica “Campanassa”
del 1669, conservata nell’atrio del
Palazzo degli Anziani, e un certo
orgoglio savonese mi scuote; il
sorriso di Maddalena, una mia cara amica, mi mette di buon’umore. E’ giunta l’ora di salire sul bus.
L’autista ha occhi che ridono, il
viaggio inizia sotto i migliori auspici; oserei dire che è troppo corto perché il casello autostradale di
Mondovì arriva in un batter d’occhio.
Di fronte all’Hotel “Alpi del
Mare” ci attende la nostra guida:
la Sig.ra Mariarosa; è simpatica e
preparata: ascoltarla è piacevole
ed arricchente.
Si plana da Mondovì Altipiano a
Mondovì Breo con quella splendida vista sui tetti di coppi, che non
annoia mai, e sulle tettoie ottocentesche del mercato.
Il mercato di Mondovì era fra i
più grandi del Piemonte già nel
Cinquecento. Mercanti e banchieri
venivano anche da molto lontano,
molti erano i notai, gli avvocati,
gli artigiani, moltissimi i religiosi
che riempivano le strade per svolgere i loro “offici”.
L’autista ci porta a Mondovì
Piazza e Mariarosa inizia ad affascinare il suo pubblico, ma, in men
che non si dica, repentino, sopraggiunge un ammutinamento della
“ciurma” : viene richiesta una sosta ai box.
La nostra guida ci dà un quadro
d’insieme: l’origine della cittadina
è documentata nel 1198, una piccola comunità indipendente che
nasce sull’originario “Monte di Vico” e che si estende lungo il corso
dell’Ellero, torrente attorno a cui
si espanderà in altri rioni. L’indipendenza, purtroppo, non durerà a
lungo, nobili locali e Francesi faranno a gara per il suo controllo,
molto più tardi i Savoia resteranno
gli unici referenti.
L’edificio del Vescovado, sede
del primo vescovo Damiano Zoagli, risale al XIV secolo, ma, ovviamente, è frutto di numerosi rimaneggiamenti; dal 1566 al 1719
il palazzo ospita le cerimonie di

Panorama dalla Torre Civica del Belvedere.

laurea delle facoltà di Legge, Medicina e Teologia: questa sala è la
prima che incontriamo nella visita;
la seconda è la Sala dei Vescovi
che contiene ritratti dei prelati che
succedettero allo Zoagli e del Papa
Urbano VI che, nel 1388, assegnò
a Mondovì la dignità vescovile.
L’ultima sala vanta quattro arazzi tessuti ad inizio Seicento, acquistati a Parigi nell’Ottocento Dal
Vescovo Pio Vitale, che rappresentano alcuni episodi raccontati da
Tito Livio della guerra del generale romano Decio Mure contro i
Latini. Personalmente sono affascinata da un crocifisso in avorio
attribuito al Bernini forgiato in un
unico pezzo e, probabilmente proprio per questo, stigmatizzato in
una posa insolita: le braccia molto
ravvicinate tra loro.
E, dal momento che siamo stati
bravi, Mariarosa ci porta ai giardini del Belvedere. La vista, da qui,
in giornate terse, è mozzafiato; oggi, purtroppo, la foschia è molta
per cui non riusciamo a raggiungere le Alpi, l’inconfondibile sagoma
del Monviso e quella della Basilica di Superga, ma la vista sulla
valle è ugualmente appagante.
I giardini ospitano il “Parco del
Tempo”, un viaggio attraverso la
storia della misurazione del tempo
che ha origine dalle numerose meridiane presenti in città.
La Torre Civica che domina il
Belvedere risale al XIV secolo e
misura 29 metri d’altezza. Nel
Medioevo era il campanile della
Chiesa di Sant’Andrea. Dopo il
1750 la torre divenne di proprietà
del Comune che ne consolidò pareti e cella campanaria. La chiesa
fu abbattuta nel 1802 e, un centinaio d’anni più tardi, nacquero i
giardini del Belvedere, così chiamati per l’ineguagliabile vista sulle Langhe e sulle Alpi.
L’ascesa al sommo della torre è
per pochi intimi, i più restano nei
giardini a godersi il verde. In realtà il panorama sui tetti di Mondovì
Piazza premia i più arditi e le foto
si sprecano.
Si dice che Napoleone da quassù
così si sia espresso: “Noi qui siamo nel più bel paese del mondo”.
Ciabattando ciabattando, si ritorna in Piazza Maggiore dove si
apre, imponente, la Chiesa de “La
Missione”.
E’ la Chiesa dei Gesuiti; vi si accede da due scale laterali ed è dedicata a San Francesco Saverio.
Risale alla metà del Seicento ed è
figlia dell’architetto piemontese
Giovenale Boetto che riuscì a ma-
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lapena a vederne la conclusione.
L’interno, a unica navata, custodisce affreschi del pittore Andrea
Pozzo. Costui, architetto e pittore
tra i più grandi dell’epoca, ha lasciato nell’abside, ma soprattutto
nella finta cupola, una delle più
straordinarie testimonianze della
pittura scenografica e prospettica
del Barocco. Sono estasiata: la cupola, a seconda del punto di osservazione, offre una profondità completamente diversa: spettacolare!!!
E il gruppo, sollecitato vivamente dal sagrestano de “La Missione”
che desidera chiudere i battenti, si
sposta di pochi metri nella medioevale Piazza Maggiore per imboccare l’ingresso del Museo della
Ceramica.
Esso è ospitato nel settecentesco
Palazzo Fauzone di Germagnano,
edificio prestigioso che vanta dipinti, soffitti lignei a cassettoni, arredi originali e, non ultima, una
splendida vista sull’arco alpino e
sulle Langhe.
L’inizio della visita, al primo
piano, appare decisamente interessante grazie agli apparati multimediali che introducono il visitatore
nelle diverse fasi della lavorazione
della terraglia e nelle tecniche di
decoro. Interessante la storia della
ceramica e della sua decorazione:
pittura a pennello, tamponatura “a
velo” o a “merletto”, o “a stampino”. Sono affascinata, come sempre accade, dalle cose più semplici: il galletto dalla coda multicolore, centrale sul piatto con il bordo
impreziosito dalla tecnica a merletto, è il mio preferito; mi ricorda
le estati dell’adolescenza a Serra
Pamparato. Il piatto veniva acquistato annualmente per dare un contributo alla PRO LOCO e quel galletto, leggermente diverso di anno
in anno, assisteva a pranzi in famiglia quando la famiglia era completa di tutti i suoi membri, soprattutto di quelli più burloni...
Quando si abbandona il Museo
sono quasi le 13 e i pancini cominciano ad essere protagonisti.
Mi sento una bambina: non vedo
l’ora di salire sulla funicolare.
Questo mezzo di trasporto ha
origini molto antiche: nel 1886 cominciò a collegare i Rioni di Breo
e Piazza: prima le vetture erano a
vapore, poi vennero azionate con
un sistema a contrappeso d’acqua
e, infine, ad elettricità. Purtroppo
nel 1976, con profondo rammarico
della cittadinanza, la funicolare fu
messa in pensione, ma la guida ci
ha reso edotti del fatto che tutte le
amministrazioni, nel corso degli
anni, hanno inserito nel loro programma elettorale la sua riapertura, sicure di incontrare il favore
pubblico. Finalmente la nuova funicolare, firmata dall’architetto
Giugiaro, il 16 dicembre 2006 riaprì i battenti e i Monregalesi lo
considerarono un bel regalo di Natale.
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Sosta a “La Dimora del Contadino”.

Mi sistemo vicina al vetro per
gustarmi la discesa: infilarsi tra i
tetti di coppi di Breo, che diventano sempre più vicini, è gratificante!!
Piccolo percorso tra la vecchia
Mondovì e il bus ci raccoglie alla
volta della prossima destinazione:
“La Dimora del Contadino” in località Merlo.
Il pullman inforca un bivio e si
incunea in mezzo al verde alla volta del Ristorante, la stradina è minuscola sebbene asfaltata, il percorso di breve entità; un parcheggio in un grande prato ci testimonia che la meta è stata raggiunta.
La struttura si identifica con un
agriturismo che presenta tre unità
abitative: la stalla per il bestiame,
l’antico fienile adibito a Ristorante
e la vecchia “dimora del contadino”, da cui sono state ricavate le
camere. Una stradina in mezzo al
prato ci conduce all’ingresso del
Ristorante. Un salone ampio e
arioso ci ospita e cameriere gentili
si prendono cura di noi con un menù che tiene conto della qualità e
della quantità, il che non guasta. In
cuor mio sono grata a Marco
Aschero, Consigliere e Sovrintendente agli Eventi dell’Associazione, per averci fatto conoscere questo Paradiso Terrestre.
La nostra pausa-pranzo è decisamente sostanziosa e piacevole, il
relax totale; il gran finale con “tableau des fromages” alle marmellate di mirtilli, pere, zucca e miele
con il piatto di dolci misti crea un
effetto-estasi che la nostra guida,
asservita al dovere, tenta inutilmente di ridimensionare. E’ giunta
l’ora di partire per Vicoforte dove
ci attende la visita alla Basilica.
L’origine della Basilica sembra
risalire al XV secolo: in Valle
d’Ermena, pochi chilometri da
Mondovì, ai margini di un sentiero, fu costruito un rustico pilone su
cui era raffigurata la Madonna col
Bambino sulle ginocchia; nel 1592
lo sparo di un cacciatore colpiva

inavvertitamente il pilone che,
vuole la tradizione, si sia messo a
sanguinare.
Qui la devozione popolare in
pochi anni attrasse innumerevoli
pellegrini provenienti dalle varie
Regioni d’Europa.

Il Santuario-Basilica “Regina
Montis Regalis” ha la cupola ad
ellissi più grande del mondo. Fu
iniziato nel 1596 per volere del
Duca Carlo Emanuele I ed aveva
un duplice scopo: onorare la Madonna e ospitare il Mausoleo dei
Reali di Savoia, in realtà solo la
sua tomba si trova all’interno. Il
Santuario fu iniziato da Ascanio
Vitozzi e portato avanti da Francesco Gallo, architetto di Mondovì,
che ne fece il suo capolavoro.
Visitiamo l’interno, sicuramente
degno di nota, quindi usciamo all’aperto.
Alcune bancarelle vivacizzano i
dintorni, un’occhiata ai prodotti
reclamizzati che non suscitano il
mio interesse; vorrei una bancarella con vecchi libri, ma non c’è: potrei fare un reclamo all’Ufficio del
Turismo...
La lancetta si avvicina inesorabile alle 18 e 30, ci incamminiamo
alla volta del bus, l’autista fa rombare i motori, alcuni ritardatari si
appropinquano e le porte, inevitabilmente, si chiudono.

La funicolare.

Santuario di Vicoforte.

S.B.
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CRONACA DI UNA GIORNATA
DA RICORDARE:
DOMENICA 20 LUGLIO 2014
di Simonetta Bottinelli
Personalmente, avrei preferito
una giornata di vento; parcheggio
la mia ATHOS e, come esco dall’auto, il caldo mi aggredisce e un
leggero sudorino interessa il centro della schiena. Sospiro, è estate:
non ci possiamo lamentare come
sono solite fare le persone di una
certa età!
Davanti al portone della “A
Campanassa” mi ha preceduto
Bruno; è “spaparanzato” sul muretto di fronte al “Brandale” e attende che la situazione si animi.
Sono le 16 e 20 quando il Presidente, con l’autorevolezza che lo
contraddistingue, fa la sua comparsa da sotto l’arco che porta in
Via Pia.
Si appropinqua al portone e comincia a sgridarci perché non abbiamo le chiavi, ma io lo prendo in
contropiede perché le chiavi le
possiedo, sistemate in fondo a un
taschino della borsa (ma a cosa
servno le chiavi?).
La salita alla segreteria ci rende
silenziosi e lucidi; un po’ di riordino, due notizie sulle cose più importanti, altri amici prendono forma sul vano della porta e si discende ad accogliere gli interessati
alla visita guidata in Campanassa.
Una volta nell’atrio, ci rendiamo
conto con piacere che moltissimi
hanno accolto l’invito dell’Associazione e, nonostante la giornata
sia calduccia, l’interesse per il
cuore pulsante della nostra “antica
città” ha avuto la meglio sull’inedia della canicola estiva.
La nostra “guida ufficiale”,
Gianni Gallotti, non è ancora in vista, una telefonata mi informa che
il suo arrivo è questione di minuti
e, infatti, ecco il Presidente Cerva
e Gianni, all’esterno, davanti al
portone, su quel che resta della famosa “Chiappinata”, la strada lastricata medioevale che saliva al
Priamar, salutare il pubblico e dare
inizio al pomeriggio.
A mano a mano che il gruppo
sale, i Consiglieri e gli Amici dell’Associazione si posizionano nelle varie sale per assistenza. Ho
scelto per me la Sala dell’Abate,
indubbiamente una delle meglio
conservate di tutto il complesso,
ricca di storia e leggenda.
Il Maestro Nicolini si sistema
nell’Angiolina insieme a Magì, la
Bibliotecaria, e intrattiene piace-

volmente con il pianoforte una
parte del gruppo, in attesa, a sua
volta, di salire sulla sommità della
torre per una spettacolare vista di
Savona dall’alto.
Delia Zucchi, la Vicepresidente
Vicaria, per parecchio tempo resta
in mia compagnia fornendo qualche notizia a coloro che sono arrivati tardi per godere delle “spiegazioni ufficiali” della VISITA GUIDATA.
L’esperienza è piacevole, molti
visi soddisfatti si affacciano, chiedono le ultime delucidazioni,
chiacchierano, ci fanno i complimenti per il giornale, mostrano di
aver letto articoli di un certo impegno e, addirittura, alcuni si danno
disponibili per azioni di volontariato.
Cosa si può volere di più?
Sono le 19: i nostri volti lucidi
sono stati affiancati da quelli degli
amici del Gruppo Storico che salgono nella Sala degli Stemmi a
prepararsi per il Corteo che li por-

terà in PIAZZA DEL DUOMO per
il Seicentesimo Anniversario della
nascita di Papa SISTO IV in concomitanza al Progetto di riapertura
del Palazzo Della Rovere.
Per l’occasione, 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’Associazione Culturale “A Campanassa”, sotto il patrocinio ed il contributo di: Comune di Savona, Diocesi di Savona-Noli, Camera di
Commercio, Fondazione De Mari,
Rotary Club e con la partecipazione straordinaria del F.A.I., presenteranno uno spettacolo di Canto,
Musica e Danza dal titolo “Festa
Rinascimentale”.
Sono le 19 e 30 passate, il Maestro Nicolini mi informa che il suo
stomaco si è ammutinato e, di conseguenza, Lui ci abbandona per
sgranocchiare qualcosa; sono tutti
in attesa che i figuranti indossino i

loro colorati costumi; ci penso un
po’ su e metto a fuoco che Ivano è
un “Grande” e che il suo esempio
deve essere seguito.
Informo il Presidente della mia
decisione di seguire l’amico, ma
non mi pare che la cosa lo interessi, anzi, continuo a pensare che
oggi, il Maestro Anziano “U l’agge a bèrta giä” (abbia la berretta
storta); pazienza!
Non è difficile rintracciare il
“fuggitivo” e condividere un parco
spuntino. Sono quasi le 20 e siamo
pronti, dietro il Gruppo Storico, a
raggiungere la Festa Rinascimentale.
La Piazza è già gremita; volti
amici si presentano, di tanto in
tanto, per un rapido saluto. Il gentilissimo maestro Gaetano Conte
corre come una trottola alla ricerca
di sedie per i nuovi arrivati
Solo più tardi ci rendemmo conto delle sue indiscusse abilità di
raffinato musicista e lo apprezzammo molto.
Nello splendido contesto della
Piazza del Duomo, con lo sfondo
della Cappella Sistina, lo spettacolo ha inizio.
I musicisti sapientemente suonano strumenti d’epoca descritti con
precisione da un componente d’orchestra; il Coro, diretto con maestria dal bravissimo Paolo Venturino, mostra voci che toccano nel
profondo; suggestive le danze del
Gruppo di Lavagna: danze eseguite da giovani ragazze sorridenti
con coreografie ora semplici, ora
più complesse, impreziosite da
ghirlande di fiori, nastri intrecciati,
bastoni.
Sopra questo scenario variegato
si innalza la voce dolcissima della
soprano Marieke Smiths che fa
tremare il cuore dei presenti.
Il pubblico, silenzioso ed attento, manifesta il suo entusiasmo ad
ogni esibizione; il gruppo storico
della “A Campanassa”, coordinato
da Marco Aschero, viene invitato
“sul palco”, dopo il saluto del Presidente dell’Associazione Carlo
Cerva; gli abiti d’epoca dai caldi
colori sgargianti contribuiscono a
rendere unica la serata.
Sono le 23: lo spettacolo ha fine,
ma il pubblico protesta. Musicisti,
ballerini e cantanti si accordano
per un ultimo “saluto di classe”.
S.B.
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
ABAÌN ÉTIMU-FILULÓGICU
Sta votta pigiemu in cunsciderasiùn a poula SCROÇÇUE ch’a vödì “stampelle”, pe metì in evidensa
quella particuläre derivasiùn strutüräle fonatoja: da lengua a lengua
come già succedeva nel passaggio
dal Latino si parlari medievali.
A poula SCROÇÇUA a vegne
da-u Lungubärdu KRUKKIA. Da
questo, per traslato fonetico al Latino si ha CRUCCIA; ma, dal Latino al Sabazio CRUÇÇIA; permanendo velare la C davanti alla R e
diventando sibilanti le C davanti
alla I (Cumme ‘nt’a poula çimma);
ma, in traslato fonico la U breve si
trasforma in O e la I dittongante in
U, per evitare lo iato. Dopo di ciò
abbiamo CROÇÇUA cui, però,
sempre per modificazione fonatoria si antepone una S (Come succede, ad esempio, con la parola
QUÈXI, alla quale, parlando si fa
sovente precedere la S in questione: “Squèxi squèxi vegnu mi
ascì!” Si ha allora SCROÇÇUA
CHE VUOL DIRE STAMPELLA.
Certamente, in epoca successiva, fu molto più semplice, rispetto
a quello in vernacolo, il passaggio
all’Italiano settentrionale. Dalla latinizzazione in CRUCCIA, col
semplice addolcimento della velare iniziale in G, si ha GRUCCIA:
che continua a voler dire stampella, ma più diffusamente attaccapanni.
A stu punto peró e tralasciandu
pe sta votta ätre etimulugìe, u me
parieva cunvegnente pigiä in cunsciderasiùn duì o tréi moddi de dì.
Pigemmu, dunque, tantu pe inträ
in argumentu, u vèrbu AUGUÄ
ch’u l’è ‘n vèrbu, a ben mîä, ch’u
se dövia de rèu, cumme, d’u rèstu,
a poula AUGÜRIU döviä squèxi
senpre a-u plüräle. U se dixe, scì:
“Fä i augüri pe Denà e pe Capudannu”, de Bun cunleannu; ma pö.
“Ve laŝĉiu a bunn-a nötte... Mîè de
stä ben... Fè’ bun viaggio... Ch’ou
Dé u ve värde... U ve dagghe
agiüttu... ‘na megiu furtünn-a” e
cuscì vìa!
Quandu, però, u se tratte de vuréi fä di augüri negativi, u vèrbu u
se scangia adreitüa int’u vèrbu
PREGÄ. In ocaxùn, prezenpiu, de
‘n quärche majezzu, i munelli
(“Quei pelandruìn de figiö de
stradda!”) u̇n tenpu criävan: “Cacè, cacè dinè! Se nu ne ne cacè, ve
pregu che ve dè”, nel senso augurale negativo di dire: “Vi auguro
che bisticciate, che non andiate
d’accordo” E, scimilmente, in ocaxùn de ‘n batezzu: “Cacè, cacè
ninçöe! Se nu ne ne cacè, ve pregu
ch’u ve möe!”, con augurio addirittura minaccioso, augurando la
morte del battezzato.
Pö, pe furtünn-a i tenpi cangian
e... a gente a nu caccia ciü ninte.
‘N’ätra espresciùn, da prublematizä, l’ho sentìa sciurtì de bucca a

‘n operäju che, doppu havéi fisóu
cun di ciôi ‘na riloga ‘nsce ‘na
mu̇àggia ‘n po’ maliĝn̂a u ghe fa:
“De sti ciôi, quellu ch’u dà ‘na què
asegüasiùn u l’è quellu de meitè”.
Povėa scintaŝĉi arcaica! Me Nonnu u se sieva rubatóu da-u rìe. E
cum’u l’è ch’u se duvieva dì?
Quèxi de següu, cuscì: “De sti
ciôi, u ciü ch’u guanta u l’è lun de
mezu”. Dove LUN è forma arcaica, per dire QUELLO e non è da
confondere con la grafia L’ün che
significherebbe: l’uno, l’unico, il
solo.
E, a stu puntu, vistu che u̇n moddu de dì u ne tìa ‘n ätru, perchè nu
fä vegnì i cavelli driti a-i ciü tanti
d’ancö, regurdandu che, quandu
mi ea ancùn figiö, intendu dì,
primma d’a guèra u l’ea frequente
sentì dì “E dagghe ‘n gìu cu’ u̇n
föggiu de gutapèrca!” A GUTAPÈRCA? E che roba a l’è? O megiu: “Che roba a sieva stèta sta
GUTAPÈRCA, legìttimu vucàbulu
d’u nostru Vernàculu Sabassiu, a
l’è ‘na poula ch’a nu prezenta nisciünn-a dificultè rispettu a-a
proppia derivasiùn etimulógica,
perché a ne deriva, cèa e netta, daa lengua maleize, segundu a què
JETAH vuol dire gomma e PERCAH è il nome dell’albero che la
produce, tramite l’Ingleize Culuniäle GUTTA PERCHA, segundu
u què (Ved. Voc. Ing., dello Azon)
GUTTA significa gomma e PERCHA, comme ditu surva u l’è u
numme de l’èrbu da-u què a se recügiva a particuläre sustansa gumuza che pö, travagiä e manipulä
in moddu inteligente, a furniva a
quintäli, quellu particuläre prudottu da-u numme ‘n questiùn ch’u se
döviäva p’ei ciü diversci uzi: in
canpu chirürgicu, uduntutécnicu,
elettru-magnéticu e pe de l’ätru
ancùn. A GUTAPÈRCA, in sustansa, a pureiva ese dita “a nonna d’a
plàstica. E diggu nonna, perchè nu
so ben se, fra a gutapèrca e a plàstica, cumme figgiu u nu ghe segge stètu de mezu u nylon.
A regurdä cose d’u genere, u dà
idea de vegnì föa da-u Mediuevu;
ma mi sun visciüu pendavéi tra
mundi de dùe épuche tarmente divèrse, da nu savéi se rincianze
quella vegia o rasegnäse a sentise
squèxi ‘n supraviŝĉ-üu inte sta chì:
cuscì tecnulógica, da nu savéi ancö, se dumàn ti purié döviä ancùn
e aparechiatüe che ti te apenn-a
catóu. Pasiensa! U me sa ch’u segge squèxi vegnüu u mumentu de
catäse ‘n caputìn de leĝn̂u e lasciä
che pö, se quarcün u ghe n’ha què,
u cacce vìa sciuscianta citti pe vegnime a çende ‘n muchettu.
Vu̇ätri, cumunque, stè alegri, eh!
Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

U vascellu fantäsma
’Nsce l’èrbu de trinchettu de ’n vascellu
u s’è pousóu ’n ouxellu d’urtremä:
giancu, cu’e ganbe scüe e u beccu znellu,
què de ’n prezägiu ’n purtentu a nunsiä.
E invêu ’nte l’undezä, ch’a fa a maretta:
de spegi cèi e scüi insc’ou matìn,
sensa ’n fiezä de ventu, drita e sc-cetta,
’na rimma a s’è douvèrta sensa fin:
vallu de mä, ma ascì ferìa de ’n mustru,
feizu da-e squamme fin a l’unbrisallu
da l’incixùn d’u taggiu freidu e lüstru
d’a prùa de ’n bärcu nguèitu de cristallu.
E u vascellu, cu’a randa in bandu e i fiocchi
lenti ’nsce-i stralli a l’èrbu d’u bunprèssu,
cu’e gùmene sc-cianchè, l’agiäxu a tocchi,
cu’i vögi e rîùndi ubló che, p’ou riflèssu,
paivan öggi maliĝn̂i d’ün ch’u spìa,
nu apenn-a, lüminuzu d’äte sciamme,
’n çèrciu u s’è mustróu in fundu a-a vìa,
sensa ’n scruscì d’i èrbi e d’u fasciamme,
cumme sciurbìu, u l’è intróu ’nt’a ciäga avèrta:
silensiuzu e veluçe cumme u scentu,
cu’a cuffa vögia e a plancia ascì dezèrta,
desciandu a-i öggi e in cö puija e zgumentu.
Scancelandu de puppa a rutta e u passu,
cu’u seräse d’aprövu a gran fesüa,
u s’è fètu picìn, senpre ciü bassu
e, a l’urizunte, apenn-a maccia scüa.
Ma, ’nsc’ou cunfìn, pe stradde separè:
u vascellu sparindu urtre a sö fuxe,
l’ouxellu in çé u s’è isóu e, d’äe sc-ceghè,
d’u Gran Çerciu d’ardù u l’è intróu ’nt’a lüxe.

Int’a vitta
(vernàculu sabassiu)
Int’a vitta
ghe sun giurni
pin de raggia,
ghe sun giurni
pin de puĵa,
ghe sun giurni
pin de travaggiu,
ghe sun giurni
pin de stanchessa
de anguŝĉia e silensi,
doppu ghe sun giurni
pin de lüxe
che scädan u cö,
ghe sun giurni
pin d’amù e curaggiu,
che te dan a forsa
d’andä avanti
pe u rèstu d’i ätri giurni.
Rosa Fonti
Traduzione
Nella Vita
Nella vita / ci sono giorni/ pieni di rabbia,/ ci sono giorni/
pieni di paura,/ ci sono giorni/
pieni di lavoro,/ ci sono giorni/
pieni di stanchezza/ di angoscia
e silenzi,/ dopo ci sono giorni/
pieni di luce/ che scaldano il
cuore,/ ci sono giorni/ pieni
d’amore e coraggio,/ che ti
danno la forza/ d’andare avanti/ per il resto di altri giorni.//

Ezio Viglione

A sciùa d’a feliçitè
U gh’è ‘na sciùa
gianca, bèlla,
finìŝĉima:
aa ciamman a sciùa
d’a feliçitè.
A sciuiŝĉe
‘na votta sula,
e a düa
.
un giurnu.
Maddalena Rossi
Traduzione
Il fiore della felicità
Esiste un fiore/ bianco, bello,/ finissimo:/ lo chiamano il fiore/ della
felicità./ Fiorisce/ una volta sola,/ e vive/ un giorno.//
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Vernàculu de Cügèn

San Pietro in Carpignano

SAN PÉ
D’I CÔI

SAN PIETRO
DEI CAVOLI

di Nadia Belfiore

di Nadia Belfiore

(ultima parte)

(ürtima pärte)
U papé ciü antigu ch’u pärla d’u
cunplèssu de San Pé d’i Côi u l’è
d’u 1180 (cartulariu Arnaldo Cumano) e u dixe che u n çèrtu Peu,
mùnegu frutuariense de San Zorzu
de Sann-a, cu’u permissu d’u sö
capelàn e d’u Priù de Zena, u 24
arvì de quel’annu, u fitta de tère
d’a gexa a ’n privóu pe 29 anni, in
cangiu de ’na réndita da pagäse
oĝn̂i annu, pärte in früti e pärte cun
de palanche.
Dunque, da quellu papé, u se pö
capì che San Pé u fäva pärte d’e
pruprietè de l’Abasìa de Frutuaria
de San Beniĝn̂u Canaveize (Turìn).
A prezensa de Frutuaria in Ligüria,
e int’u savuneize in particuläre, a
l’è antiga: u pä ch’a segge duvüa a
’na dunasiùn Aleràmica. Da alùa a
sö influensa a l’è cresciüa ’n pocu
tenpu e u cunventu zeneize de San
Beniĝn̂u Capudefäru u l’è diventóu
u çentru ciü inpurtante d’a Cungregasiùn int’a nostra regiùn. A
Sann-a e pruprietè dipendeivan daa gexa de San Zorzu, ch’a gh’äva
de tère urtre che a Cügèn (a San
Pé e a Dolaria, lungu u Danè tra
Veirasca e a Faĵa), a Nôi, a Çelle e
in ätre lucalitè.
Foŝĉia a tendensa a stabilise vixìn a-a riva d’u mä e a inpurtanti
stradde ch’andävan de là d’i bricchi, a serviva, urtre che pe dä
uspissiu a-i peregrìn, anche pe
purtä, inte pocu tenpu, a l’Abasìa e
a-e sö dipendense, tütta a sä ch’a
ghe serviva.
Anche se San Zorzu de Sann-a
int’u 1254 u spariŝĉe, perché u diventa pärte d’u castello che i Zeneixi fan custruì pe cuntrulä a çitè,
a gexa de San Pé e i sö pusedimenti restan lighè a Frutuaria ancùn pe quärche sécculu e ne seguan a lenta decadensa.
Int’u 1586 aa truvemmu inte l’elencu d’e pruprietè d’u Semenäju
de Sann-a, fundóu da pocu tenpu.
· papé d’u Catastu d’u 1654 u
Un
testimoĝn̂a che a gexa a l’ea stèta
mudificä, scìa int’e dimensciuìn (a
l’ea ciü picinn-a d’u primmu edifiççiu rumànicu), scìa inte l’urientamentu (l’àbside a l’ea stèta giä a
nord, mentre primma a l’ea vèrsu
est, cumme ’nte tütte e gexe cristiann-e de l’antighitè).
Int’u sécculu doppu, a gestiùn
d’i pusedimenti d’a gexa, dedicä
inte quellu perìudu a San Pé in
Vìnculi, a vegne dèta a ’n privóu,

ch’u se inpeĝn̂a a fä giüstä u teitu e
u canpanìn.
Pe truvä ätri ducumenti bizöĝn̂a
rivä ai primmi anni d’u ’900,
quandu de lettie spedìe da-a Diresiùn Regiunäle p’â Cunservasiùn
d’i Munumenti a-u pruprietäju,
Marcheize Garroni, testimoĝn̂an u
stätu pietuzu d’u cunplèssu. In séguitu a situasiùn a cangia pocu,
ansi, u se rischia de vedde tüttu
sparì pe fä postu a ’na rafinerìa.
Ma pe furtünn-a vegnan missi di
vìnculi e int’u 1972 a Sucêtè Petrulìfera pruprietäja a «Trasferiŝĉe,
sensa curispetivu, a-a gexa paruchiäle S. Sarvatù de Valeggia i
“rüderi” d’a gexa de San Pé”».
Vèrsu a fin d’u ’900 u intervegne
u Cumüne e u dà incàregu a-a Suvrintendensa de fä scävi e stüddi,
scìa insc’ê strutüe existenti, scìa
inte l’anbiente in gìu.
Da quärche annu, finìi i stüddi e
i restauri, int’a gêxétta vegnan turna dite messe in ocaxuìn particuläri e ’nte ün d’i edifiççi vegnan prezentè mustre e cunvegni; ’na pärte
d’u terén u l’è stètu trasfurmóu in
“pärcu çitadìn”; u pübblicu u l’ha
rispostu cun entuziazmu e u frequenta in gran nümeru tütte e zone
misse a dispuzisiùn. Inte divèrsci
sciti sun stèti ciantè i tréi prudotti
tìpici d’a zona: l’armugnìn de Valeggia, u chinottu de Sann-a (prezente int’a ciann-a in gran quantitè
int’u pasóu), e l’üga “Granaccia”,
ch’a dà u n vin cunusciüu e aprexóu, inserìu int’i “Grandi ruŝĉi” de
Ligüria.
E cuscì, doppu ’n lungu perìudu
ch’u l’è stètu scurdóu, l’insemme
·
munumentäle de San Pé d’i Côi un
turna a vive e a frütä, cum’u l’ha
fètu finn-a da-e sö antighìŝĉime
urìgini.
N.B.
Un ringrasiamentu particuläre a
duì amixi: Nico Cassanello, ch’u
m’ha giütä a nu fä eruì int’u cuntä a
stoja, e Ezio Viglione ch’u m’ha curezüu quelli d’urtugrafìa sabassia.
Bibliografia:
Giuseppe Bellezza - Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per il Paesaggio
della Liguria; Mario Testa “San Pietro in
Carpignano a Quiliano: dall’insediamento romano all’edificio di culto” - La
Stampa - Ge - 2003.

Il documento più antico che parla di San Pietro in Carpignano (denominazione medievale, diversa
dalla “Carpignano” romana) è del
1180 (cartulario Arnaldo Cumano)
e attesta che un certo Pietro, monaco fruttuariense di San Giorgio
di Savona, con il permesso del suo
cappellano e del Priore di Genova,
il 24 aprile di quell’anno affitta alcune terre della chiesa ad un privato, per 29 anni, contro una rendita
da pagarsi annualmente: parte in
natura e parte in danaro.
Dunque da quel documento si
può dedurre che San Pietro faceva
parte delle proprietà dell’Abazia di
Fruttuaria di San Benigno Canavense (TO). La presenza di Fruttuaria in Liguria, e nel savonese in
particolare, è antica: sembra che
sia dovuta a una donazione Aleramica. Da allora la sua influenza
crebbe velocemente e il convento
genovese di San Benigno Capodifaro divenne il centro più importante della Congregazione nella
nostra regione. A Savona le proprietà dipendevano dalla chiesa di
San Giorgio, che aveva possedimenti oltre che a Quiliano (a San
Pietro e a Dolaria, lungo il rio Danè tra Veirasca e la Faia), a Noli, a
Celle e in altre località.
Probabilmente la tendenza a stabilirsi vicino al mare e a importanti strade che andavano verso l’oltregiogo, era necessaria, oltre che
per ospitare i pellegrini, anche per
portare velocemente all’Abazia ed
alle sue dipendenze, tutto il sale
necessario.
Anche se San Giorgio di Savona, nel 1254 sparisce, perché inglobato nel castello che i Genovesi
fanno costruire per controllare la
città, la chiesa di San Pietro e i
suoi possedimenti restano legati a
Fruttuaria ancora per qualche secolo e ne seguono il lento declino.
Nel 1586 la troviamo nell’elenco delle proprietà del Seminario di
Savona, fondato da poco tempo.
Un documento del Catasto del
1654 testimonia che la chiesa era
stata modificata, sia nelle dimensioni (era più piccola del primo
edificio romanico), sia nell’orien-

tamento (l’abside era rivolta a
nord, mentre prima era verso est,
come in tutte le chiese cristiane
dell’antichità).
Nel secolo successivo, la gestione dei possedimenti della chiesa,
dedicata in quel periodo a San Pietro in Vincoli, viene affidata ad un
privato, che si impegna a ristrutturate il tetto e il campanile.
Per trovare altri documenti è necessario arrivare al primo ’900,
quando alcune lettere, spedite dalla Direzione Regionale per la
Conservazione dei Monumenti al
proprietario, Marchese Garroni,
testimoniano lo stato pietoso del
complesso. Successivamente la situazione non varia, anzi, si rischia
di vedere tutto sparire per far posto ad una raffineria. Ma, per fortuna, vengono posti dei vincoli e
nel 1972 la Società Petrolifera
proprietaria «Trasferisce, senza
corrispettivo, alla chiesa parrocchiale SS Salvatore di Valleggia i
“ruderi” della chiesa di San Pietro». Verso la fine del ’900 interviene il Comune che da incarico
alla Sovrintendenza di eseguire
scavi e studi, sia sulle strutture
esistenti, sia nell’ambiente circostante.
Da qualche anno, finiti studi e
restauri, nella chiesetta vengono di
nuovo officiate Messe in occasioni
particolari e, in uno degli edifici
annessi, vengono organizzati convegni e mostre; una parte del territorio è stata trasformata in “parco
urbano”: il pubblico ha risposto
con entusiasmo e frequenta numeroso tutte le zone a disposizione.
In diversi campi sono stati piantumati i tre prodotti tipici della zona:
l’albicocco di Valleggia, il chinotto di Savona (nel passato presente
nella piana in gran quantità) e l’uva “Granaccia”, che da un vino conosciuto ed apprezzato, inserito
nei “grandi rossi” di Liguria.
E così, dopo un lungo periodo
d’oblio, il complesso di San Pietro
in Carpignano torna a vivere e a
produrre, come ha fatto fin dalle
sue antichissime origini.
N.B.
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LA CAPPELLA DELLA CROCETTA
a cura di Carlo Cerva

La Cappella è stata
mirabilmente restaurata,
nei muri esterni,
nel 2009, dall’architetto
Rosanna Venturino,
sotto la direzione
della Soprintendenza
ai Beni Culturali
per la Liguria, committente
le Opere Sociali alle quali va
il merito di tale opera.
Da IL LETIMBRO - Settembre 2014
– Apprendiamo con profondo sconcerto, che nel rinnovare la Convenzione con le Opere Sociali, la
Diocesi di Savona-Noli, qui rapppresentata dall’Ente Santuario, ha rinunciato tra gli altri beni, anche alla
gestione della Cappella della Crocetta, venerato luogo della 2ª Apparizione di Maria Madre di
Misericordia giustificando tale fatto con la poca frequentazione..... In che stato di totale degrado versa la
“Via Crucis”, che porta alla Cappella?
– Ma vogliamo scherzare? Vogliamo rifiutare, ancora una volta, di assumerci le naturali responsabilità,
adducendo bugie, penose giustificazioni?
Domandiamoci:
1) Quali sono state e quali sono le iniziative della Diocesi e dell’Ente Santuario, nel promuovere eventi religiosi?
2) Quali sono state e quali sono le iniziative della Diocesi e
dell’Ente Santuario, nel promuovere eventi culturali legati alla
Valle ed al Santuario?
3) Quali sono state e quali sono le iniziative della Diocesi e
dell’Ente Santuario, nel promuovere eventi di sensibilizzazione
sociale, tenuto conto che parliamo di un Santuario Mariano che per
di più vede sul suo territorio istituzioni sanitarie e assistenziali?
4) Quale è l’accoglienza che il pellegrino riceve al Santuario?
5) Quale è la disponibilitàà dell’Ente Santuario nel promuovere l’accoglienza e la adeguata conoscenza del Santuario?
6) Cosa ne è dell’antica Locanda del Pellegrino? Siamo forse in
attesa di qualche operazione di alta politica? Mistero: non si sa.
7) Cosa ne è del negozio dei ricordi? Mistero: non si sa.
8) Cosa ne è del Palazzo delle Azzarie, di cui il Vescovo Mons.
Franco Sibilla promosse il recupero ed il restauro, per essere
usato come sala per convegni, mostre, ed altro ancora, in relazione al Santuario?
Mistero: non si sa.
9) In che cosa è consistito e in che cosa consiste il tanto pubblicizzato rilancio del Nostro Santuario? Non si riesce proprio a
capire.
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a cura di Carlo Cerva

Rimessa in onore la prima opera del maggior pittore savonese

GLI AFFRESCHI DEL GUIDOBONO
NELLA CAPPELLA DELLA CROCETTA
PRESSO IL SANTUARIO
L’Amministrazione degli
Ospizi e la Sopraintedenza alle
Gallerie hanno ridato vita a un
piccolo capolavoro.
Domenica 15 maggio, al Santuario di Savona, sarà ufficialmente riaperta al pubblico dei
fedeli e dei visitatori la Cappella della Crocetta, dopo il completo restauro di tutti gli affreschi del Guidobono che ne
adornano le pareti e la cupola, il
totale ripristino del cupolino assai deteriorato e deturpato, e il
rifacimento integrale, in via di
ultimazione, del prevegole tetto
in ardesia.
Il restauro degli affreschi è
stato compiuto a cura della Soprintendenza alle Gallerie e
Belle Arti della Liguria, per
l’autorevole interessamento del
Signor Sorpintendente, Prof. P.
Rotondi, sotto la direzione del
Dott. Castelnovi, ad opera del
pittore Arrigoni di Bergamo.
Le opere di ripristino della
Cappella sono state invece
compiute dall’Opera Pia N.S. di
Misericordia, che altresì ha fatto riporre nella pristina sede in
faccia alla Cappella un’alta croce lignea, come quella effigiata
appunto nell’affresco della cupola, e ha curato che lungo le
fasce del poggio venissero messi a dimora una cinquantina di
piccoli cipressi che infoltiranno
di fronde e di ombre la collina
negli anni venturi.
Si riapre così alla contemplazione e alla frequentazione dei
Savonesi un’altra piccola preziosa cosa di cui i nostri padri
seppero abbellire e arricchire
l’ambiente in cui vissero e operarono. Questo è – come ogni
fatto di tal genere – motivo di
non superficiale gioia, perchè
ogni intima ripresa di possesso
del nostro passato significa una
più intima conoscenza di noi
stessi e un potenziamento della
nostra personalità più vera, che
è erroneo pensare che spontaneamente si manifesti e dispieghi, quando invece ha bisogno
di essere tratta, per via di intime
sollecitazioni, dal recondito e

L’altare della Cappella. A sin. la liberazione di un indemoniato; a d. la bambina allattata da una capra.

dall’implicito. È un approdare
quasi a un punto più intimo di
noi, un portarci alla luce, un recuperarci in più veri lineamenti,
Ora, due sono i grandi centri
delle memorie savonesi: il Santuario e il Priamar.
Al Santuario grande è il lavoro compiuto in questo dopoguerra, e la Basilica con la bellissima cripta e con tutte le opere di valore che abbelliscono
quella e questa ne danno testimonianza nel rinnovato decoro
e nel minuto ripristino e perfezionamento.
Un anno esatto fa poi è stato

inaugurato il nuovo Museo del
Santuario, opera di grandissimo
valore storico culturale ed artistico. In questa linea di rinnovamento trova quindi collocazione
di ripristino e il restauro della
Cappella della Crocetta che domenica si inaugura.
Altre opere restano da fare, e
per ciò che concerne il restauro
e la valorizzazione di opere pregevoli e non note di cui è ancora ricco il Santuario, e per una
organica soluzione urbanistica e
viaria di tutto il complesso monumentale e urbano che costituisce il centro del Santuario.

L’opera sin qui compiuta è di
buon auspicio per un felice proseguimento di essa nel futuro.
Se si considera poi che anche il
Priamar pare vada ora trovando
la via per una sua sistemazione
e rivalorizzazione, non si può
non trarre da ciò auspicio fausto
per l’avvenire di Savona, che in
certo senso va riscoprendo il
suo passato e prendendo coscienza di se stessa in questa
ansiosa e trepida attenzione verso i due venerabili centri delle
sue memorie.
Per questo pare giusto rinnovare, in questa occasione, l’invito ai Savonesi a tornare al
Santuario, a rifrequentare il
Santuario, a riprendere intimo,
e non superficiale, e non infrequente, contatto col Santuario e
con tutto il minuto, ma armonico e conchiuso e ricco ambiente
di lassù. Il Santuario è un grande centro e i Savonesi devono
riprenderne coscienza e tornare
ad amarlo. Anche per i molti
“meteci” che ora costituiscono
tanta parte della popolazione di
Savona il Santuario – come domani il Priamar – può essere il
mezzo per capire meglio una
vera e non provvisoria e superficiale Savona, un mezzo quindi
per diventare più veri e amanti
cittadini.
Così come vi sarà un mezzo
non ultimo per i Savonesi di
manifestare il rinnovato amore
per il Santuario, e sarà di scegliere questa splendida vallata,
soprattutto nel bello slargo che
va da San Bernardo a Cimavalle, e altrove ancora, a sede di
una loro seconda casa. Dovrebbe infatti essere maturato il
tempo in cui, dopo un’accesa
infatuazione turistica e mondana per la Riviera, gli abitanti almeno delle città costiere tornassero, come i loro padri, ad apprezzare gli ombrosi riposanti e
suggestivi recessi che loro si offrono nelle vallate che risalgono
l’Appennino dalla loro impazzita e soleggiata costa.
Giuseppe Peirone
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RIVALUTAZIONE DI UN’OPERA
E DI UN ARTISTA
Il dott. Gian Vittorio Castelnovi, che ha diretto il restauro,
illustra i pregi del monumento
Il 18 marzo del 1581 la Vergine
biancovestita e benedicente i fedeli in
processione al Santuario, nel quarantacinquesimo anniversario dell’apparizione famosa che ne aveva determinato la costruzione, fu vista da un pio
cappuccino, il P. Agostino da Genova, sull’alto del poggio che si erge
sulla sinistra del tempio. Una piccola
croce posta lassù a ricordo del nuovo
miracolo è quasi certamente all’origine del nome di “Crocetta” che il luogo ancor oggi conserva.
Cent’anni più tardi, nel 1680, Pietro Paolo De Franchi, patrizio genovese proprietario di una villa sulle
pendici del poggio, volle più degnamente ricordare il fatto e provvide
alla costruzione di quella cappella
che, nitido prisma ottagono concluso dalla cupoletta emergente tra gli
alberi sulla cima del colle, è divenuta elemento caratteristico ed importante di quel permanente spettacolo
che è l’ambiente composto da chiesa e piazzale, alberi e fontana, la costruzione monumentale dell’Ospizio, movimento di strade pronte all’assalto dei monti che nella loro
cerchia di verde chiudono il gran respiro della bellissima piazza.
Non mi par dubbio che la Cappella nascesse decorata: voglio dire che
la sua decorazione – specialmente
quella esterna – non dovette semplicemente sovrapporsi alla costruzione
adattandosi ad essa, come di solito
avviene: le facce del tutto liscie e
inanimate (salvo ai lati della porta
inquadrata tra due semplici lesene)
fino alla cornice che in alto le conclude apparirebbero schematiche e
inerti, nude e povere, impensabili
sotto la cupola catafratta a squame
d’ardesia, ricca di movimenti e di effetti pittorici. Evidentemente la costruzione fu progettata in vista o addirittura in funzione di una importante decorazione pittorica esterna. Oggi essa è quasi del tutto scomparsa,
corrosa dalle intemperie e dalle esibizioni degli irriducibili grafomani;
ma quel che resta è sufficiente ancora a ricostruire idealmente l’aspetto
originario della Cappella. I muri erano illusivamente “sfondati” con audaci prospettive: fughe di pilastri, incontri d’archi e di volte: per un miracolo di barocca fantasia il prisma dei
muri si faceva trasparente come un
cristallo e, come per un ingegnoso
giuco di specchi in una “boite â sourprise”, mostrava entro il suo piccolo
volume atrii e saloni monumentali;
la convessità della costruzione reale

Veduta generale dell’affresco della cupola con la processione votiva.

si rovesciava nella concavità di un
favoloso ambiente, e il piccolo sacello di una rurale semplicità diventava
una magica dimora delle fate.
La cosa non apparirà straordinaria
sapendo che il De Franchi aveva a
disposizione un piccolo mago davvero per simili trucchi, sortito da quella
genia di scenografi, prospettici e
quadraturisti di cui Bologna fu tanto
feconda e che ebbero una parte importantissima nel mondo barocco:
Arrigo Haffner (1640-1702). Giovane tenente della Guardia Svizzera di
guarnigione nella città petroniana,
aveva lasciato la variopinta divisa
per la pittura, e per questo particolarissimo genere di pittura nel quale si
combinano fantasie e matematica,
estro e precisione. Era già ricco di
una esperienza che i molti lavori eseguiti a Bologna o a Roma gli avevano fruttato, quando – non saprei dirvi
come – capitò a Savona, ove la Cappella di Pietro Paolo De Franchi fu
forse la prima occasione per mostrare le proprie capacità: Le quali – come avveniva – non dovevano essere
limitate alla pura decorazione pittorica; infatti se il suo principale mestiere di prospettico l’obbligava a conoscere teoricamente tutti i possibili segreti dell’architettura, una certa pratica doveva pure avere del costruire
vero e proprio per quell’attività, che
dalla prima derivava e per la quale
siffatti artisti erano ricercatissimi, di
inventori di “macchine” per festività
religiose, per balli e trionfi, per spettacoli teatrali e per rappresentazioni

allegoriche: effimere opere destinate
a una settimana o a una notte, e perciò di solito tralasciate anche dai più
meticolosi biografi, e che invece dovettero essere notevole parte dell’attività di questi specialisti. Non sarebbe da stupirsi, dunque, se un giorno
si potesse provare che a fornire il disegno della nostra piccola Cappella
(una “macchina” in muratura anzichè in legno e cartapesta) fosse stato
l’Haffner stesso: come un suo collega avrebbe preparato tela e telaio per
un quadro, egli potrebbe ben aver
preparato una schematica costruzione di muri spogli, senza alcun architettonico “decoro”, alla illusione delle sue mirabolanti prospettive.
Tanto è semplice e (oggi che le
pitture dell’Haffner sono pressochè
scomparse) quasi squallido l’esterno
del piccolo edificio, altrettanto è elaborato e animato il suo interno, ove
lesene angolari, sporgenti in contrasto con arcate che tra esse su ciascun
lato si addentrano nello spessore del
muro, salgono a portare una trabeazione della quale il movimento ha
una “stretta finale” nel succedersi di
angolature e di risalti sotto il sereno
dispiegarsi della cupola emisferica.
Un’architettura certo destinata ad essere decorata di pitture, ma ad esse
non più subordinata. Tuttavia sono
proprio le pitture, per la vivacità e il
fasto che determinano (inatteso perchè oggi non annunciato dalla nudità
dell’esterno) per la delicata festosità
del colore, per la singolarità e l’interesse dei soggetti a impegnare la pri-

ma e maggiore attenzione. Qui l’Haffner doveva lasciare il passo ad
un “pittore di figure”; il De Franchi
trovò in Savona chi faceva per lui:
un pretino smilzo e malaticcio, che,
primo di una nidiata di figli, sin da
ragazzo aiutava il padre a decorar ceramiche, ed ora, a ventisei anni, appena ricevuti gli Ordini voleva tentare la strada del pittore vero. Si chiamava Bartolomeo Guidobono (1651709) e la Cappella della Crocetta fu
la prima prova di qualche impegno
ch’egli abbia affrontato.
La decorazione della cupola ne è la
parte più singolare. Là dove un’Assunzione o un’Incoronazione, angeli
o profeti, figure scorciate verso un
lontanissimo cielo con tutti gli artifici
della poetica barocca sarebbe parso
un tema obbligato, il miracolo a ricordo del quale la Cappella era stata
eretta: e neppure riassunto nei personaggi principali, tradotto in termini
decorativi, ma rievocato cronisticamente: un documento storico in luogo
di una sbandierata di colori. Un documento storico – intendiamoci – del
tempo del Guidobono e non di un secolo innanzi: la grande piazza del
Santuario ormai definita nelle sue
parti principali, con il nuovo Ospizio
e il Palazzetto del Duca, ma ancora
senza la fontana e gli alberi, e la chiesa senza campanile; e lassù sul poggio, con lo stesso ingenuo anacronismo di certe chiesette che spesso vediamo spuntare nei presepi, la nostra
Cappella già bell’e costruita con la
sua croce dinnanzi. Lì presso, contro
il verde del colle, la bianca Vergine
che appare al frate cappuccino che
con un po’ di pazienza si può trovare,
caduto in ginocchio, estatico, nel bel
mezzo della lunga processione. Frati,
chierici e canonici, nobili e confraternite incappucciate, croci stendardi e
baldacchino; fanno ala due cordoni di
archibugieri e devoti e curiosi, gentiluomini, contadini, mendicanti e gli
immancabili “banchetti”: più di trecento figurette, e molte così caratterizzate da riconoscervi, se non proprio dei ritratti, almeno dei tipi.
Ci parrà ad un tratto di essere noi
stessi in mezzo a tutta quella gente;
ma per uscirne basterà fare con gli
occhi il breve giro della cupola e vedervi, improvvisata alla svelta con
poche tinte come d’acquarello, deserta e silenziosa, riposante, la valle
che mena giù a Savona.
Le quattro pareti oblique offrirono
al pittore giusto spazio per la rappresentazione di quattro miracoli di
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N.S. della Misericordia. Facciamoceli spiegare dalla guida più autorevole, Carlo Giuseppe Ratti, pittore
biografo del Guidobono (1769) e savonese per di più: “... il primo è
quello d’una bambina, che, essendo
mancato improvvisamente il latte alla di lei madre, fu allattata da una capra; il secondo, quello d'un indemoniato rimasto libero; il terzo, quello
d’un uomo tratto illeso da un profondo pozzo d’acqua, dopo esservi stato
per lungo spazio d’ora sommerso; il
quarto quello nella persona di Gio.
Battista Bozello, che, fuggito dalla
misera schiavitù de’ Tripolini, invocando sempre la Madre di Misericordia, valicò sopra un barile tutto il
lungo tratto di mare, che dalle coste
dell’Africa, si stende fino alla Sicilia, dove prosperamente arrivò”.
E aggiungiamo qualche cosa di
nostro.
L’interpretazione della seconda
scena (l’indemoniato rimasto libero)
cela nella genericità la sua incertezza; e a ragione, perchè nessuna delle
cinque persone inginocchiate ai piedi
della croce e imploranti la Vergine
ha l’aria d’esser reduce da una brutta
avventura: persone dabbene e devote
come poteva essere Pietro Paolo De
Franchi e la sua gente, compreso magari il contadino della villa. Perchè
non mi par dubbio, tanto è scoperta
l’intenzione ritrattistica, che proprio
di loro si tratti, inginocchiati presso
la “crocetta”, in atto di far voto alla
Vergine della nuova chiesuola.
Ma delle quattro scene quella che
rimarrà indimenticabile è quella del
naufrago, di un candore che rasenta
l’umorismo, quasi la parodia dell’arte della navigazione: il divertimento
estivo di un contadinotto che ha sentito parlar di tritoni e sul primo arnese che gli è parso adatto, in testa un
bel ciuffo d’alghe, nel torrentello che
corre placido accanto a casa e dove
subito si tocca il fondo, vuol provar
l’ebrezza del cavalcar mostri marini;
o piuttosto un bel miracolo davvero,
a voler credere sul serio scampato in
quel modo alle insidie del gran pelago e delle navi barbaresche, lui, aiutato sì da una qualche dose di proverbiale cervello fino nel far della
camicia vela, ma certo più assuefatto
al sonnolento ambio del somaro o al
timone dell’aratro che alla marinaresca arte del remigare.
Nella scena del muratore estratto
dal pozzo le figure delle due donne a
sinistra, rigide e stentate, denunciano
subito d’esser state dipinta da un altro pittore, evidentemente lo stesso
che, sopra l’altare, ha rappresentato
la scena famosa dell’apparizione della Vergine ad Antonio Botta. Questo
aiutante si è servito degli stessi barattoli di colori del Guidobono, ma è rimasto lontanissimo dalla morbidezza
del suo modellare, dalla spontaneità
della sua invenzione. E ch’egli stesso
fosse tutt’altro che sicuro di sè è di-

mostrato dal fatto che, rinunciando a
priori ad ogni propria idea, abbia preferito ripetere di sana pianta una
composizione di un celebrato maestro qual’era Domenico Piola.
Rimane strano che il Guidobono
abbia affidato ad un così modesto
collaboratore proprio il dipinto soprastante l’altare, cioè la parte che di
tutto il complesso è naturalmente
quella in maggior evidenza. Ma la
presenza di una lastra d’ardesia sotto
questo dipinto soltanto “mentre gli
altri sono realizzati direttamente sul
muro, come per gli affreschi si è
sempre usato) mi pare precauzione
particolare richiesta da una pittura
altrimenti eseguita; e che si pensasse
di distinguere dalla decorazione la
paletta dell’altare realizzandola ad
olio su tela anzichè ad affresco mi
pare logico oltre che possibile. Dunque è probabile che l’aiutante del
quale, per un motivo qualsiasi, il
Guidobono dovette servirsi per il

tro occasionale o con un allievo che
Bartolomeo non poteva avere essendo egli stesso alle prime armi, mentre
è ben probabile che il vecchio Guidobono assistesse il figliolo che proprio adesso intraprendeva quella strada che egli aveva sognato per sè; nè
potranno stupire questi stentati esiti
per un artista che i pennelli maneggiava da un pezzo quando si pensi alla diversità tra la sua pittura vascolare, compendiaria, risolta in macchie
di un unico colore, e gli opposti propositi di definizione formale di questi
affreschi. E ancora al Guidobono padre fa pensare la confidenza con il
Piola, che gli era divenuto compare
tenendo a battesimo, dodici anni prima, uno dei suoi figli, Domenico.
Certo il Piola fu la personalità di
maggior rilievo con la quale Bartolomeo giovane e quasi autodidatta ebbe contatti. E se ne ha il segno più
chiaro proprio in questa cappella,
ove i modelli del Piola (giusto nel

Un particolare della cupola: gli Ordini religiosi nella processione. Verso l’alto, a
sin. si vede il P. Agostino.

Miracolo del muratore, abbia proseguito l’esercizio – del quale del resto
aveva bisogno – nel riquadro preparato a contenere una pala; l’esecuzione sommaria e incompleta confermerebbe questa ipotesi di una modesta
pittura destinata ad essere poi nascosta. Se la pala, opera del Guidobono
o del Piola, fosse allora già pronta,
se essa sia stata dipinta più tardi o
mai, per ora non saprei dire.
In quanto all’aiutante del Guidobono credo proprio ch’esso sia da
identificarsi nel suo stesso padre,
Giovanni Antonio: decoratore di ceramiche, dovette sempre covare
l’ambizione di fare qualche cosa di
più “ed alcune altre cose – racconta
il solito Ratti – ad olio e a fresco dipinse”, sembra senza grande fortuna.
Nelle donne del muratore par di vedere certa durezza caratteristica delle
figurette dei suoi vasi; rapporti con
la pittura di Bartolomeo – a parte
ogni differenza di qualità – sono evidenti e non si spiegano con un incon-

momento di maggior relazione con
Gregorio De Ferrari) affiorano subito
palesi non appena della processione
o dai quattro miracoli, ove la necessità di affrontare argomenti inediti ne
distrasse non poco il giovane pittore,
si passi a figure di un generico repertorio come gli angeli musicanti dipinti lateralmente sopra le due finestrelle, e i putti che loro fanno da accompagnamento nelle conchiglie sovrastanti i quattro miracoli.
La storia di Bartolomeo Guidobono pittore ha praticamente inizio da
questa cappella. Seguiranno il viaggio di studio a Parma, a Bologna e
forse a Venezia; le poche opere lasciate al ritorno in patria (tra le quali
è qui il caso di ricordare particolarmente il bellissimo soffitto dipinto,
ancora in collaborazione con Arrigo
Haffner, nel palazzo di Via Pia che
era allora di Lelio Gavotti); il più fecondo e splendido momento toccato
durante il lungo soggiorno a Genova,
e finalmente l’ultimo tempo di Torino

a cura di Carlo Cerva
premiato dalla considerazione dei Duchi di Savoia. Qui il grande decoratore
del Palazzo Centurione e della chiesa
dei SS. Giacomo e Filippo a Genova,
del Palazzo Reale di Torino, decora
ancora questa cupola come avrebbe
decorato il coperchio di un vaso, con
iterate figurette animate da una convenzionale vivacità; il sottile regista
delle più erudite e complesse mitologie rappresenta ancora questi miracoli
con il candore e l’efficacia elementare
degli ex voto. Ma è già in lui quell’amore per la schiettezza, quella ripugnanza per l’artificio onde finirà col
sentirsi più a suo agio davanti a un cespo di fiori, un animale, un bricco, che
nell’allora tanto seducente strada della
stravaganza, della liberissima fantasia.
E in queste sue trasparenti pitture, di
rosa, d’azzurri, di verdi, di una freschezza primaverile, è già l’annuncio
dei suoi modi gentili, morbidi e vaporosi, personalissimi.
Praticamente perduta – come si è
detto – la decorazione esterna della
cappella, quella interna è giunta a
noi in discrete condizioni: non tali
tuttavia da acconsentirne un pieno
godimento e da garantirne una ancor
lunga resistenza. La Soprintendenza
alle Gallerie ed Opere d’Arte della
Liguria, con la collaborazione dell’Amministrazione degli Ospizi di
N.S. di Misericordia e per opera del
restauratore Giuseppe Arrigoni di
Bergamo, ha ora provveduto al consolidamento e alla pulitura delle pitture, al risarcimento delle parti cadute, mentre sono state ripristinate le
originarie aperture nella lanterna della cupola.
È da augurarsi che tale iniziativa
richiami su questo monumento dimenticato qualche attenzione, non
dico da parte dell’Amministrazione
proprietaria che, istituendo proprio
un anno fa il Museo del Santuario, si
è mostrata così intelligentemente
sensibile a tali problemi, e che ha in
programma altri lavori per la migliore conservazione e valorizzazione
della mirabile cappella, ma piuttosto
di quei Savonesi che poco o tanto
d’arte e di cultura si interessano e
non conoscono o troppo poco conoscono e valutano il più autentico artista che la loro Città abbia prodotto:
questo Bartolomeo Guidobono di cui
la Cappella della Crocetta dovrebbe
essere caro documento del timido
esordio e che di là giunse a risultati
tali che si è creduto di poterlo confondere addirittura con il Correggio
e con il Goya. Per artisti meno notevoli o più lontani dalla nostra sensibilità, o dalla meno varia e meno
piacevole produzione, altre città hanno promosso studi ed esposizioni. Al
Guidobono Savona ha intitolato una
strada secondaria, e di suo nella Civica Pinacoteca (quando si riaprirà)
non si vedrà che una tela, la più fiacca che abbia mai dipinto.
Gian Vittorio Castelnovi
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IL LETIMBRO - Venerdì 13 Maggio 1960 - Direttore Don Lorenzo Vivaldo

IL PATRIMONIO ARTISTICO SAVONESE
DEVE ESSERE MEGLIO APPREZZATO E
VALORIZZATO DA TUTTI I CITTADINI
Il Castelnovi ha atteso con passione
e competenza a preparare uno studio
più completo e documentato su Bartolomeo Guidobono. Vorremmo che in
occasione di questo restauro, che egli
ha curato con amore e competenza, gli
Enti savonesi considerassero la convenienza di patrocinare la pubblicazione di questa monografia, che potrebbe, finalmente, far entrare il nome
di Savona nelle maggiori storie dell’arte. Bartolomeo Guidobono, infatti
(e non il mediocre e provinciale Paolo
Gerolamo Brusco), è l’unico artista
savonese che possa figurare non indegnamente nel ricchissimo firmamento
dell’arte italiana.
E insieme con la Soprintendenza,
anche in questa occasione, i Savonesi
dovranno essere grati all’Amministrazione dell’Opera Pia N.S. di Misericordia per queste iniziative, che ridanno decoro al nostro Santuario.

I savonesi devono essere grati alla
Soprintendenza alle Gallerie e Opere
d’Arte della Liguria per la sua opera
silenziosa e indefessa di conservazione
e valorizzazione del nostro patrimonio
artistico.
Un anno fa si è inaugurato il Museo
del Santuario, che il Soprintendente
prof. Pasquale Rotondi ha curato con
tanta passione e illustrato con la sua
competenza di studioso. Visitatori di
ogni parte d’Italia e studiosi anche
stranieri hanno in quest’anno manifestato la loro ammirazione per questa
esemplare sistemazione, che ha arricchito Savona di una attrattiva di primissimo ordine.
Ma la realizzazione del Museo è
stata il punto di partenza di tutta una
serie di iniziative, volte a valorizzare
il patrimonio artistico del nostro Santuario. Così è stata sistemata la Cripta,
ridandole l’austera veste originaria,

Un angelo musicante.

Gio: Battista Bozello fugge dall’Africa.

che nell’età barocca era stata svisata
da una serie di sovrapposizioni decorative, frutto, certo, di sincera devozione, ma in contrasto non solo col
primitivo stile della costruzione ma
anche col più genuino spirito religioso
che ha preso origine dall’apparizione.
Un delicato lavoro di restauro ha anche sanato le ingiurie inflitte dal tempo alle belle sculture della facciata del
Santuario.
Adesso si inaugura il restauro della
Cappella della Crocetta. Anche di
questo restauro i savonesi sono debitori alla Soprintendenza e in particolare al più vicino collaboratore del prof.
Rotondi, cioè al dott. Gian Vittorio
Castelnovi il quale è esperto conosci-

tore dell’opera del Guidobono e giustamente lamenta che i savonesi continuino ad ignorare questo artista loro
concittadino, che è l’unico il cui nome
valichi il ristretto ambito provinciale.
Il dott. Castelnuovi ha dedicato al
Guidobono pazienti ricerche, di cui ha
offerto un primo saggio in un pregevole studio, pubblicato nel giugno
1956 sulla rivista d’arte “Emporium”
edita dall’Istituto Italiano di Arti Grafiche di Bergamo.
In tale lavoro era ricostruita la carriera artistica del Guidobono e l’elenco delle sue opere, compiute principalmente a Genova e a Torino, ma anche in altri centri della Liguria e del
Piemonte.

La liberazione di un indemoniato.

Barbarossa
Ristorante pizzeria
e cucina tipica
Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804
e-mail: sergio.accinelli@libero.it
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IERI e OGGI

Via Paleocapa all’incrocio con via Pia e via Mistrangelo,
ripresa verso la stazione Letimbro che si intravede sullo
sfondo. Sono probabilmente gli Anni Venti del Novecento e
lungo la strada porticata, lastricata con pietre di La Spezia,
quelle che oggi pavimentano corso Italia, transita un tram.
Sull’altro lato qualche rara automobile ed al centro della
strada una tombarella, il tipico carretto a cavalli. A sinistra, un signore sta accanto all’edicola che sfoggia locandine e giornali dell’epoca. Sulle colonne dei portici, allora
come oggi numerosi i manifesti con le più varie pubblicità.

a cura di G.G.

Le stesse case, la stessa strada anche oggi, ma un’atmosfera completamente diversa. Via Paleocapa ha cambiato, da
molti decenni la sua pavimentazione, oggi è in pavè. Scomparsa anche da molto tempo, sullo sfondo, la stazione Letimbro e sparito, anch’esso da molti anni, il tram. È rimasta, nello stesso punto, l’edicola, anche se si è ingrandita ed
adeguata ai tempi. I manifesti, sulle colonne dei portici, sono ancora presenti ma, è ovvio, sono cambiati i prodotti reclamizzati. A mutare completamente l’aspetto della strada,
sono le auto e le moto, parcheggiate in gran quantità.
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