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CITTÀ DI SAVONA A CAMPANASSA

Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo

Invito

Lunedì 12 ottobre 2015
Ore 10,00

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
Savona nel tardo Medioevo:

verso una “storia maggioritaria”?
Angelo Nicolini,
Insigne Studioso

Ore 16,00
Visita al Complesso del Brandale

Il Sindaco
di Savona

Federico Berruti

Il Presidente
de “A Campanassa”

Carlo Cerva

Programma:

Scoprimento della statua

Saluto di benvenuto e prelazione
del Presidente de “A Campanassa” Carlo Cerva

Intervento del Sindaco di Savona,
Federico Berruti

Intervento del Vescovo di Savona-Noli
Mons. Vittorio Lupi e solenne Benedizione

impartita dal nostro Vescovo

Partecipazione alla cerimonia
dell’amico Maestro Ivano Nicolini

e degli amici di “Pro musica antiqua”

Nel bicentenario dell’incoronazione
dell’immagine di

N.S. di Misericordia
da parte del Papa Pio VII,

in apertura del
“Giubileo della Misericordia”

indetto da Papa Francesco,

La nicchia
non sarà

più
vuota!

8 Dicembre 2015
ore 15,30

Palazzo dell’Anziania
Cerimonia di inaugurazione della statua di N.S. di
Misericordia, bella e pregevole opera di Mario
Nebiolo medico e scultore. Dopo 162 anni l’immagine
di N.S. di Misericordia è ritornata nella nicchia della
sala del Consiglio Grande del Palazzo dell’Anziania,
dove la vollero i nostri Padri.
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Gruppo Storico
“A Campanassa”
Città di Savona
Vuoi far parte del gruppo

storico “A Campanassa”
Città di Savona? Contatta la
segreteria della Associazio-
ne e iscriviti come Figuran-
te, Armigero o Musicante,
parteciperai alla vita del
Gruppo e sfilerai nelle più
importanti rappresentazioni
storiche. Tel. 019-821379,
oppure al 347-9800982.

Compagnia
teatrale dialettale
“A Campanassa”
Città di Savona

protagonisti cercansi
Vuoi entrare nel fantasti-

co mondo del Teatro dialet-
tale? La Compagnia Dialet-
tale “A Campanassa” Città
di Savona, la nostra Com-
pagnia, 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
Carlevarino Giovanni
Delbono Enrico
Lagorio Simonetta
Lolli Luca
Poggio Fausto
Oliva Rosanna
Ripoli Guido
Schinca Alfono
Taramasso Paolo Domenico

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

SOCI DEFUNTI
Debenedetti Guido
De Martino Cerruto Margherita
Filippi Elisa

Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla fami-
glia le più sentite condoglianze.

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 approfon-
dire curiosità lessicali, per
pronunciare correttamente il
dialetto di “Letimbria”, per
condividere le proprie pro-
duzioni, attendono nuovi
amici (soci) per vivere
momenti gioiosi nello spi-
rito dei padri.

Tel. 019-821379

Iscrizioni
alla “A Campanassa”

Chi desidera associarsi, può recarsi presso la sede del-
l’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 so-

prattutto sulla quota annuale versata pun-
tualmente dagli associati di Euro 20 (venti).

Ai soci che non l’hanno ancora fatto, e che
certamente hanno a cuore la nostra Associazio-
ne, chiediamo di mettersi in regola. Numero
C/C postale 13580170 A Campanassa Asso-
ciazione Savonese.

Si può adempiere a quello che è un preciso
obbligo verso l’Associazione anche diretta-
mente presso la segreteria o presso il “Tou-
ring Club Italiano” in via Verzellino 64 r.

Lünäju
2016

prossimamente
nelle edicole
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CALENDARIO
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015

12 Ottobre Lunedì, ore 10,00 Giornata Nazionale di
Cristoforo Colombo Cerimonia (vedi pag. 1)

ore 16,00 Visita al Complesso del Brandale
Palazzo dell’Anziania

16 e 17 Ottobre Venerdì e Sabato Convegno AEmilia Scauri (vedi pag. 18)
Comune Quiliano 
Sala Consiliare

24 Ottobre Sabato Liguria e Sicilia a confronto nei secoli
RINVIATO A DATA DA STABILIRSI

8 Novembre Domenica, ore 11,00 Alla S. Messa ricordiamo i nostri
Parrocchia di San Pietro Cari Defunti.

21 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

28 e 29 Novembre Sabato e Domenica – Savona international Model Show.
dalle ore 9,00 alle 19,00 Quarta edizione.
Palazzo dell’Anziania – Concorso letterario.

Settima edizione (vedi pag. 38)

8 Dicembre Martedì, ore 15,30 Inaugurazione statua di N.S. di
Palazzo dell’Anziania Misericordia (vedi pagina di copertina)

13 Dicembre Domenica, ore 17,00 Inaugurazione 41ª Mostra
Palazzo dell’Anziania del Presepe d’Arte nella ceramica.

Presentazione Lünäju 2016.
Accompagnamento musicale
del Maestro Ivano Nicolini

20 Dicembre Domenica, ore 10,00 Corteo Storico
Piazza Sisto IV Cunfögu
Palazzo Comunale “A Campanassa ringrazia 2015”

GASTRONOMIA ROSTICCERIA

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

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

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

EUREKAEUREKA già Danilo
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Anche la Consulta Culturale
Savonese, insieme con oltre
13.000 Savonesi che hanno fir-
mato una petizione, si è attivata
per scongiurare la realizzazione
di pericolosi depositi di bitume a
poche centinaia di metri dal cen-
tro storico di Savona.

Il 10 agosto 2015 la Consulta
Culturale Savonese ha infatti
inviato la seguente nota al Sin-
daco di Savona, al Presidente
della Regione Liguria, al Presi-
dente della Provincia di Savo-
na, al Presidente dell’Autorità
Portuale di Savona-Vado, alla
Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici del-
la Liguria.

OGGETTO: Richiesta di non
consentire la realizzazione di un
deposito di bitume nel porto di
Savona in vicinanza di aree re-
sidenziali cittadine e del com-
plesso monumentale del Pria-
màr, con conseguente transito
di parecchi autocarri traspor-
tanti materiale pericoloso lungo
le vie cittadine (mancando un
collegamento diretto tra il porto
e l’autostrada).

Il Consiglio Direttivo della
“Consulta Culturale Savonese”
(organizzazione di coordinamen-
to e di comune politica culturale
delle quattro associazioni savo-
nesi “A Campanassa”, Istituto
Internazionale di Studi Liguri-
Sezione Sabazia, Italia Nostra-
Sezione di Savona, Società Savo-
nese di Storia Patria) è vivamen-
te preoccupato delle pesanti con-
seguenze (per i residenti della
nostra Città e per i turisti, non-
ché per l’economia cittadina)
che deriverebbero dalla realizza-
zione di un deposito bitumi nel
porto di Savona, a pochissime

centinaia di metri dalle aree re-
sidenziali e storiche della Città,
dalla stazione marittima delle
crociere e dal complesso monu-
mentale della città; chiede per-
tanto a tutti gli Enti in indirizzo
che non sia consentita la realiz-
zazione di tale deposito bitumi.

Questa Consulta evidenzia che
in altri porti d’Europa e del
Mondo simili depositi vengono
realizzati in aree portuali distan-
ti chilometri da luoghi abitati e
in diretta connessione con la via-
bilità autostradale, dati i miasmi
esalanti dagli impianti e il peri-
colo presente, non solo per
quanto riguarda lo stoccaggio
del bitume nei depositi, ma an-
che per il trasporto verso le va-
rie destinazioni. A Savona non è
possibile nessuno di questi ac-
corgimenti: non solo le esalazio-
ni del bitume raggiungerebbero
immediatamente il Centro Stori-
co della Città, la stazione marit-
tima crociere e il centro residen-
ziale della Darsena Vecchia, ma
i numerosi autocarri trasporte-
rebbero il bitume lungo le vie
cittadine, per un lungo percorso
di oltre tre chilometri attraverso
le case di Savona.

A questa Consulta pare poi del
tutto in contraddizione la realiz-
zazione di un deposito bitume
con quanto è stato autorizzato
proprio da tutti gli Enti in indi-
rizzo negli ultimi anni nelle aree
portuali di Savona (stazione ma-
rittima crociere e nuovi comples-
si residenziali), data l’estrema
vicinanza del deposito bitume
non solo ad abitazioni esistenti
da quasi un secolo, ma proprio a
quelle realizzate nell’ultimo de-
cennio; rileviamo tra l’altro che
è in itinere l’approvazione da

parte del Comune e della Regio-
ne Liguria del nuovo complesso
residenziale del Crescent2 di
“OR:SA.2000”, che si trovereb-
be ad essere vicinissimo all’ese-
crando deposito bitume.

Evidenziamo anche che il de-
posito bitume sarebbe anche
troppo vicino al complesso mo-
numentale del Priamàr e all’a-
rea compresa tra la Fortezza, il
mare, i giardini pubblici e i ca-
pannoni industriali ex-Italsider
gestiti dall’Autorità Portuale,
area che il “Piano Regolatore
del Porto di Savona” destina a
“sport, turismo e tempo libero”,
a servizio dei cittadini e dei turi-
sti della Città di Savona.

Per tutti questi motivi si chiede
che tutti gli Enti in indirizzo si
attivino per impedire la realizza-
zione di un deposito bitume che
rovinerebbe irrimediabilmente la
vivibilità e la sicurezza di tanta
parte della Città di Savona, dei
suoi residenti e dei suoi turisti.

I cittadini savonesi hanno ap-
preso questo rischio che incombe
sulla loro testa grazie all’atten-
zione e all’azione dell’Associa-
zione “Savona Porto Elettrico”
e di quattro consiglieri comunali
di Savona (interpellanza del 16
aprile scorso di Daniela Pongi-
glione e interrogazione con ri-
sposta scritta del 19 giugno ri-
volta al sindaco da quattro consi-
glieri comunali (Daniela Pongi-
glione, Milena Debenedetti,
Giampiero Aschiero e Carlo Fru-
mento), che hanno sottolineato
come “da attenta lettura della
documentazione allegata al Pro-
getto (dei depositi di bitume)
siano evidenti numerose critici-
tà” e hanno stigmatizzato il fatto
che il 19 gennaio 2012 l’Ammi-

nistrazione Comunale di Savona
non si fosse presentata alla Con-
ferenza dei Servizi alla quale era
stata invitata a partecipare, “in
cui gli Enti invitati avrebbero
dovuto e potuto intervenire per
inquadrare la portata del proble-
ma, per individuare i pro e i con-
tro del Progetto, con conseguenti
prescrizioni,  il Comune di Savo-
na era assente”.

Nell’interrogazione i quattro
consiglieri hanno evidenziato
che “tale assenza è particolar-
mente grave perché, di fronte al-
la richiesta di installare a poche
centinaia di metri dal Centro
Città una attività pericolosa, po-
tenzialmente fastidiosa per gli
abitanti e con numerosi fattori di
rischio, era fondamentale la ge-
stione del problema da parte del-
l’Amministrazione che ha la fun-
zione di governare tutto quello
che avviene sul territorio comu-
nale, dando precise e severe pre-
scrizioni alla Società proponen-
te, allo scopo di tutelare i Citta-
dini e di preservare l’ambiente
comunale da possibili danni,
poiché l’interesse della colletti-
vità viene prima degli interessi
di privati”.

In seguito all’interpellanza e
all’interrogazione (che hanno
sollevato il caso e lo hanno posto
all’attenzione anche della cittadi-
nanza, fino ad allora totalmente
ignara) si è finalmente blanda-
mente attivato (meglio tardi, che
mai) anche il sindaco di Savona
(va però rilevato che il Comune
da lui stesso presieduto, ma nel
precedente mandato amministra-
tivo, era stato concorde e com-
partecipe per la delibera n. 79
del Comitato Portuale del 22 lu-
glio 2010, presente l’assessore

CONSULTA CULTURALE SAVONESE

NO A PERICOLOSI
DEPOSITI DI BITUME

A 300 METRI DAL CENTRO
STORICO DI SAVONA!
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Aglietto quale delegato del sin-
daco Berruti, che aveva dato
mandato al Presidente dell’Auto-
rità Portuale di Savona-Vado
(ing. Cristoforo Canavese) di av-
viare l’istruttoria relativa al de-
posito di bitume, dopo di che
l’Amministrazione Comunale si
era sostanzialmente disinteressa-
ta della questione). All’inizio
dello scorso mese di luglio il sin-

daco ha inviato una lettera al Mi-
nistero dello Sviluppo economi-
co, alla Regione, alla Provincia e
all’Autorità Portuale, manife-
stando “particolare preoccupa-
zione rispetto agli aspetti am-
bientali (movimentazione del
materiale in fase di imbarco/
sbarco, effetti delle emissioni
odorigene data la posizione del
deposito di bitume rispetto al

centro cittadino e alla prossimità
di insediamenti residenziali e tu-
ristici” e precisando che “se i
problemi non potranno essere
esclusi con certezza, il deposito
in oggetto sarebbe incompatibile
con il nuovo percorso di svilup-
po economico a vocazione turi-
stica già intrapreso e ormai in
corso in questa città”. Sulla que-
stione si è infine espresso anche

il Consiglio Comunale di Savo-
na, che il 18 luglio scorso ha ap-
provato a Maggioranza un ordine
del giorno per chiedere che gli
Amministratori locali e Regiona-
li intraprendano verso il Ministe-
ro tutte le azioni perché vengano
verificati gli aspetti ambientali,
sottoponendo il progetto del bi-
tume alla procedura di Valutazio-
ne Impatto Ambientale, cosa che
precedentemente non era stata
fatta (ma l’odg non ha richiesto
una diversa collocazione dei de-
positi del bitume).

Più incisiva è stata invece l’a-
zione del Consiglio regionale
della Regione Liguria, che l’8
settembre u.s. ha approvato al-
l’unanimità questa importante ri-
soluzione (predisposta il giorno
precedente dalla quarta commis-
sione consiliare regionale, con
voto unanime): “il Consiglio Re-
gionale Assemblea Legislativa
della Liguria, al fine di migliora-
re la tutela dell’ambiente, della
salute, della sicurezza dei citta-
dini e per salvaguardare la rile-
vante valenza turistica di Savo-
na; considerate le mozioni sul-
l’argomento, il dibattito svoltosi
sia in Consiglio regionale, sia in
IV Commissione consiliare, di-
battito che ha messo in evidenza
il disaccordo unanime sull’attua-
le localizzazione dell’impianto di
stoccaggio di bitume previsto
dall’Autorità portuale di Savo-
na; IMPEGNA IL PRESIDEN-
TE E LA GIUNTA REGIONA-
LE a mettere in atto tutte le ini-
ziative tecniche, giuridiche e po-
litiche affinché si possa ottenere
una ricollocazione di tale im-
pianto e a vincolare ogni nuova
altra ipotesi a VIA ordinaria, an-
che se non prevista”.

Nella fotografia aerea (tratta da Google Earth) è evidenziata in colore rosso l’area dove l’Autorità portuale vorrebbe collocare i
depositi di bitume, molto vicina non solo al Priamàr e al Centro Storico di Savona, ma (ancora di più) anche al futuro complesso
residenziale del “Crescent2”  (evidenziato in colore giallo, C), all’adiacente Palazzo del BIC (e Polizia Portuale) e  al Palacrocie-
re. Nella foto si vede bene l’area ex-Italsider compresa tra la Fortezza, il Crescent e il mare (piazzale A e capannone rosso B), per
la quale il progetto dei “Crescent 1-2” (arch. Bofill) prevedeva una valorizzazione urbana, con la realizzazione di spazi verdi e
una grande arena per spettacoli all’aperto (per questo nel 2003 fu stipulato un atto ufficiale, un accordo di programma tra Regio-
ne, Comune, Provincia, Autorità Portuale e Soprintendenza Architettonica). Il Piano Regolatore Portuale (vigente dal 2005) desti-
na queste aree ex-Italsider A e B  a “sport, turismo, spettacolo e tempo libero”: è ovvio che non ci può essere compatibilità con de-
positi di bitume immediatamente adiacenti!
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C’è da sperare, quindi, che sia
ancora possibile evitare la realiz-
zazione del deposito bitume in
un luogo troppo vicino al Centro
Storico di Savona, tra l’altro pro-
prio immediatamente adiacente
all’area del previsto “Crescent2”,
la cui funzione residenziale fu
stabilita lo scorso anno dall’Am-
ministrazione Comunale (delibe-
ra di Consiglio n. 38 del 18 no-
vembre 2014).

Ma sono compatibili le resi-
denze (attuali e future) coi depo-
siti di bitume?

Va evidenziato che non si trat-
terà di bitume allo stato solido
(inerte), ma di bitume fuso che
produce sostanze chimiche alta-
mente tossiche e potenzialmente
cancerogene.

L’Autorità Portuale vorrebbe
autorizzare diversi depositi  (di
cui tre alti ben 19 metri) lungo il
piazzale con diga foranea recen-
temente realizzato sotto al Pria-
màr, che comporterebbero una
movimentazione ipotizzata a re-
gime fino a 400.000 tonnellate
annue, con traffico di mezzi spe-
ciali (fino a 100 autocarri al gior-
no) per il trasporto di bitume fu-
so (145°-165° centigradi). Inol-
tre si dovrebbero fare i conti an-
che con “disturbi olfattivi” (evi-
denziati anche dalla Regione Li-
guria) in un raggio di tre chilo-

metri: non solo nel Centro Stori-
co, ma nell’intera Città di Savo-
na si diffonderebbe un odore sol-
fidrico di uova marce (dalle
spiagge di Natarella fino a quelle
di Albisola e poi su fino a Villa-
piana - Lavagnola - Oltreletim-
bro).

Come tale situazione sia com-
patibile con la salute dei cittadini
e dei turisti e con la Città di Sa-
vona dovrebbe evidentemente
essere dimostrato dall’Autorità
Portuale, che avrebbe peraltro
dovuto essere il primo Ente a
preoccuparsi delle conseguenze,

vista anche l’estrema vicinanza
dei depositi di bitume al Pala-
crociere (e al milione annuo di
croceristi in transito...).

Ma vale la pena di esporre a
questi gravi rischi la Città di Sa-
vona, i suoi cittadini e turisti e la
sua stessa economia?

I grandi depositi di bitume sarebbero molto vicini al Priamàr e alla Città, immediatamente adiacenti alle aree ex-Italsider (piazza-
le in primo piano e retrostante capannone rosso con copertura piana) che dal 2005 il Piano Regolatore Portuale (tuttora purtrop-
po inattuato) ha destinato a “sport, turismo, spettacolo e tempo libero”: così si vedrebbero dall’alto delle mura della Fortezza (fo-
to-rendering dell’arch. Luca Espis, “progettista delle opere da eseguirsi per la realizzazione di un nuovo deposito costiero per la ri-
cezione, lo stoccaggio e l’esitazione di bitume allo stato liquido”).

NUOVI LAVORI NELLA FORTEZZA
(POLVERIERA E GALLERIA DEGLI ASCENSORI) PER

OLTRE 187 MILA EURO, MA LA “CONSULTA COMUNALE
PER IL PRIAMÀR” È STATA DI NUOVO IGNORATA

Da metà settembre nella galleria
degli ascensori del Priamàr è com-
parso un pannello di “inizio lavori”,
che riporta questa scritta: “LAVO-
RI: POR FESR Liguria (2007-
2013) - Asse 3 - Sviluppo Urbano
P.I. Savona - Intervento N. 18 -
Nuovo sistema di collegamento tra
gli spazi pubblici e la Fortezza
Priamar - 2° lotto - 1° stralcio -
Polveriera e completamento galle-
ria - Finanziamento: Euro 431.000.
Progetto del Settore Qualità e Do-

tazioni Urbane in collaborazione
con il Settore Urbanistica (Comune
di Savona) e con l’ing. Luca Gami-
nara per la parte impiantistica. Re-
sponsabile del Procedimento:
Geom. Rodolfo Topi”.

Anche i membri della “Consulta
Comunale per il Priamàr” (com-
preso lo stesso presidente, consi-
gliere Carlo Frumento) hanno ap-
preso di questi lavori solo da tale
pannello: per tali progetti l’asses-
sore competente per i finanzia-

menti regionali-europei POR-
FESR (il vice-sindaco Di Tullio) e
i funzionari-dirigenti comunali
non avevano infatti richiesto il pa-
rere consultivo di tale organo tec-
nico comunale, né in fase prelimi-
nare, né comunque prima (e d’al-
tronde neppure dopo) dell’appro-
vazione dei progetti, avvenuta con
Delibera di Giunta n. 32 del 3 feb-
braio 2015.

Ancora una volta l’Amministra-
zione Comunale non ha quindi te-

nuto in minimo conto il Regola-
mento della “Consulta Comunale
per il Priamàr”, ri-approvato an-
cora recentemente dal Consiglio
Comunale di Savona attualmente
in carica (delibera n. 17 del 23
aprile 2013), che prescrive che tale
Consulta “esprime pareri e propo-
ste sulla progettazione e realizza-
zione degli interventi concernenti
il complesso monumentale del
Priamàr (fortezza ed aree adiacen-
ti) sia nella fase di formulazione,
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sia in quella di attuazione... I pare-
ri e le proposte espressi dalla Con-
sulta saranno inseriti nella docu-
mentazione allegata alle relative
deliberazioni”.

In attesa di visionare i progetti,
dal quadro economico allegato alla
delibera di Giunta 32/2015 si intui-
sce qualcosa di più: oltre 83.040
euro sono previsti per la “sistema-
zione polveriera” (opere edili, im-
pianti elettrico ed idrico, sposta-
mento reperti e sistemazione nella
nuova sede, forniture ed arredi),
mentre oltre 104.934 euro coprono
le spese di “interventi di finitura,
strutture e corpi illuminanti per al-
lestimento museale nella galleria
degli ascensori”.

Nella logica di avere l’intero set-

tore dell’Ostello di S. Bernardo
(chiuso ormai da 14 anni) libero
per una futura risistemazione della
struttura ricettiva, negli scorsi me-
si la Giunta comunale aveva co-
municato l’intenzione di spostare
nella Polveriera il Deposito ar-
cheologico che attualmente si tro-
va nel sottotetto dell’Ostello e di
spostare nella Galleria degli ascen-
sori l’esposizione storico-museale
dei Vigili del Fuoco, che dal 2009
è ospitata nel salone sottostante
l’Ostello (cfr. delibera della Giunta
comunale n. 267 del 5 novembre
2008), però i membri della “Con-
sulta Priamàr” si aspettavano di
essere interpellati per pareri e pro-
poste sui progetti.

I 104.934 euro stanziati que-

st’anno per “l’allestimento musea-
le nella galleria” si vanno a som-
mare ai 250.000 euro già spesi per
la discutibile sistemazione della
galleria degli ascensori, che nei
mesi scorsi è stata dimezzata in
senso longitudinale da un impo-
nente muro rivestito di acciaio
“Cor-Ten” (cfr. delibera di Giunta
n. 11 del 4 febbraio 2014).

Nel frattempo si è appreso che i
Vigili del Fuoco non intendono ri-
allestire la loro esposizione storica
in tale galleria, ma preferiscono si-
stemarla nelle loro nuove sedi di
Savona e Cairo.

Non esiste alcuna delibera in
merito, ma circola voce che “l’al-
lestimento museale” vedrebbe la
sistemazione di un Museo della

Resistenza (ovviamente anche di
tutto questo la “Consulta Comuna-
le per il Priamàr” è stata tenuta al-
l’oscuro, nonostante che il regola-
mento comunale preveda ANCHE
che “esprime pareri ed elabora
proposte in materia delle nuove
utilizzazioni”, come da art. 2, com-
ma 1).

Sarà curioso vedere come i Tec-
nici e gli Amministratori comunali
riescano a concentrare nella Polve-
riera tutto l’ingente materiale del
Deposito archeologico (dove sono
custoditi reperti di 3500 anni di
storia savonese); è comunque certo
che con questa destinazione i Sa-
vonesi e i turisti non potranno mai
più visitare questo suggestivo am-
biente del primo Settecento.

QUEST’ANNO IL COMUNE
SI ATTIVERÀ PER RICHIEDERE

FINANZIAMENTI STATALI CHE ARRESTINO
LA ROVINA DELL’IMPORTANTE

CHIESA RINASCIMENTALE DI S. GIACOMO?
Nota della “Consulta Cultura-

le Savonese” trasmessa il 22 set-
tembre u.s. tramite e-mail al-
l’Amministrazione Comunale di
Savona (sindaco, vice-sindaco,
assessori ai lavori pubblici, alla
cultura e al bilancio, segretario
generale, dirigenti dei settori la-
vori pubblici, urbanistica e cul-
tura).

OGGETTO: Imminente ter-
mine di scadenza per la presen-
tazione di richiesta di finanzia-
mento per il restauro e il recupe-
ro dell’ex-chiesa rinascimentale
di S. Giacomo: pro-memoria e
richiesta di provvedere.

Tra pochi giorni (a fine mese)
scade il termine entro il quale i
Comuni possono presentare alla
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri richieste di finanziamento per
il recupero di complessi monu-
mentali cittadini.

Da almeno due anni l’Ammini-
strazione Comunale di Savona si è
impegnata pubblicamente a pre-

sentare tale richiesta per il restauro
e recupero dell’ex-chiesa di S.
Giacomo, prezioso e importantis-
simo monumento rinascimentale
posto sul fronte-mare della Città,
immediatamente sopra all’insena-
tura di Miramare.

Inspiegabilmente, però, lo scor-
so anno l’Amministrazione Comu-
nale non ha presentato tale richie-
sta alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di conseguenza si è
dilazionato di un altro anno la pos-
sibilità di recuperare tale comples-
so monumentale, che corre il serio
rischio del crollo del tetto sovra-
stante le preziose capriate lignee
quattrocentesche della “navata
centrale” e che versa comunque in
grave stato di degrado, anche dal
punto di vista statico (pochi anni
or sono è crollata un’intera ala del
chiostro quattrocentesco, con i
preziosi affreschi settecenteschi di
Agostino Ratti).

Questa Consulta Culturale con-
fida che quest’anno l’Amministra-

zione Comunale voglia provvede-
re a richiedere in tempo utile il fi-
nanziamento per il recupero di S.
Giacomo e invia questa nota a tito-
lo di auspicio culturale e di pro-
memoria.

Non sapendo di preciso di quale
Assessorato del Comune sia la
competenza per la pratica, questa
nota viene inviata a tutti gli Am-
ministratori e Dirigenti in indiriz-
zo, oltre che al Signor Sindaco.

Il complesso monumentale di S. Giacomo si staglia alla sommità del promontorio
roccioso proteso sul mare, compreso tra il ponte di Sisto IV e l’insenatura di Mirama-
re (fotografia di A. Pianta, particolare, primi anni del Novecento. Collezioni della Bi-
blioteca Civica di Savona)
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CONSULTA CULTURALE SAVONESE

TORRE DEL BRANDALE E ANZIANÌA:
QUANDO PARTIRÀ IL RESTAURO?

Nota della “Consulta Culturale
Savonese” trasmessa il 25 settem-
bre u.s. tramite e-mail all’Ammini-
strazione Comunale di Savona (sin-
daco, vice-sindaco, assessori ai la-
vori pubblici, alla cultura e al bi-
lancio, segretario generale, dirigen-
ti dei settori lavori pubblici, urba-
nistica e cultura) e alla Soprinten-
denza Belle Arti e Paesaggio della
Liguria.

OGGETTO: Torre del Brandale
e Palazzo dell’Anzianìa: richiesta
di informazioni circa l’inizio dei la-
vori di restauro; rischio di perdita
del finanziamento POR-FESR re-
gionale europeo.

È ormai passato un anno e mezzo
dalla data di approvazione del pro-
getto definitivo-esecutivo del proget-
to di restauro del complesso monu-
mentale del Brandale (delibera della
Giunta comunale n. 75 dell’8 aprile
2014): questa Consulta Culturale
vorrebbe sapere quando inizieranno i
lavori.

In questi giorni abbiamo letto sui
giornali quotidiani affermazioni re-
lative a lavori sul Priamàr finanziati
da fondi regionali-europei POR-
FESR 2007-2013, secondo le quali
il Comune di Savona avrebbe perso
tali finanziamenti, se i lavori non
fossero stati assegnati alle imprese

prescelte in questo periodo tempora-
le e comunque entro la fine del cor-
rente anno.

Se le affermazioni giornalistiche
fossero esatte, questa Consulta Cultu-
rale esprime la propria viva preoccu-
pazione che possa andare perduto il
finanziamento regionale-europeo di
640.000 euro concesso nel 2009 dalla
Regione Liguria per il restauro della
Torre del Brandale e del Palazzo del-
l’Anzianìa, dal momento che è relati-
vo a un “Progetto Integrato Tematico
di Promozione del Patrimonio Cultu-
rale e Naturale dell’Asse 4 del POR-
FESR Liguria 2007-2013 (Sistema
dei Musei della Provincia di Savona:

un caleidoscopio d’arte, storia e cul-
tura)”. Vorremmo pertanto sapere se
i lavori sono già stati affidati un’im-
presa edile prescelta oppure se c’è la
garanzia che vengano comunque si-
curamente affidati a un’impresa en-
tro il termine ultimo da rispettare per
non perdere tale importante finanzia-
mento.

Non sapendo di preciso di quale
Assessorato del Comune sia la com-
petenza per la pratica (essendo stata
seguita in questi anni da Funzionari
di diversi Settori), questa nota viene
inviata a tutti gli Amministratori e Di-
rigenti in indirizzo, oltre che al Si-
gnor Sindaco.

LA REGIONE LIGURIA
BOCCIA LA VARIANTE URBANISTICA

DI BORGIO CHE NEL 2013 ANCHE
LA CONSULTA CULTURALE SAVONESE

AVEVA CHIESTO DI RESPINGERE
Con delibera di Giunta n. 74 del

21 luglio scorso la Regione Liguria
ha espresso il proprio parere negati-
vo relativo a uno Strumento Urbani-
stico Attuativo (SUA) di iniziativa
privata presentato dalla Società
“BLAU Borgio Srl” (Gruppo Orse-
ro, progetto coordinato dall’arch.
Luciano Campagnolo) con richiesta
di variante al vigente Piano Regola-
tore del Comune di Borgio Verezzi.

A tale SUA il 15 gennaio 2013 ave-
va presentato al Comune e alla Re-
gione le proprie osservazioni anche la
Consulta Culturale Savonese, insieme
con il FAI e l’associazione Agorà, il-
lustrando tutta una serie di motivazio-
ni per le quali chiedeva di non realiz-
zare quanto previsto dal SUA nell’a-
rea carsica adiacente alle grotte turi-
stiche di Borgio Verezzi, ma tutte le
osservazioni presentate non erano sta-
te accolte dall’Amministrazione co-
munale di Borgio Verezzi. Successi-
vamente lo SUA era stato sottoposto
a istruttoria di Valutazione Ambienta-

le Strategica (VAS), i cui esiti sono ri-
portati nel parere motivato n. 65 del
17 giugno 2015, reso a voti unanimi
dalla sezione per la VAS del Comita-
to Tecnico Regionale della Liguria,
fatto poi proprio dalla Giunta Regio-
nale nella propria delibera: è stata
evidenziata la “non compatibilità
ambientale della variante” urbanisti-
ca proposta, “dato che rimangono
non risolti gli impatti sul regime idro-
logico-carsico e sul paesaggio evi-
denziati nelle precedenti fasi proce-
durali”. Di conseguenza non sarà
possibile costruire i fabbricati (ville e
autorimesse) progettati nell’area
compresa tra l’ingresso delle grotte
turistiche e il centro storico di Borgio,
la cui realizzazione avrebbe irrime-
diabilmente alterato il paesaggio del-
l’antica Borgio e avrebbe rischiato di
compromettere l’acquifero carsico
della zona e il patrimonio ipogeo, con
probabili ripercussioni sulla stessa
grotta turistica e quindi anche econo-
miche, oltre che ambientali.
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COSA È IL BITUME?
di Alessandro Venturelli

Antefatto
La calda estate savonese è stata

resa incandescente dal bitume, dal
progetto di stoccaggio del medesi-
mo, dalla massiccia raccolta di fir-
me e dalle conseguenti polemiche
e posizioni.

Nel 2010 l’azienda BIT Savona
scrl ha proposto la realizzazione di
un deposito di bitume caldo nella
darsena di Savona e, quasi ultimati
gli iter burocratici, il progetto do-
vrebbe prendere il via nel 2016 per
essere operativo l’anno seguente.

“È una potenziale bomba nel
centro della città” 

“Porterà nuovi posti di lavoro” 
“La puzza si sentirà in un raggio

di tre chilometri” 
“I miasmi saranno contenuti da

aspiratori” 
“Nessun deposito di bitume è

stato mai costruito così vicino ad
una città” 

“Il lavoro è la cosa più impor-
tante, vale bene qualche disagio”

sono solo alcuni tra i commenti
uditi o letti su un caso diventato di
rilevanza nazionale grazie alla
cassa di risonanza fornita da alcu-
ni quotidiani e dai social network.

A fronte dei numerosissimi in-
terventi, credo sia bene provare a
fare un pò di chiarezza sulla que-
stione provando a ricostruire la vi-
cenda in modo imparziale.

Cosa è il bitume?
Il bitume è un materiale, solido

a temperatura ambiente, ricavato
dalla lavorazione del petrolio
grezzo. Miscelato con sabbia o
pietrisco può essere usato come
asfalto. Allo stato solido, il bitume
non è pericoloso. Lo può diventare
il suo uso.

Lo stoccaggio prolungato del bi-
tume caldo può dare origine a si-
tuazioni pericolose:

– i composti contenenti dello
zolfo possono sviluppare gas, dal
caratteristico odore di uova marce,
con effetti tossici sull’organismo
umano.

– I fumi derivanti dal riscalda-
mento del bitume provocano irri-
tazione degli occhi e delle prime
vie respiratorie.

Il trasporto del bitume, secondo
le norme vigenti, è classificato co-
me pericoloso.

Il contatto del prodotto caldo
con acqua genera una violenta
espansione poiché l’acqua si tra-
muta in vapore, ciò può generare
schizzi di prodotto caldo, oppure
danni o la perdita completa del tet-
to della cisterna.

Dove verrebbe realizzato il sito
di stoccaggio? Con che logistica?

Il deposito, composto da nove
silos con altezze variabili tra gli 8
ed i 19 metri e con una capacità di
39.000 metri cubi, verrebbe realiz-
zato alle spalle del Crescent, a po-
che decine di metri dai locali della
Darsena e dal centro storico di Sa-
vona, peraltro non lontano dal ter-
minal crociere e dalle maggiori at-
trazioni turistiche della città.

Stando ai dati pubblicati, il tra-
sporto su gomma sarebbe caratte-
rizzato da 20 o 30 camion, classi-
ficati dalle vigenti normative co-
me trasporti pericolosi, che attra-
verserebbero giornalmente il cen-
tro cittadino.

E gli altri depositi di bitume in
Italia?

Ovviamente, quello di Savona
non sarebbe l’unico sito di stoc-
caggio bitume in Italia.

Esistono altri depositi, ad esem-
pio ad Augusta o a Livorno, con
una differenza sostanziale: i silos
sono lontani chilometri dalle abi-
tazioni e i camion non devono at-
traversare centri abitati.

Salute o lavoro (e disagi)?
In favore di un progetto, sulla

carta non certo conveniente per sa-
vonesi, si schiera parte dei sinda-
cati e delle associazioni industria-
li, secondo cui ci sarebbe un incre-
mento dell’offerta lavorativa.

I posti offerti dalla nuova real-
tà varierebbero tra i tre (3) ed i
cinque (5); l’indotto non portereb-
be nessun giovamento alla città, in
quanto si tratterebbe di navi e ca-
mion che l’attraverserebbero o
lambirebbero le sue coste lascian-

do a Savona null’altro che fumi di
scarico.

Il numero di posti di lavoro è
quindi inferiore a quelli di un pic-
colo bar sito in darsena (per avere
un ordine di grandezza, mediamen-
te un ristorante del porto impiega
dalle cinque alle sette persone).

“Aggiungere siti che potrebbero
portare a situazioni di criticità ed
inquinamento in un’area destinata
ad attività turistica, ricettiva e ri-
creativa è un errore enorme, che
avrà gravi conseguenze su di noi!”

dice un esercente interpellato.
Evidentemente chi utilizza il te-

ma del lavoro per spingere il pro-
getto non ha fatto molto bene i con-
ti: già con la chiusura di un solo
esercizio in darsena (non è difficile
pensare che i miasmi farebbero di-
minuire l’afflusso di avventori) il
saldo lavorativo sarebbe negativo!

A questo va ad aggiungersi la vi-
cinanza del terminal di Costa Cro-
ciere: siamo così sicuri che l’azien-
da voglia mantenere uno scalo in
una città che accoglie i croceristi
con un acre odore di uovo marcio?

“L’arrivo del bitume ci toglie-
rebbe certamente clienti” dice la
titolare di uno stabilimento bal-
neare “tutti i progressi fatti in que-
sti anni, specie con l’arrivo di pas-
seggeri della Costa verrebbero an-
nullati in un istante. Altro che svi-
luppo, si affosserebbe completa-
mente il porto passeggeri e le atti-
vità ad esso connesse!”.

La scoperta pubblica del proget-
to, le reazioni della politica e
quelle dei cittadini

Il progetto, mai pubblicizzato né
dagli investitori né dagli enti coin-
volti, avrebbe seguito e terminato
il suo iter senza particolari intoppi,
se non fosse stato per il forte inte-
resse da parte di Daniela Pongi-
glione, Consigliere Comunale di
Savona.

Dopo un minuzioso controllo e
dopo un confronto con altre asso-
ciazioni, la Pongiglione ha prodot-
to un’interpellanza nell’Aprile di
quest’anno, alla quale sono seguite
una Commissione (senza le attese
risposte) ed un’interrogazione

scritta, che hanno fatto convergere
l’attenzione sul caso.

A quel punto la politica locale si
è schierata unanimemente contro
la realizzazione del deposito, non-
ostante negli anni passati enti qua-
li la Regione non hanno neppure
richiesto le pratiche per la Valuta-
zione di Impatto Ambientale!

Gli attivi cittadini Savonesi non
sono certo stati a guardare e a la-
sciare che in pochi decidessero le
sorti della loro città: circa diecimi-
la firme sono state raccolte nei
mesi estivi per chiedere che l’ope-
ra non venga realizzata.

I possibili sviluppi
Nel mese di Agosto c’è stata l’a-

pertura di un fascicolo da parte
delle Procura di Savona sul caso
mentre è di questi giorni il pro-
nunciamento unanime del Consi-
glio Regionale contro il progetto,
che verrà probabilmente rivisitato
nel posizionamento logistico.

La speranza è che la mobilita-
zione di massa della città sia servi-
ta a non farla martoriare dal punto
di vista lavorativo, di inquinamen-
to, di traffico e di qualità della vita
con un’opera della quale, stando ai
dati ufficiali sul decremento del-
l’uso del bitume in Italia non si
sente proprio il bisogno.

Ultime considerazioni
Il sito sul quale dovrebbe sorge-

re il deposito di bitume caldo, ol-
tre ad essere estremamente vicino
alle abitazioni, andrebbe ad occu-
pare una zona già destinata ad al-
tro uso: Il progetto Orsa 2000 pre-
vedeva, oltre alla realizzazione dei
due Crescent, la costruzione di
un’arena per spettacoli ed una pas-
seggiata a mare, giardini pubblici
a coronamento della trasformazio-
ne turistico-ricettiva della darsena.

Non mi pare che queste due ope-
re la forma e la dimensione di 9 si-
los colmi di maleodorante bitume...
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Associazione Italiana Bitume Asfalto
Strade
Italia Energia e Servizi
BP

Del Buono
dal 1860

SAVONA - VADO LIGURE - SASSELLO - TELEFONO 019.850405



A Campanassa N.3/201510

di Angelo Zoia per

H2S
Benzene
IPA
Arsenico
Cadmio
Mercurio
Nichel
Cromo
Berilio
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H2S: l’evidenza scientifica porta alla conclusione che anche livelli di H2S al di
sotto delle norme stabilite per legge hanno gravissime potenzialità nocive
per la popolazione. (Maria Rita D’Orsogna, CSUN and Thomas Chou, UCLA – 8 nov. 2007)

Benzene
IPA
Arsenico
Cadmio
Mercurio
Nichel
Cromo
Berilio

Effetti dell’H2S a varie concentrazioni in aria:

Soglia dell’attivazione dell’odorato 0,05 ppm (= 50 ppb)

Odore offensivo (*) 3 ppm

Soglia dei danni alla vista 50 ppm

Paralisi olfattoria 100 ppm

Edema polmonare, intossicazione acuta 300 ppm

Danni al sistema nervoso, apnea 500 ppm

Collasso, paralisi, morte immediata 1000 ppm

Nello stato della California il limite legale è di 0.03 ppm. Nello stato dell’Alberta, in Canada, il
limite legale è di 0.02 ppm. Il governo federale degli Stati Uniti d’America consiglia di fissare il
limite massimo ad 0.001 ppm [23]
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IL LIBERTY A SAVONA E
VILLA ZANELLI (...ANCORA...)

di Ilaria Pozzi
“L’uomo ha raccolto tutta la sag-
gezza dei suoi predecessori,
e guardate quanto è stupido!”
(Elias Canetti)

Nel periodo compreso tra il
1890 e il 1900 si assiste in Europa
alla maturazione di un fenomeno
che influenza tutti i campi delle
arti figurative ed applicate.

Questo fenomeno, chiamato Li-
berty o Art Nouveau, è frutto di
una società in rapida evoluzione,
da un lato proiettata ottimistica-
mente verso il progresso scientifi-
co e lo sviluppo industriale, dal-
l’altro segnata da una profonda
crisi sociale e culturale.

della produzione industriale (le
vetrerie Viglienzoni, lo stabilimen-
to Servettaz che darà origine nel
1918 alle Officine Meccaniche di
Savona Servettaz Basevi, la fonde-
ria Balbontin, la fabbrica degli in-
dustriali Tardy e Benech), con
l’impostazione dei nuovi quartieri
e con le molte ville e villette che
movimentano la parte alta della
città o il lungomare.

Esempi notevoli del nuovo stile
sono il “Palazzo dei Pavoni” di
Via Paleocapa e il “Palazzo Delle
Piane” di Corso Italia (Arch. Mar-
tinengo), così come il palazzo det-
to “dei gatti” di via Luigi Corsi, la

Ciò che colpisce oggi è la bre-
vità temporale di questo movi-
mento, che pur nato e sviluppato-
si con grande verve e ricchezza
produttiva, nel 1914 è pratica-
mente estinto.

Rimangono di quel periodo
straordinario numerose testimo-
nianze: la gagliarda borghesia del
primo ’900 lo sceglie come lin-
guaggio, talvolta magniloquente
talvolta bizzarro ma sempre origi-
nale, per comunicare il proprio ri-
goglio imprenditoriale e sociale.

A Savona lo sviluppo del Li-
berty combacia con lo sviluppo

centrale elettrica di Corso Vittorio
Veneto e molti altri.

Spicca tra tutti il liberty di Villa
Zanelli, in Via Nizza.

Il progetto della villa viene
commissionato dal capitano di
lungo corso Nicolò Zanelli all’ar-
chitetto torinese Gottardo Gusso-
ni, che all’epoca collabora attiva-
mente con l’architetto Pietro Fe-
noglio di Villa Scott a Torino.

Fonti orali tramandano di un
primo intervento progettuale del-
l’architetto savonese Nicolò Cam-
pora, di cui restano i disegni: un
progetto che, pur simile nei volu-

mi e nelle linee essenziali, si diffe-
renzia nettamente dagli elaborati
gussoniani per lo stile eclettico a
cui è improntato.

Probabilmente il Campora fornì
la sua “versione” al committente
che però scelse il florealismo di
Gussoni.

La villa è terminata nel 1907 ed
appartiene alla famiglia Zanelli fi-
no al 1933, anno in cui è venduta
al comune di Milano che la tra-
sforma in colonia internazionale.
Durante il secondo conflitto mon-
diale è utilizzata come ospedale (si
scorge ancora la grande croce ros-
sa dipinta sul lato ovest della tor-

retta), poi torna ad essere colonia
fino al 1967 quando passa all’isti-
tuto A.N.F.Fa.S.; rimane alle
U.S.L. come centro per cardiopati-
ci fino circa al 1998. Nel ’98 un
crollo di parte del soffitto dell’a-
trio al primo piano e il generale
degrado dovuto a scarsa manuten-
zione spingono la Regione, a cui
appartiene l’immobile, a chiuderlo
definitivamente.

Villa Zanelli è senza dubbio l’e-
dificio stilisticamente più interes-
sante del territorio savonese; con-
sta di un edificio padronale assai
mosso e complesso e di una dé-
pendance di forme più semplifica-

BBaarrbbaarroossssaa
RRiissttoorraannttee  ppiizzzzeerriiaa  ee  ccuucciinnaa  ttiippiiccaa

CCuucciinnaa  ttrraaddiizziioonnaallee  --  PPiizzzzaa  ee  ffooccaacccciiaa  aall  ffoorrmmaaggggiioo
FFaarriinnaattaa  CCeeccii  ee  GGrraannoo  --  TToorrtteellllaacccciioo  SSaavvoonneessee

PPiizzzzee  sseennzzaa  GGlluuttiinnee  --  PPiizzzzaa  aall  FFaarrrroo

Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804 - e-mail: sergio.accinelli@libero.it
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te, il tutto circondato da un parco
prospiciente il mare, un tempo
splendido.

Al piano terra vi erano i magaz-
zini, il primo e il secondo piano
erano padronali, il terzo probabil-
mente destinato alla servitù. Ogni
piano si estende per circa 400mq
al netto delle murature. Origina-
riamente era intonacata di bianco
per far meglio risaltare le raffinate
decorazioni fitomorfe, i vetri cat-
tedrale della torretta, le maioliche
con motivo a rose, il raffinato gio-
co dei ferri battuti della cancellata
che purtroppo andò perduta duran-
te la seconda guerra mondiale per
la fabbricazione di armi. Nell’atrio
del primo piano, ai lati dello
splendido scenografico scalone in
marmo rosso Verona, vi erano due
grandi pannelli ad opera dell’arti-
sta romano Giuseppe Carosi, an-
cora presenti nel 1997, di cui non
si sa più nulla dall’epoca dello
sgombero.

I soffitti sono rivestiti di stucchi
candidi o cassettoni dorati, con
una particolare menzione al soffit-
to affrescato di una delle stanze
del primo piano: una ghirlanda di
tulipani ed oleandri in fiore si rin-
corre col tratto sciolto tipicamente
Art Nouveau su uno sfondo rosso
carminio, avorio e blu cobalto; al
centro spiccano due putti: il volto
bruno e paffuto di uno dei due ri-
trae il piccolo figlio del padrone di
casa.

I pavimenti sono in graniglia
con motivi di fregi e delfini stiliz-
zati.

Ad oggi, Villa Zanelli è un “fan-
tasma”: lontani i fasti di inizio no-
vecento, restano i sempre più mi-
seri resti di quello che sarebbe po-
tuto diventare un fiore all’occhiel-
lo della città, auspicabilmente un
polo museale o culturale.

L’attuale incresciosa situazione
è frutto di una surreale miopia da
parte di chi avrebbe potuto e do-
vuto occuparsi della questione: il
“restauro di Villa Zanelli” è stato
di volta in volta nel corso dei de-
cenni sbandierato, promesso,
scandito come slogan pre elettora-
le, equivocato nella sostanza pri-
ma che nella forma, impantanato
nelle infinite pastoie burocratiche
che affliggono le amministrazioni
nostrane come in un incubo kaf-
kiano.

Avrebbe potuto essere uno spet-
tacolare spazio espositivo, un luo-
go di scambio creativo ed artistico.

Passando lungo Via Nizza fa ca-
polino dietro la vegetazione ormai
fuori controllo del parco, le fine-
stre in parte rotte in parte murate,
il colore sempre più sporco, i vetri
sempre più frantumati, istantanea
dello squallore soprattutto cultura-
le che la assedia e la consuma ine-
sorabilmente un giorno dopo l’al-
tro.

Arch. Ilaria Pozzi

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

DOMENICA E LUNEDÌ CHIUSO
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BICENTENARIO
DELL’INCORONAZIONE E

ANNO DELLA MISERICORDIA
di Giovanni Farris

I mezzi di comunicazione, pronti
sempre a parlare di un eventuale
viaggio del Papa a Savona, trascu-
rano del tutto quanto Papa Fran-
cesco ha già fatto per Savona. Ep-
pure il Bicentenario dell’ Incorona-
zione della Vergine resterà nel tem-
po come un evento eccezionale,
non solo per le rievocazioni savo-
nesi, ma per essersi incrociato con
una serie di eventi che lo sorpassa-
no così da coinvolgere la Chiesa
stessa. L’8 dicembre, in occasione
del cinquantesimo anniversario
della conclusione del Vaticano II,
avrà inizio il giubileo, che si chiu-
derà il 20 novembre 2016. Filo
conduttore e motto dell’Anno santo
sarà la misericordia del Padre,
“l’architrave che sorregge la vita
della Chiesa”. Il Papa stesso mo-
stra il suo stupore per la coinci-
denza con il Bicentenario e lo di-
chiara apertamente nella sua lette-
ra al nostro Vescovo, che, dopo la
presentazione del Card. Calcagno
al Santuario, nessuno si è preoccu-
pato di mettere in adeguata evi-

denza all’attenzione dei Savonesi.
Dopo aver invocato “in modo spe-
ciale la materna protezione della
Vergine sul Giubileo straordinario
della misericordia”, il Pontefice
indica tre motivazioni-guida per il
nostro Bicentenario. La prima: le
parole della Vergine di Savona:
Misericordia e non Giustizia,
“esortazione più che mai attuale
per il nostro tempo, che è in parti-
colare tempo di misericordia”; la
seconda: la preoccupazione mater-
na della Vergine per tutti i cristia-
ni, specialmente per i cristiani che
“soffrono discriminazioni e perse-
cuzioni”. Pio VII dopo aver speri-
mentata tale maternità su di sé nel
lungo periodo della sua prigionia
a Savona, e dopo aver detto il suo
“grazie” con l’Incoronazione della
Vergine nel nostro Santuario, volle,
ritornando a Roma, che quel “gra-
zie”partisse da tutta la Chiesa e
istituì a questo proposito la festivi-
tà della Madonna “Auxilium Chri-
stianorum”; la terza: “perché in
tutta la Chiesa si approfondisca e

si diffonda l’affidamento alla Ma-
dre della Misericordia”. 

Dunque l’appellativo della Ver-
gine di Savona, manifestando il
volto della misericordia del Padre,
riassume in sé ogni altro appellati-
vo. Se questo giustifica la sua pre-
senza nei Giardini Vaticani, tanto
più apparve logico al Consiglio
Direttivo dell’Associazione “A
Campanassa”, che per l’8 dicem-
bre, inizio dell’Anno santo della
misericordia, nella nicchia del sa-
lone del Consiglio Grande, nel Pa-
lazzo dell’Anziania, rimasta vuota
per 162 anni, venisse riposta l’effi-
gie della Vergine di Misericordia.

Alla lettera inviata a Savona
occorre inoltre aggiungere la Bol-
la di indizione del giubileo straor-
dinario, che ribadisce come “la
credibilità della Chiesa passa at-
traverso la strada dell’amore mi-
sericordioso e compassionevole”.
Se l’intera Bolla, Misericordiae
vulnus, costituisce un meditato ap-
proccio alla Vergine di Misericor-
dia di cui la Chiesa savonese ne

farà tesoro lungo l’intero Anno di
Misericordia, quasi a coronamen-
to del Bicentenario, tuttavia ci è
caro rilevare come in essa i Savo-
nesi potranno restare sorpresi nel
leggere il paragrafo 20, intera-
mente dedicato alle parole della
Vergine di Savona: Misericordia e
non Giustizia.

Se in quest’anno si desse final-
mente inizio, il che sarebbe auspi-
cabile, alla prima fase della cano-
nizzazione di Pio VII, il Bicentena-
rio raggiungerebbe davvero il suo
culmine.

G.F.

Per offrire ai nostri lettori la
possibilità di cogliere direttamente
l’ importanza assunta presso Papa
Francesco della nostra Vergine
abbiamo voluto riprodurre la lette-
ra del Papa al nostro vescovo così
come è apparsa su “L’Osservatore
Romano” del 14 maggio 2015, e
nello stesso tempo abbiamo tra-
scritto il paragrafo 20 della Bolla
del giubileo.

Non sarà inutile in questo con-
testo richiamare al rapporto tra
giustizia e misericordia. Non so-
no due aspetti in contrasto tra di
loro, ma due dimensioni di un’u-
nica realtà che si sviluppa pro-
gressivamente fino a raggiungere
il suo apice nella pienezza dell’a-
more. La giustizia è un concetto
fondamentale per la società civile
quando, normalmente, si fa riferi-
mento a un ordine giuridico attra-
verso il quale si applica la legge.
Per giustizia si intende anche che
a ciascuno deve essere dato ciò
che gli è dovuto. Nella Bibbia,
molte volte si fa riferimento alla
giustizia divina e a Dio come giu-
dice. La si intende di solito come
l’osservanza integrale della Leg-
ge e il comportamento di ogni
buon israelita conforme ai co-
mandamenti dati da Dio. Questa
visione, tuttavia, ha portato non
poche volte a cadere nel legali-
smo, mistificando il senso origi-
nario e oscurando il valore pro-
fondo che la giustizia possiede.
Per superare la prospettiva legali-

sta, bisognerebbe ricordare che
nella Sacra Scrittura la giustizia è
concepita essenzialmente come
un abbandonarsi fiducioso alla
volontà di Dio.

Da parte sua, Gesù parla più
volte dell’importanza della fede,
piuttosto che dell’osservanza del-
la legge. È in questo senso che
dobbiamo comprendere le sue pa-
role quando, trovandosi a tavola
con Matteo e altri pubblicani e
peccatori, dice ai farisei che lo
contestavano: “Andate e imparate
che cosa vuol dire: Misericordia
io voglio e non sacrifici. Io non
sono venuto infatti a chiamare i
giusti, ma i peccatori” (Mt 9, 13).
Davanti alla visione di una giusti-
zia come mera osservanza della
legge, che giudica dividendo le
persone in giusti e peccatori, Ge-
sù punta a mostrare il grande do-
no della misericordia che ricerca i
peccatori per offrire loro il perdo-
no e la salvezza. Si comprende
perché, a causa di questa sua vi-
sione così liberatrice e fonte di
rinnovamento, Gesù sia stato ri-

fiutato dai farisei e dai dottori
della legge. Questi per essere fe-
deli alla legge ponevano solo pesi
sulle spalle delle persone, vanifi-
cando però la misericordia del
Padre. Il richiamo all’osservanza
della legge non può ostacolare
l’attenzione per le necessità che
toccano la dignità delle persone.

Il richiamo che Gesù fa al testo
del profeta Osea – “voglio l’amo-
re e non il sacrificio” (6, 6) – è
molto significativo in proposito.
Gesù afferma che d’ora in avanti
la regola di vita dei suoi discepoli
dovrà essere quella che prevede il
primato della misericordia, come
Lui stesso testimonia condividen-
do il pasto con i peccatori. La mi-
sericordia, ancora una volta, vie-
ne rivelata come dimensione fon-
damentale della missione di Ge-
sù. Essa è una vera sfida dinanzi
ai suoi interlocutori che si ferma-
vano al rispetto formale della leg-
ge. Gesù, invece, va oltre la leg-
ge; la sua condivisione con quelli
che la legge considerava peccato-
ri fa comprendere fin dove arriva

la sua misericordia.
Anche l’apostolo Paolo ha fatto

un percorso simile. Prima di in-
contrare Cristo sulla via di Dama-
sco, la sua vita era dedicata a per-
seguire in maniera irreprensibile
la giustizia della legge (cfr. Fil
3,6). La conversione a Cristo lo
portò a ribaltare la sua visione, a
tal punto che nella Lettera ai Ga-
lati afferma: “Abbiamo creduto
anche noi in Cristo Gesù per es-
sere giustificati per la fede in Cri-
sto e non per le opere della Leg-
ge” (2, 16). La sua comprensione
della giustizia cambia radical-
mente. Paolo ora pone al primo
posto la fede e non più la legge.
Non è l’osservanza della legge
che salva, ma la fede in Gesù Cri-
sto, che con la sua morte e resur-
rezione porta la salvezza con la
misericordia che giustifica. La
giustizia di Dio diventa adesso la
liberazione per quanti sono op-
pressi dalla schiavitù del peccato
e di tutte le sue conseguenze. La
giustizia di Dio è il suo perdono
(cfr. Sal 51, 11-16).

MISERICORDIA E NON GIUSTIZIA
(“Misericordiae vulnus”, n. 20) 
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IL MONDO
ALLA ROVESCIA

DELLE BEATITUDINI
«Se c’è un’idea guida, una stella che illumina e
orienta il cammino di papa Francesco, questa è la
misericordia, la stella della misericordia. Nelle
omelie mattutine a Santa Marta, nei discorsi e nei
documenti, in particolare nell’esortazione aposto-
lica Evangelii gaudium, la misericordia è il tema
centrale. La chiave di un messaggio che obbliga a
fare i conti con le nostre immagini di Dio e a sba-
razzarsi di troppi clichés ancora in voga. Perché il
Dio della Bibbia non è il castigamatti di tante rap-
presentazioni caricaturali, un sovrano vendicativo
o un giudice impassibile. È, in primo luogo, il
Signore “paziente e misericordioso, lento all’ira e
ricco di grazia” che Israele invoca nella sua pre-
ghiera (Sal 145)». Un invito a lasciarsi guidare e
orientare, nel cammino di tutti i giorni, dalla stel-
la della misericordia, il mondo alla rovescia delle
beatitudini dove grazia, tenerezza e perdono sono
di casa.
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LO SCULTORE E LA SANTA
di padre Federico

Dalla pietra un’emozione, un
raggio di luce, una vibrazione.
Questo è ciò che fa l’artista. Dà
un’anima alla materia, non sempli-
cemente una forma. Ho condiviso
con l’amico medico e scultore Ma-
rio Nebiolo la genesi e la crescita
di un’opera, dall’intuizione iniziale
al risultato finale, un intenso cam-
mino o, si potrebbe anche dire, pel-
legrinaggio al cuore della spiritua-
lità di santa Teresa di Gesù (nata ad
Avila in Spagna nel 1515). Lo sap-
piamo ci vuole mestiere e tanta,
tanta passione a lavorare di martel-
lo e scalpello, un grande pathos, in
considerazione del tempo e della
fatica, fatica mentale e di muscoli,
sotto il sole, la pioggia e il vento,
nella polvere e tra le schegge. Più
volte ho fatto questi pensieri quan-
do mi sono recato alla cava di Toi-
rano adibita a laboratorio all’aperto
e ho visto lo scultore lottare con
l’angelo di pietra. Non è la stessa
cosa lavorare al coperto o en plen
air, come ha insegnato la lezione
impressionistica. Si cela qualcosa
di religioso nell’atto creativo, este-
tico. Perché l’artista è costretto a
scendere nel santuario del proprio
essere,  colpo dopo colpo come
tanti gradini, sottraendo all’oggetto
il superfluo perché resti solo l’es-
senziale, senza distrazioni. È allora
che il respiro entra poco a poco
nella grezza materia fino a riani-
mare, a svegliare il soggetto che
dentro vi giace dormiente.

Ho conosciuto Mario Nebiolo,
durante l’allestimento dell’artisti-
co Presepe permanente a Monte
Carmelo di Loano, vicino all’in-
gresso del chiostro. E ogni volta
nella semplicità dell’amicizia e
della stima, incontrarsi reca sem-
pre qualche sorpresa, idea, novità.
È vivo il ricordo di quel freddo
mattino dello scorso inverno quan-
do, seguendo un impulso improv-
viso, gli dissi che poteva mettersi
alla prova con un progetto nuovo:
il ritratto di una santa. Per noi Fra-
ti Carmelitani erano iniziate da po-
co le celebrazioni per il quinto
centenario della nascita della mi-
stica spagnola Teresa d’Avila, ri-
formatrice del nostro Ordine. Ho
scorto nei suoi occhi un attimo di
resistenza e confusione,  ma per
prendere tempo gli ho messo in
mano gli Scritti e del materiale
iconografico della grande monaca
del cinquecento. Mi piace pensare
che la Santa stessa lo abbia con-
vinto a mettere mano all’impresa.
Come volevasi dimostrare qualche
tempo dopo mi chiamò per dirmi
che stava lavorando all’opera, e se
potevo venire in cava a vedere.

Il complesso monumentale se-
centesco di Monte Carmelo ha
molti elementi architettonici in

pietra grigio/rosa di Verezzi, e Ma-
rio aveva disponibile, guarda caso
proprio un bel blocco di questa
pietra calcarea sedimentaria, Que-
sto caratteristico tipo di pietra si è
formata nell’arco di molto tempo
ed è composta di fossili marini. A
questo punto come rappresentare
Teresa? Certamente non in manie-
ra statica: una donna che ha per-
corso chilometri su chilometri at-
traverso la Spagna, con il suo ba-
stone da viaggio, a piedi o su un
carro, per andare a fondare circa
venti monasteri lungo la penisola
iberica. Ma più che un movimento
orizzontale lo scultore ha voluto
imprimere alla statua un dinami-
smo ascensionale con la figura che
si sta sollevando da terra avvolta
in un turbine di vento che le gonfia
l’abito e scompiglia il velo mona-
cale. La scultura appare massiccia,
a voler ritrarre una donna molto
concreta e pratica, indaffarata, con
i piedi per terra, presente alla sto-
ria e ai suoi affanni, tuttavia senza
sottomissione al fare, si direbbe
una fede che ama la terra ma si
sente irresistibilmente attratta dalle
realtà celesti. Il volto è dolce e
aperto al sorriso mentre lo sguardo
non si lascia afferrare da alcun og-
getto e appare assorto. Gli elemen-

ti simbolici e iconografici che la
caratterizzano sono: un libro stretto
al petto sul cuore e in basso, a cir-
condare la figura le mura di un ca-
stello, che richiamano anche la cin-
ta medievale di mura che ancora
oggi circondano il centro storico
della città di Avila in Castiglia, do-
ve la Santa nasce e avvia la riforma
del ramo femminile dell’Ordine
dei Carmelitani Scalzi. I blocchi di
pietra di queste intatte e splendide
mura turrite, di una pietra molto si-
mile nel colore alla nostra del Fina-
le, oltre a contenere gli abitanti di
Avila ne hanno nel tempo anche
formato anche il carattere. La re-
gione si definisce infatti come una
terra di pietre e di santi.

Questi elementi della composi-
zione ci aiutano a comprendere il
messaggio che si è inteso comuni-
care attraverso l’opera artistica. Ri-
chiamando l’attività di scrittrice (il
libro) si è voluto evidenziare il ma-
gistero di Teresa, che le è valso il
titolo di Dottore della Chiesa, per
la prima volta attribuito a una don-
na ex aequo con Santa Caterina da
Siena, per l’alta teologia spirituale
in generale e il metodo teresiano di
orazione in particolare. Questo me-
todo ha il suo fondamento nel po-
sare lo sguardo sull’imprescindibi-

le umanità di Gesù, vero uomo e
vero Dio. Si tratta di una preghiera
che introduce per gradi nella dimo-
ra del Re dei re al centro delle stan-
ze di un castello di diamante pre-
ziosissimo (l’anima). Il Castello
interiore infatti è il titolo del suo
capolavoro letterario.

La comunità dei frati di Monte
Carmelo intende collocare la sta-
tua all’interno del chiostro sulla li-
nea diagonale verso la portineria
per una maggiore visibilità da par-
te dei pellegrini e dei visitatori del
convento, i quali guardandola pos-
sano sentirsi osservati con benevo-
lenza e misericordia dal volto di
Dio che risplende in quello dei
suoi santi.  Vuole essere un omag-
gio alla Santa Madre, come la
chiamano i religiosi, da parte dei
suoi figli.

Un grazie, non convenzionale,
all’artista che non ha disatteso le
aspettative dei committenti. E an-
che un incoraggiamento all’uomo,
alla sua costante ricerca del vero e
del bello; un artista che sa com-
muoversi davanti alla Pietà Ronda-
nini di Michelangelo, testamento
spirituale e teologico del grande to-
scano, e visitando i Sassi di Matera
coglie fino a dove può arrivare il
legame dell’uomo con la pietra.

Carmelo di Loano: Santa Teresa d’Avila di Mario Nebiolo.
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“U SCALETTU”, LUOGO DELL’ANIMA
DI “PESCUEI FURNAXIN”

di Silvano Godani
Nella Storia di ogni Comunità, gran-

de o piccola, esiste un ‘luogo’ nel quale
quella Comunità riconosce la propria
identità fatta di memorie-azioni-lavoro-
discussioni-incontri-scontri-regole non
scritte: un ‘luogo dell’anima’, profonda-
mente radicato anche inconsciamente
nei componenti della Comunità, ma ca-
pace di risvegliare in ciascuno il ‘senso
di appartenenza’ quando il Caso lo ri-
chiede. Fu così per gli Ateniesi, come
racconta Tucidide nelle sue “Guerre del
Peloponneso”, nel momento in cui (411
a.C.) per il contrasto col Governo dei
Quattrocento “gli opliti del Pireo se ne
andarono vicino a Munichia nel Teatro
di Dioniso e ivi, deposte le armi, tenne-
ro assemblea”. E così avvenne nel “Se-
natus Populusque Romanus” dove si
confrontavano patrizi e plebei, ovvero
per la piazza protagonista con alterne
vicende fino ad oggi, nel bene e nel ma-
le, di snodi cruciali nelle vicende di un
popolo, o ancora a posti divenuti malgré
soi simbolo di coscienza addirittura so-
vranazionale come è  accaduto per
Ground Zero a New York dopo l’attacco
di Al-Qaeda alle Torri Gemelle, o per la
Redazione del giornale Charlie Hebdo a
Parigi, vittima del fanatismo terrorista
targato I.S.I.S.   

Fatte le debite proporzioni, il Luogo
dell’Anima del Borgo Fornaci è senza
dubbio lo ‘Scaletto dei Pescatori’, da-
vanti all’antico ‘Vico delle Maone’ che
costeggia la Chiesa Parrocchiale di N.S.
della Neve aprendosi verso via Saredo
dove, tra ’800 e ’900, abitavano e lavo-
ravano operai, pescatori e maestri figuli-
ni. E a rendere evidente per gli abitanti
del Quartiere, della Città e per i ‘foresti’
che quel luogo resta una sorta di posto
delle fragole nel quale possono ancora
rivivere le storie più o meno fantasiose
degli ‘equipaggi’, che di notte affronta-
vano il mare a viso aperto per guada-
gnarsi la giornata, attraverso i ricordi dei
figli, dei nipoti, degli amici, il Comitato
Organizzatore “Burgu de Furnaxi” della
41ª Festa del Mare ha intitolato lo Sca-
letto ai “Pescatori Fornacini” con una
mattonella bifacciale in italiano e in dia-
letto issata su un palo di ferro a filo di
marciapiede e con la riproduzione in fo-
toceramica di un bello ‘scatto’ panora-

le ferrovie erano presidiate dagli occu-
panti tedeschi e rese insicure dagli attac-
chi dei partigiani e dell’aviazione allea-
ta”. Ma anche quale esempio del duro
lavoro dei Fornacini, impegnati nella pe-
sca e, soprattutto fra ’800 e ’900, nella
produzione di “mattoni e stoviglie in ter-
racotta, richiestissime perché assai soli-
de”, attività antica da cui il Borgo ha
preso la denominazione, trasportati dalle
Maone, robuste chiatte che approdavano
– appunto – allo Scaletto. Il coerente
epilogo della manifestazione è stato,
perciò, lo scoprimento in via Saredo
civ.2 di una lastra in ceramica raffigu-
rante il mestiere del careté che lì aveva
sede, realizzata da Luciana Bertorelli
(foto di Giovanni Ciarlo), a completa-
mento dei 18 Antichi Mestieri sistemati
ai civici rossi della via dal Comitato Fe-
sta del Mare nel 2014 che, insieme alle
Madunette collocate sui civici di abita-
zione blu da una precedente iniziativa
dell’Associazione Judax Agorà, contri-
buiscono a rendere esplicito il singolare
carattere ‘bipartizan’ del Quartiere For-
naci diviso da sempre in mangiaprevi e
mangiaostie. Divisione ‘ideologica’ tut-
tora visibile durante i funerali di qualche
fornacino ‘cattocomunista’ (per usare
uno stilema ormai desueto), quando ‘i
rossi’ non entrano in chiesa però rendo-
no omaggio al defunto sul sagrato prima
e dopo la funzione religiosa, magari con
tanto di bandiere, facendo capannello
sempre sullo stesso lato (il sinistro, ov-
viamente, guardando la facciata della
chiesa). 

Tutto sommato un simpatico e un po’
folkloristico, sebbene serissimo, com-
portamento alla Don Camillo e Onore-

ADDENDA
– Sarebbe davvero un bel segnale di

Civiltà se l’antico verricello usato per ti-
rare in secca le barche, certamente spari-
to per ovvie ragioni di coerenza col nuo-
vo ‘design’ dello Scaletto, tornasse al
suo posto: Duchamp dimostra che il
ready-made è Arte. 

– Sarebbe interessante se almeno un
‘gozzo’ fosse parcheggiato su vecchi
‘palati’ per far capire oggi come si face-
va ad alare i gussi rubandoli al mare. 

– Sarebbe straordinario, infine, se un
paio di volte l’anno si potesse rinnovare
una calata alla sciàbica, distribuendo
poi il pescato alle mense dei bisognosi.

S.G.

mico fine anni ’60, sistemato sul muretto
della mitica ‘baracchetta dei gelati’ in
fregio alla spiaggia, dove la flottiglia
delle barche sembra fare da sostegno ai
palazzi dello sfondo.

La cerimonia, simpaticamente orga-
nizzata domenica 2 agosto scorso con
una residua brancà de amixi e de parenti
di quel rude manipolo di baccàn e capi-
barca che ‘governava’ lo Scaletto (Gustu
u Calornia-Siarìn-‘Melio-Meneghìn/Ci-
cìn-Sansùn-Gariccia di Cadetti-u Napu-
litàn), ha avuto l’attenzione dell’Asses-
sore ai Quartieri Sergio Lugaro e del Vi-
ce-Sindaco Livio Di Tullio che hanno
scoperto la bella immagine in ceramica
dello Scaletto, realizzata con il contribu-
to della Fondazione Cento Fiori e incor-
niciata dal brillante mosaico azzurro-
mare offerto dalla Ditta Prato, mentre in-
torno si assiepava una piccola folla di
operatori e utenti della Cooperativa Lal-
tromare che gestisce l’iniziativa ‘Lo
Scaletto senza scalini’ a favore di sog-
getti disabili, con la presenza dell’Asso-
ciazione Gli Amici dello Scaletto e della
SMS Fornaci.

Nell’occasione Di Tullio ha commen-
tato favorevolmente l’iniziativa coglien-
do la continuità del ruolo sociale dello
Scaletto, oggi impegnato nel sostegno a
utenti con problemi fisici e ieri pronto a
fornire durante la Seconda Guerra Mon-
diale (come si ricorda nel prezioso volu-
metto Dai Gussi dae barche di Carlo
Astengo e Luciano Cerisola) “cibo pre-
zioso alla comunità cittadina che non
poteva ricevere viveri perché le strade e

vole Peppone che nel vicendevole ri-
spetto di mansioni e convincimenti si
rispecchia nella Festa Patronale del
Borgo, quando la cassa con la statuetta
della Madonna della Neve sbarca il 5
agosto allo Scaletto portata via mare
dai pescatori e viene consegnata ai fe-
deli per la rituale processione attraverso
le vie del Quartiere, approdando defini-
tivamente sul sagrato della Chiesa, sa-
lutata dai canti della Corale della Par-
rocchia per la celebrazione della Santa
Messa. 

A dimostrazione ulteriore che u Sca-
lettu è davvero il ‘Luogo dell’Anima’ di
Pescuéi Furnaxìn. 
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LA STRADA CONSOLARE ROMANA “AEMILIA SCAURI”
Una delle emergenze storico

culturali più significative del
nostro territorio è costituita
dalla strada consolare romana
Aemilia Scauri, che collegava
Vada Sabatia (Vado Ligure) a
Dertona (Tortona) e della qua-
le restano alcune importanti
testimonianze nel quilianese.

Questa strada ha avuto una
determinante funzione strate-
gica per la penetrazione ro-
mana verso la Gallia e l’Hi-
spania: ciò ha dato modo alla
Liguria occidentale di entrare
nella storia e ha reso la Saba-
tia il principale nodo stradale
e portuale del tracciato viario.

Poiché gli ultimi studi e
pubblicazioni sull’argomento
sono ormai datati, l’Associa-
zione “Aemilia Scauri” di
Quiliano, in collaborazione
con la Società Savonese di
Storia Patria, L’Istituto Inter-
nazionale di Studi Ligure e
l’Associazione “A Campanas-
sa” di Savona, ha organizzato
un convegno affinché le So-
vrintendenze interessate, gli
Storici e i Ricercatori possano
confrontarsi e mettere in luce
i loro più recenti studi.

Il convegno, con il patroci-
nio della Regione Liguria, dei
Comuni di Vado Ligure e
Quiliano, con il sostegno del
Comune di Quiliano, della
Farmacia Fascie di Savona e
della Pro Loco di Quiliano, si
terrà nelle giornate di venerdì
16 ottobre ore 15-18 e sabato
17 ottobre ore 9-12 presso la
Sala Consigliare del Comune
di Quiliano in piazza Costitu-
zione.

ARMERIA TESSITOREARMERIA TESSITORE

TIRO - CACCIA - TRAP

Via Nazario Sauro 23 r - 17100 Savona - tel. 019.824.684 - Fax 019.853.937
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CONVEGNO

LIGURIA E SICILIA A CONFRONTO NEI SECOLI
Per ragioni di forza maggiore rinviato a data da stabilirsi

PIACEVOLI SORPRESE
di Mario Guastavino

Camminiamo verso la chiesa
della Madonna Degli Angeli
con amici, come tante altre
volte nella ricorrenza del 2
Agosto. Arrivati alla villa sulla
collina del Tiro a Segno trovia-
mo una nuova segnaletica co-
munale con scritto Via Beata
Chiara Luce Badano: una pia-
cevole sorpresa. Proseguiamo,
pensando di trovare la strada
tagliafuoco disastrata dalle
piogge come negli anni passati
e invece, altra sorpresa, ci tro-
viamo a camminare sopra una
strada sterrata ben ripianata,
con opportune canalizzazioni
per l’acqua piovana all’altezza
del Rio Cadeina. Continuiamo
per la nostra meta; sono circa
600 metri piacevoli da percor-
rere, una balconata sulla città,
una panoramica che spazia dal-
la collina di via Ranco verso le
Albisole, al golfo Savona-Va-
do-Bergeggi, con lo sfondo di
un mare azzurro, dove lo
sguardo si perde.  Da questa al-
titudine, circa 150 metri s.l.m.,
nelle fredde e limpide mattina-
te d’inverno è facile vedere
parte della Corsica.

Arrivati sui prati, ben ripuliti,
della chiesa vediamo il tetto
aggiustato nei punti in cui en-
trava l’acqua piovana. È un’al-
tra piacevole sorpresa.

Sul percorso e sui prati della
Chiesa troviamo altra gente,
che aumenta nel tardo pome-
riggio.  Sappiamo che il parro-
co di San Giuseppe, don Ric-
cardo, non verrà a celebrare la
Messa delle ore 18, come era
tradizione sino dagli anni ’50,
con il primo parroco di San
Giuseppe, don Silvio Ravera.

Una devozione alla Madon-
na, chiamata con tanti nomi di-
versi, ma sempre riconosciuta
come Madre di Gesù.

Fra i presenti sui prati attor-
no alla chiesa, si sparge la voce
che anche quest’anno non ci
sarà celebrazione liturgica. De-
lusione fra i fedeli; si spera nel
prossimo anno.  Nessuno è tan-

to arido da non sperare in un
clima parrocchiale rasserenato.

Resta il lavoro fatto per la
strada e per la chiesa. Ringra-
zio l’autore, che vuol restare
anonimo; sono certo di inter-
pretare la riconoscenza di tanti
savonesi. L’ottimo lavoro alla
strada ricostruita, con il con-
senso dei proprietari vicinali,
ha un valore socialmente utile
per savonesi e turisti... quelli
che verranno.

Cenno storico per i più giova-
ni e per quelli che sono savone-
si, ma sono rimasti sempre dis-
interessati a quel che succede
fuori dalla porta di casa loro.

Il territorio circostante, sulle
pendici di monte Ornato, fino
agli anni ’50 era utilizzato dai
vari proprietari per uso boschi-
vo e agricolo con qualche zona
a pascolo per pecore;  sopra
questa strada si trovavano mol-

ti alberi di castagni selvatici,
querce, frassini, ecc., mentre
sotto la strada prevalevano al-
beri da frutto, fino agli uliveti
più in basso, che in parte esi-
stono ancora. Poi la vita dura
con la scarsezza d’acqua dalle
poche sorgenti in zona, la man-
canza di strade e l’assenza di
meccanizzazione, hanno indot-
to i pochi contadini a “gettare
la spugna” e cercare lavoro in
fabbrica o al porto.

L’abbandono del presidio
umano in questa zona ha con-
sentito la propagazione dei pini
e dei rovi, che nei vari incendi
boschivi avvenuti nel tempo,
ultimo quello più esteso e de-
vastante nella notte dell’8 Ago-
sto 2003. Le pinete, apprezza-
bili per la stabilità delle colli-
ne, per la bellezza e per l’aria
balsamica che ci consentono di
respirare, sono però un veicolo

pressoché inarrestabile di pro-
pagazione degli incendi.

Adesso ci sono nuove condi-
zioni per fermare questa deser-
tificazione fuori della porta di
casa nostra. Ne cito alcune fra
cui: il serbatoio dell’acquedot-
to sopra via Valcada, linee elet-
triche aeree in zona e ora que-
sta strada, che può servire da
incentivo.

C’è da augurarsi che gli am-
ministratori del comune di Sa-
vona riescano a progettare e,
con il consenso dei proprietari,
a guidare un “fronte colline”
oltre che un “fronte mare”.
Non intendo una cementifica-
zione, ma nuove opportunità di
lavoro e paesaggistiche come
agriturismo, produzioni agrico-
le certificate a chilometri uno
dalla città, zone di verde attrez-
zato.

M.G.
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SANTUARIO DI N.S. DI MISERICORDIA: CAPPELLA DELLA CROCETTA

Via Crucis. Via Crucis. Via Crucis.

Via Crucis. Via Crucis.

Via Crucis. Via Crucis inizio.

Strada carrabile chiusa. Strada chiusa.

Via Crucis.

Accesso alla Cappella.

Si dovrebbe poter accedere
alla Cappella della Crocet-
ta, così come da circa 500
anni, da almeno due stra-
de: una strada carrabile,
ora chiusa e la cosidetta
“Via Crucis” di fatto oggi
impraticabile. Oltre alla
quotidianità, ci siamo di-
menticati del Bicentenario
dell’Incoronazione di N.S.
di Misericordia e del Giu-
bileo della Misericordia?
Non si sa più cosa pensare.
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CONSULTA COMUNALE PER IL PRIAMÀR

DA FINE ANNO SI POTRÀ ACCEDERE ALLA
GALLERIA DI CONTROMINA DEL PRIAMÀR

di Rinaldo Massucco
Nella riunione del 15 luglio u.s. so-

no proseguiti i lavori della “Consulta
Comunale per il Priamàr” presieduta
dal consigliere comunale Carlo Fru-
mento, della quale fanno parte quattro
esperti designati dalle associazioni cit-
tadine che da decenni conducono studi
e ricerche su tale complesso monu-
mentale: A Campanassa, l’Istituto In-
ternazionale di Studi Liguri, Italia No-
stra e la Società Savonese di Storia
Patria.

Si è esaminato il progetto di siste-
mazione di tre botole nella pavimenta-
zione dei giardini pubblici di viale
Alighieri (con “pozzetti di accesso al-
le gallerie, dotati di scala interna”),
predisposto dai tecnici che hanno cu-
rato i lavori di rifacimento di parte dei
giardini (viale Tobagi e piazzale Eroe
dei due Mondi), su indicazione del-
l’Ufficio Tecnico Comunale (nella
persona dell’ing. Giorgio Franzoni, re-
sponsabile del procedimento).

Negli ultimi quattro anni il proble-
ma del recupero delle antiche strutture
fortificate poste sul lato di Ponente
della Fortezza (nel contesto della ri-
strutturazione dei giardini pubblici)
era già stato discusso e analizzato più
volte tra gli esperti della “Consulta
per il Priamàr” e l’ing. Franzoni, ma
la questione doveva trovare soluzione
entro la fine di quest’anno, data ultima
per terminare i lavori condotti su fi-
nanziamento regionale-europeo POR-
FESR.

Dopo che nel 2012 la Giunta Comu-
nale aveva deciso di ridurre a un solo
terzo la somma inizialmente prevista
per la ristrutturazione dei giardini (per
tutta una serie di motivi diversi: deli-
bera n. 328/2012), non era più possibi-
le disporre di sufficienti risorse finan-
ziarie per proporre di recuperare il
Fossato di Ponente della Fortezza e il
Rivellino posto a difesa della Fortez-
za, ma si è potuto almeno predisporre
l’accesso alla galleria di contromina
che dalla statua di Garibaldi si svilup-
pa per centinaia di metri verso corso
Mazzini, tre metri al di sotto dei giar-
dini (grazie alla sensibilità dell’ing.
Franzoni e dell’arch. Andrea Canziani,
responsabile per Savona della Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici).

La galleria di contromina, realizzata
negli anni 1683-1685, era infatti un
tempo accessibile dal Fossato della
Fortezza, che venne però interrato nel
1876 per sistemare i giardini pubblici
tuttora esistenti; tornata alla luce dopo
135 anni, nel 2011, in seguito a lavori
condotti dal “Consorzio per la Depu-
razione delle Acque di scarico del Sa-
vonese” (che ne tranciarono e interrup-
pero un breve tratto), fu esplorata e do-
cumentata nello stesso anno da membri
della “Consulta comunale per il Pria-
màr”, in collaborazione col “Gruppo
Speleologico Savonese DLF”.

Alta 220 centimetri e larga 120, la
galleria serviva per intercettare le
eventuali “gallerie di mina” che in ca-
so d’assedio il nemico avrebbe scava-

studiata e valorizzata anche per future
visite guidate pubbliche, con un possi-
bile percorso sotterraneo di ben 200
metri (su uno sviluppo totale di oltre
300 metri).

Il 15 luglio scorso, dopo approfon-
dita analisi del progetto e ampio dibat-
tito, la “Consulta Comunale per il
Priamàr” ha espresso parere positivo
per la realizzazione delle tre botole
d’accesso alla galleria, ma ha chiesto
“nel contempo all’Amministrazione
comunale l’impegno a progettare la
futura sistemazione complessiva del-
l’area nell’ottica del recupero dei fos-
sati e di tutte le strutture fortificate
che vi insistono” e ha richiamato
“inoltre il formale impegno sottoscrit-
to dal “Consorzio per la depurazione

to per minare le mura della Fortezza:
sono ancora presenti “fornelli di mi-
na” già predisposti per controminare e
far esplodere le gallerie del nemico,
mentre altre gallerie sarebbero state
scavate quando dall’interno fossero
stati rilevati e intercettati i lavori sot-
terranei del nemico (le tecniche di
guerra di mina e contromina furono
utilizzate in Europa fino alla prima
guerra mondiale).

Si tratta quindi di un’interessante te-
stimonianza architettonica delle difese
della Fortezza, che con la sistemazio-
ne dei tre accessi potrà quindi essere

NESVML_1772015.pdf, accessibile
dalla home page, alla voce “Consulte
Comunali” ).

La prima botola sarà ubicata a Le-
vante di viale Alighieri, “accanto alla
piccola pista rotonda di pattinaggio”;
la seconda (di servizio) sarà posta poco
distante, a Ponente del viale, nei pressi
della vasca-fontana; la terza sarà collo-
cata invece nei pressi del Tempietto
Boselli: i tre nuovi ingressi saranno
realizzati a costo zero per il Comune,
quali opere accessorie a cura dell’im-
presa che ha condotto i lavori di siste-
mazione di viale Tobagi e della piazza
(“obbligazioni contrattuali, migliorìe
offerte in sede di gara d’appalto”).

Dopo il parere consultivo favorevo-
le espresso dalla “Consulta Comunale
per il Priamàr”, il 21 luglio scorso il
progetto è stato approvato con delibe-
ra della Giunta Comunale n. 165.

Va rilevato positivamente che negli
ultimi sedici anni questa è la prima
volta che un progetto relativo al Pria-
màr viene discusso con la “Consulta
Comunale per il Priamàr” già nella
fase preliminare e comunque prima di
essere approvato dalla Giunta: questa
volta, quindi, è stato rispettato il Re-
golamento che l’Amministrazione
Comunale ha fissato fin dal 1999 (e
anche prima, in realtà, già dal 1982),
ma che fino ad ora non era stato tenu-
to in debito conto né dagli Uffici co-
munali né dal Sindaco e dalla Giunta
pro tempore, col risultato che finora
la “Consulta Comunale per il Pria-
màr” aveva dovuto rincorrere e cerca-
re di “tamponare” e migliorare pro-
getti assai discutibili per il Priamàr,
riuscendovi peraltro in rare e sporadi-
che occasioni.

C’è da auspicare, quindi, che il re-
cupero degli accessi della galleria di
contromina possa costituire un esem-
pio per ogni futuro lavoro di riqualifi-
cazione del Priamàr: d’altronde la
“Consulta comunale per il Priamàr”
è stata istituita nel 1999 proprio per-
ché “in via permanente fornisce al
Comune un’attività consultiva e di
supporto atta ad assicurare il recupe-
ro ed il riuso del Priamàr su basi
scientifiche e culturali”.

R.M.

delle acque di scarico del Savonese
S.p.A.” a farsi carico delle necessarie
lavorazioni finalizzate al recupero
della percorribilità della galleria di
contromina in oggetto, interrotta dal
passaggio delle condotte a servizio del
Consorzio stesso”, come da impegno
ufficiale sottoscritto il 29 marzo 2011
dal presidente di tale Consorzio (prot.
n. 1651, allegato al verbale della
“Consulta per il Priamàr”, pubblicato
anche sul sito Internet del Comune di
Savona: http://images.comune.savo-
na. i t / / IT/f / i lconsigl io/Consulte/
P r i a m a r / 2 4 / 2 4 6 8 8 _ C O M U -

Particolare di un tratto della galleria che si sviluppa sotto ai giardini pubblici del
Prolungamento (viale Alighieri). Fotografia di Fabrizio Falco (Gruppo Speleologico
Savonese DLF).
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“THIS”, DISSE LO STORICO DELL’ARTE
ALLA RICERCA DEL PITTORE ‘SENZA NOME’:
LA LAPIDAZIONE DI SANTO STEFANO DELLA
CAPPELLA FERRERO DEL DUOMO DI SAVONA

di Massimiliano Caldera
Riprendiamo il filo lasciato interrotto

sull’ultimo numero del giornale alla ri-
cerca del pittore che ha eseguito la Lapi-
dazione di Santo Stefano sull’altare del
Santissimo in cattedrale, ricontrollando
in breve quali carte sicure abbiamo in
mano per chiudere questa partita. Come
forse ricorderete, l’opera si trova sull’al-
tare allora appartenuto a Gio. Batta Fer-
rero, esponente di una fra le più ricche e
colte famiglie del patriziato savonese
che aveva ottenuto la nomina a protono-
tario apostolico. Abbiamo avuto il modo
di osservare come il dipinto, avvicinato
da Carlo Agostino Ratti nel XVIII seco-
lo al ‘tempo’ di Pietro da Cortona, sia
un abile e raffinato riadattamento del-
l’invenzione di Raffaello per lo stesso
episodio degli Atti degli Apostoli, serie
di arazzi tessuti a Bruxelles per la cap-
pella Sistina a partire dal 1515-1516.
Abbiamo poi cercato di datare l’altare
su cui si trova: sappiamo che questo è
stato certamente eseguito prima del
1609, quando, come ha dimostrato Mag-
da Tassinari, è indicato allo scultore Ste-
fano Sormano come modello per l’altare
dei Nano, sempre in duomo. Ritenendo
altare e dipinto eseguiti nello stesso mo-
mento, ne consegue che la Lapidazione
non può essere del ‘tempo’ di Pietro da
Cortona, nato nel 1596 e dunque appena
adolescente nel momento in cui avviene
questa vicenda. Pensando poi ai rapporti
di amicizia che legavano i Nano, i Fer-
rero e Gabriello Chiabrera, abbiamo
tentato di risolvere il quesito con il no-
me di Bernardo Castello, il pittore geno-
vese che in quel momento stava cercan-
do di affermarsi a Roma e negli altri
centri artistici italiani grazie anche al-
l’appoggio del nostro poeta. Il controllo
dei dati stilistici non ha però permesso di
varare quest’attribuzione: il pittore del
dipinto ha una gamma cromatica più sa-
tura e ricca di cangiantismi completa-
mente diversa da quella di Castello.

Il filo ci porta dunque dritto nella Ro-
ma papale dove si concentravano gli in-
teressi finanziari e burocratici dei Ferre-
ro e di altre importanti famiglie della
classe dirigente locale, Siri e Gavotti in
testa, accanto alle altre dinastie dei ban-
chieri liguri attivi presso la corte ponti-
ficia, come i Giustiniani, i Costa e i Co-
staguta. Tra pittori, scultori, architetti e
mecenati il crocevia artistico romano è,
in questo momento, forse il più ricco ed
autorevole del mondo: la promozione
d’immagine portata avanti dalla Chiesa
in piena Controriforma ha ricadute va-
stissime in tutto l’orbe cattolico, le inno-
vazioni culturali promosse dai commit-
tenti della città, oltre ad essere straordi-

nariamente moderne ed articolate, han-
no un’eco internazionale immediata; la
ricchezza e vivacità del mercato artisti-
co attirano maestranze da tutta l’Italia
così come da molte regioni europee.
Nulla di strano, dunque, se Gio. Batta
Ferrero abbia cercato proprio laggiù un
dipinto prestigioso per il primo degli al-
tari della nuova cattedrale di Savona,
appena aperta al culto: i Gavotti, in que-
sti anni, stanno per fare lo stesso, chia-
mano Flaminio Allegrini, un elegante
allievo del Cavalier d’Arpino, per deco-
rare la propria cappella con affreschi e
tavole. Come fare allora per non perdere
questo filo nel babelico mondo della
Città Eterna?

Consideriamo di nuovo la questione
della forma architettonica dell’altare
che, come abbiamo visto nella puntata
precedente, ha un puntuale riscontro
proprio in quello fatto eseguire a Roma
dai Gavotti nel 1608 per la cappella di
Sant’Agostino nell’omonima chiesa

(oggi è anch’esso in duomo). Conoscia-
mo, in una chiesa romana, un altare si-
mile a quelli dei Ferrero e dei Gavotti
che possa essere stato un prestigioso
modello cui guardare? La risposta è sì:
si tratta di quello nella cappella voluta
dal protonotario apostolico Francesco
Barberini (1528-1600) come sepolcro
familiare nella chiesa teatina di San-
t’Andrea della Valle, da poco conclusa:
la struttura è progettata dall’architetto
Matteo Castelli che, nella stessa chiesa,
aveva da poco concluso l’altare della
cappella Ruccellai con una così lussuosa
esibizione di marmi preziosi da spingere
i Padri Teatini a richiedere un analogo
rivestimento anche nella nuova cappel-
la, completata fra il 1603 e il 1613, con
qualche ritardo soprattutto per quanto ri-
guarda le decorazioni pittoriche della
volta e la pala d’altare. Sia pure adattato
a una scala meno monumentale e sem-
plificato negli ornamenti, il prototipo
per questi due altari savonesi sembra

proprio essere quello. Due snelle colon-
ne, concluse da magnifici capitelli co-
rinzi, sostengono un architrave liscio e
continuo, sormontato da un cornicione
con mensoloni aggettanti e da un timpa-
no; rispetto al modello romano si osser-
va come, nelle due cappelle savonesi, si
sia rinunciato alle incrostazioni marmo-
ree, alla scanalatura dei fusti e alla se-
conda coppia di colonne che, collocate
in posizione arretrata rispetto alla sezio-
ne principale, incorniciano quest’ultima.
Il risultato è molto simile a quello di un
altro altare per Sant’Andrea della Valle,
intitolato a San Sebastiano, eseguito do-
po il 1609 in memoria del cardinale di
Napoli, Alfonso Gesulaldo. Dobbiamo
allora pensare che i progetti per Savona
si debbano al ticinese Castelli, stretto
collaboratore (e conterraneo) di Carlo
Maderno? Non è improbabile, soprattut-
to se consideriamo le somiglianze fra
l’altare di Santo Stefano (e quello di
Sant’Agostino) e il portale della chiesa

A sinistra:  Savona, Duomo, Cappella del Santissimo (già Ferrero), col quadro oggetto di questa indagine; a destra:  Savona,
Duomo, altare di Sant’Agostino (già nella chiesa di Sant’Agostino, sull’altare: Giovanni Baglione, Sant’Agostino e la Trinità,
1609). 
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A sinistra: Roma, Sant’Andrea della Valle, Matteo Castelli (e Francesco Rossi), cappella Barberini (sull’altare: Domenico
Passignano, Assunzione);  a destra:  Roma, Sant’Andrea della Valle, cappella Gesualdo.

di Santa Susanna, la cui celebre facciata
è stata eseguita dai due architetti ticinesi
nel 1603. Questo modello, di nobile
semplicità, è però molto diffuso negli
anni a cavallo fra Cinque e Seicento non
solo a Roma: è sufficiente guardare gli
altari, molto simili, eseguiti in questi
stessi anni, per Santa Maria della Valli-
cella. È comunque certo che dall’Urbe
spesso erano spedite altrove, già pronte
per essere assemblate, intere cappelle
complete di strutture architettoniche e di
dipinti. Basta ricordare, centovent’anni
dopo, il caso della cappella di San Gio-
vanni nella chiesa dei Gesuiti di Lisbo-
na, commissionata dal re di Portogallo,
Giovanni V, ed arrivata riccamente
provvista anche di argenterie, paramen-
ti, tappeti, tutti eseguiti a Roma.

Già all’inizio del Seicento lo storico
dell’arte Giulio Mancini, descrivendo
l’ambiente artistico romano a lui con-
temporaneo, distingue quattro scuole in
cui si dividono i pittori: quella di Cara-
vaggio, quella dei Carracci e dei loro se-
guaci bolognesi, quella del Cavalier
d’Arpino e, in ultimo, la pleiade di arti-
sti provenienti da altre regioni italiane
che portavano avanti un proprio percor-
so figurativo, cioè il Pomarancio, Do-
menico Passignano, Cigoli, Giovanni
Bilivert, Giovanni Baglione, Bernardo
Castello, Cristofano Allori, Ferraù Fen-
zoni, Antiveduto Grammatica, Agostino
Tassi, Antonio Tempesta, Orazio Genti-
leschi. Proviamo allora a cercare di ca-
pire in quale fra questi raggruppamenti
Mancini avrebbe potuto inserire la no-
stra Lapidazione di Santo Stefano. Ab-
biamo già tolto dal mazzo il Castello.

Escludiamo subito il giro di Caravaggio
e dei caravaggeschi, includendo in que-
st’ultimo anche quei pittori che, inseriti
dal Mancini nei ‘titoli di coda’, sono co-
munque toccati – chi più, chi meno –
nella corrente del realismo, come Ba-
glione, Gentileschi e Grammatica. Tra il
primo e il secondo decennio del secolo
iniziano già ad arrivare a Savona i primi
dipinti caravaggeschi – la Natività della
Vergine di Orazio Borgianni per il San-
tuario, il Sant’Agostino con la Trinità, la
Madonna degli Angeli e il Sogno di
Abramo eseguiti da Baglione fra il 1609
e il 1620-1621 per le cappelle dei Ga-
votti in Sant’Agostino e nel duomo –
che hanno tutt’altro aspetto e, soprattut-
to, si sono ormai pienamente liberate da
un’osservanza così devota nei confronti
di Raffaello. Scartiamo poi il ‘clan dei
Bolognesi’: il nostro dipinto non ha nul-
la a che fare con i Carracci o con Reni
(come dimostra il confronto con il renia-
no Martirio di Santa Caterina per Con-
scente presso Albenga) e neppure con
Domenichino che, quando invierà un di-
pinto per il Santuario, la Presentazione
della Vergine (1625 circa), offrirà di sé
un’immagine completamente diversa,
guardando al Raffaello più spendente e
classico delle Stanze e non a quello
drammatico e concitato degli Atti degli
Apostoli. Resta da vagliare ancora il
gruppo dei toscani, con l’Allori e il Pas-
signano in testa, che però risultano in
qualche modo ricettivi nei confronti del
naturalismo, insistono su di un cromati-
smo caldo, di ascendenza veneta, e so-
prattutto si tengono lontani dalla retorica
sonora e squillante del nostro dipinto. A

questo punto restano dunque in piedi
soltanto tre candidature che, per autore-
volezza stilistica e successo professio-
nale, possono aver attratto un commit-
tente provinciale: stiamo parlando del
Cavalier d’Arpino, del Cigoli e del Po-
marancio. Il primo che, ancora in questi
anni, è stimato dall’opinione generale
come il primo pittore di Roma, stava già
per mettere piede, attraverso il suo allie-
vo Allegrini, nel cantiere del duomo.
Sembrerebbe logico pensare che, attra-
verso Gio. Batta Ferrero, il pittore si sia
fatto precedere da testa di ponte a Savo-

na, rappresentata dalla Lapidazione di
Santo Stefano. Tanto lui quanto i suoi
collaboratori vivevano poi nel mito di
Raffaello, le cui invenzioni erano molto
spesso rielaborate, quando non addirittu-
ra copiate.

Non abbiamo preso in considerazione
la candidatura di Allegrini stesso: per co-
me lo conosciamo attraverso le opere la-
sciate nella nostra città, è un pittore an-
cora molto legato all’ultimo manierismo
che, se ripensa alla scuola dell’Urbinate,
preferisce rievocare la grazia danzante e
leggera di un Perin del Vaga; se si richia-
ma alla generazione più vicina a lui, si ri-
collega alle iridescenze preziose di Ba-
rocci, alle complicate raffinatezze di
Taddeo Zuccari o alla compunzione fred-
da e delicata di Scipione Pulzone. Se
passiamo alle opere eseguite direttamen-
te dal Cavalier d’Arpino, troviamo una
qualche parentela stilistica con il nostro
dipinto del duomo: il pittore laziale fre-
quenta poi volentieri l’epica grandiosa
dell’ultimo Raffaello, come dimostrano
gli affreschi nella sala degli Orazi e dei
Curiazi nel palazzo dei Conservatori in
Campidoglio (1597-1601) che sono dav-
vero capaci di rievocare il tumultuoso
clima imperiale della Sala di Costantino
in Vaticano. Anche troppo, però. Mi spie-
go: quando il Cavalier d’Arpino decide
d’imitare Raffaello, lo fa con uno scru-
polo di fedeltà e di esattezza nei colori e
nella composizione davvero religioso: è
il caso della copia della Deposizione spe-
dita a Perugia per sostituire l’originale
che il cardinale Borghese volle a tutti i
costi per la propria raccolta. La Lapida-
zione di Savona sembra concedersi trop-
pe libertà interpretative rispetto al proto-
tipo per essere davvero uscita dalla bot-
tega dell’Arpinate che, del resto, predili-
ge stacchi chiaroscurali più precisi e to-
nalità cromatiche più fredde e nette sen-
za mai usare i cangiantismi della nostra
tela.

Dunque la rosa dei candidati si re-
stringe a due: li esamineremo la prossi-
ma puntata.

M.C.

Flaminio Allegrini, Incoronazione della
Vergine, cappella della Madonna della
Colonna, Savona, Duomo.

Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino,
Santa Barbara riceve dall’angelo la veste,
Roma, Santa Maria in Traspontina.
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LA RICOSTITUZIONE
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

di Giovanni Gallotti
Oggi si progetta di accorpare la

prefettura di Savona a quella di
Imperia, ma in passato la città lot-
tò per circa settant’anni per diven-
tare capoluogo di provincia

Situazione amministrativa prima
del 1859

Il problema della ricostituzione
della provincia di Savona, ebbe
grande rilevanza nei dibattiti tra i
politici e i cittadini, tra la seconda
metà del 1800 ed i primi due de-
cenni del Novecento. Durante il
periodo napoleonico, tra il 1806 ed
il 1812, la città fu capoluogo del
Dipartimento di Montenotte, il nu-
mero 108 dell’impero francese,
che si estendeva dalla riva sinistra
della fiumara di Taggia al limite di
Voltri e verso l’entroterra sino ai
territori di Ormea, Dogliani, Santo
Stefano Belbo e Nizza Monferra-
to, per una superficie di 3.824,23
chilometri quadrati e con una po-
polazione di 297.730 abitanti. Do-
po il Congresso di Vienna, con un
Decreto di Vittorio Emanuele I del
27 febbraio 1815, Savona divenne
capoluogo dell’intendenza genera-
le e provincia di Ponente, una del-
le tre, insieme con Genova e La
Spezia, nelle quali fu suddiviso il
Ducato di Genova. Il 10 novembre
1818, furono create, nell’ambito
dell’intendenza generale e provin-
cia di Ponente, le due nuove pro-
vince di Albenga e di Sanremo,
anche se Savona mantenne una
maggiore importanza perché sede
di un’intendenza particolare. Con
il Regio Decreto del 25 aprile
1842, Savona ritornò sede di in-
tendenza generale. Con un nuovo
Decreto del 30 ottobre 1847, le in-
tendenze furono trasformate in di-
visioni amministrative e Savona fu
capoluogo della Divisione che
comprendeva le province di Acqui
e Albenga.

Degradata a capoluogo di Circon-
dario

Il 1859, fu, per le sorti ammini-
strative di Savona, una data dis-
astrosa. Primo Ministro del Regno
di Sardegna, era il generale Alfon-
so La Marmora Ministro degli In-
terni, Urbano Rattazzi. Il Consi-
glio Delegato di Savona1, si riunì il
12 settembre 1859 e preoccupato
delle voci che giungevano da Tori-
no, decise di inviare alcuni rappre-
sentanti savonesi presso il Mini-
stero degli Interni, per risparmiare
a Savona questo grave colpo o
“Quanto meno, qualora negli alti
consigli e intendimenti del Gover-
no, sia ravvisato indeclinabile un
siffatto provvedimento, perché Sa-
vona abbia un compenso simulta-

neo a tanta iattura, colla assicura-
zione pronta e immediata dello
eseguimento della ferrovia da que-
sto porto all’interno del
Piemonte”2. Anche il vescovo,
monsignor Alessandro Riccardi, si
recò a Torino per sostenere la cau-
sa savonese. I tentativi, furono va-
ni, infatti, con la legge comunale e
provinciale, del 23 ottobre 1859, il
Governo ottenne dalla Camera dei
Deputati e dal Senato, i pieni pote-
ri per la riforma delle circoscrizio-
ni territoriali e, con Decreto del 30
ottobre 1859, fu soppressa la Divi-
sione di Savona e creata quella di
Porto Maurizio. Savona fu retro-
cessa a capoluogo di circondario
ed aggregata alla Provincia di Ge-
nova. Nei decenni successivi la
città si impegnò a più riprese e con
continuità, per la ricostituzione
della provincia. 

Decenni di tentativi inutili
In occasione della cessione del

territorio di Nizza alla Francia, la
Giunta Comunale, il 21 marzo
1860, decise di presentare un’i-
stanza al Governo, perché fosse ri-
pristinata la Provincia di Savona.
A dimostrazione del fatto che non
si trattava solo di un problema for-
male, vi fu la vicenda di un sussi-
dio di 500.000 lire, che era stato
assegnato a quella società che
avesse assunto la costruzione della
linea ferroviaria da Savona al Pie-
monte. La provincia di Genova,
della quale il circondario di Savo-
na allora faceva parte, respinse
quasi all’unanimità, la proposta
dell’assegnazione della somma,
causando ritardi e problemi alla
costruzione della ferrovia. Il 5
aprile del 1860, il Consiglio Co-

munale, nominò una Commissio-
ne, che, accompagnata dal deputa-
to del collegio Giacomo Astengo,
si recò a Torino, per fare pressioni
sul Governo. Il Comune di Savo-
na, tornò alla carica nel 1862 con
il conforto del giovane Paolo Bo-
selli, allora ventiquattrenne, che
pubblicò anche un opuscolo3. Un
secondo studio fu pubblicato, sem-
pre fa Boselli, nel 18654, quando
sembrava imminente una riforma
delle circoscrizioni amministrati-
ve. Boselli fu incaricato, nel 1870,
di occuparsi della pratica della ri-

costituzione della provincia, pres-
so il Governo italiano.

Nel 1873, iniziò le sue pubblica-
zioni “Il Commercio savonese”,
che dichiarò nel suo programma,
l’intento di battersi per la ricostitu-
zione della Provincia di Savona.
Sul numero di venerdì 7 marzo
1873, fu riassunta la vicenda:
“L’onore di Savona e dei suoi cit-
tadini, fu gravemente offeso dal-
l’improvviso decreto del 23 ottobre
1859, emanato da un ministro, che
aveva i pieni poteri in quell’epoca,
per il tempo della guerra e che la
gettava con gravissimo danno al
rango di semplice circondario. Ep-
pure Savona sopportò con stoica
rassegnazione questa umiliazione,
non gridò, non creò imbarazzi al
Governo, aspettò tempi migliori.
Questi ora son giunti, epperciò re-
clama a buon diritto, con tutta l’e-
nergia ciò che le fu tolto e aspetta
una giusta riparazione. Siamo si-
curi che se domani, si trovasse al
potere quello stesso ministro, che
tanto danno apportò a questa no-
bile città, e notasse il progresso
corso dalla medesima riguardo al-
l’industria, al commercio, alla po-
polazione, alla sua area più che
raddoppiata, ai magnifici e nume-
rosi palazzi che sorgono quasi per
incanto, a quelle strade che pro-
mettono di ridurla ad una piccola
Torino, riparerebbe ben tosto ai
danni ad essa arrecati”.

Boselli propose la suddivisione
della Liguria in due grandi provin-

Piazza Saffi e la Prefettura.

Paolo Boselli.
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ce, una orientale, con capoluogo
Genova e l’altra occidentale, con
capoluogo Savona; il 24 aprile
1880, presentò un progetto di leg-
ge e pronunciò un accorato discor-
so, il progetto fu discusso ma non
approvato. Nel frattempo, il Con-
siglio Comunale di Savona, deci-
se, nella seduta del 15 ottobre
1879, di presentare un ricorso al
Governo: “Affinché Savona sia
elevata a quel grado che ebbe
sempre prima della legge 23 otto-
bre 1859, mediante la ricostituzio-
ne della Provincia di Savona”5.

La questione tornò alla ribalta
nel 1901, quando Agostino Bruno,
pubblicando la sua storia di Savo-
na, sostenne con vigore la ricosti-
tuzione della Provincia di Savona6.
Da allora sui giornali locali appar-
vero numerosi articoli sulla que-
stione, ad esempio, su “Il Dovere”,
diretto da Ettore Baldino, vi furo-
no alcuni interventi, tra il 1904 ed
il 1910, firmati da Vittorio Poggi,
Federico e Agostino Bruno e Ber-
nardo Mattiauda. Nel 1908, sul
giornale di Ceva “Il Falconiere”,
scrissero Ettore Baldino e Federi-
co Restagno, dell’università di Ge-
nova, sostenendo la tesi dell’unio-
ne di Ceva a Savona, qualora que-
st’ultima fosse elevata a capoluo-
go di provincia. Ettore Baldino
pubblicò, nel 1915, la monografia
“Per la ricostituzione di Savona in
capoluogo di provincia”7, mentre
su “Il Letimbro” del 16 settembre
dello stesso anno, intervenne sul-
l’argomento Filippo Noberasco.
Baldino sostenne ancora le ragioni
di Savona, pubblicando nel 1916,
un volume intitolato “Savona e la
sua ascesa nel campo dello studio
e del lavoro”8 e fondò, il 26 gen-
naio 1917, la rivista trimestrale
“La Provincia di Savona”, pubbli-
cata nel 1917-18 e 19. La rivista
sostenne la tesi di Savona, giudi-
cata “questione di capitale impor-
tanza per l’avvenire economico
della città nostra e della intera re-
gione”, attraverso l’intervento di
autorevoli esponenti del mondo
culturale e politico del tempo. Or-
ganizzò inoltre una importante
adunanza,  il 29 aprile 1918, nella
sala della Fratellanza Operaia in
via Pertinace, per discutere una
proposta di legge di iniziativa po-
polare, che era stata presentata al
parlamento nazionale per la rifor-
ma elettorale e che conteneva una
revisione delle circoscrizioni am-
ministrative. Al termine dell’adu-
nanza fu approvato un ordine del
giorno: “Premessa la convenienza
di una riforma dell’attuale circo-
scrizione amministrativa di tutto
lo Stato, affermata la giustizia, il
diritto, gli interessi e la conve-
nienza che Savona sia ricostituita
Capoluogo di Provincia, si nomi-
na una Commissione che addiven-
ga allo studio dell’importantissi-
ma questione”9. Altre assemblee
furono convocate il 22 maggio ed
il primo giugno 1918. La Com-

deputato Paolo Cappa sostennero
subito la necessità, che a Savona
doveva essere riservato lo stesso
trattamento12.

Il 19 febbraio, nella sala consi-
gliare del Comune, si svolse
un’affollata assemblea dedicata al
problema, che, a nome dei partiti
politici, delle organizzazioni eco-
nomiche e sindacali, dei sindacati
e dei Sindaci del circondario, in-
viò un telegramma al Capo del
Governo, per invitarlo a tener con-
to: “Dei desideri e delle necessità
della città di Savona, che da anni
chiede di essere ricostituita in
Provincia”13.

Il 27 febbraio 1923, durante una
riunione del Consiglio Provinciale
di Genova, il consigliere Remba-
do, si dichiarò contrario al frazio-
namento della Provincia di Geno-
va e dunque alla creazione delle
due nuove province di Savona e di
La Spezia, subito gli rispose, su
“Il Corriere Ligure” del 3 marzo,
Ettore Baldino, ricordando che il
Sindaco di Pietra Ligure, del cui
mandamento Rembado era rappre-
sentante a Genova, si era dichiara-
to favorevole alla Provincia di Sa-
vona.

Alla fine di marzo, l’onorevole
Paolo Cappa ebbe un colloquio
con Mussolini, nel quale si affron-
tò anche il problema della nuova
provincia da ricostituirsi, mentre
Alessandro Corsi pubblicò una
monografia intitolata “Savona Ca-
poluogo di Provincia”14. A dicem-
bre, si recò a Roma, una commis-
sione savonese composta dal Sin-
daco Poggi, da Luigi Rebagliati in
rappresentanza della Camera di
Commercio, da Alessandro Corsi,
presidente del Comitato e da Etto-
re Raineri, in rappresentanza degli
industriali. Mussolini affermò che
a suo tempo avrebbe pensato a Sa-
vona15. Un altro botta e risposta sui
giornali, si svolse nell’ottobre del
1923 tra l’onorevole Giovanni Ce-
lesia, che si dichiarò contrario alla
Provincia di Savona su “Il Giorna-
le di Genova” ed Ettore Baldino
su “Il Corriere Ligure”, che so-
stenne la tesi opposta. Nel novem-
bre del 1925, si mosse la Camera
di Commercio, inviando un lungo
memoriale ai Ministeri dell’Inter-
no, dell’Economia Nazionale, e
della Giustizia, mentre sul numero
del primo gennaio 1926, un lungo
articolo di Davide Balbi, segreta-
rio dell’ente camerale, sostenne
sul Bollettino della stessa Camera,
le tesi di Savona.

Capoluogo di provincia
Con Decreto del 6 dicembre

1926, furono istituite diciassette
nuove province16, tra le quali an-
che Savona. La notizia giunse in
città con un telegramma del Capo
del Governo, inviato al Commis-
sario del Comune Danzi, nel po-
meriggio dello stesso 6 dicembre17.

L’entusiasmo sincero tra la citta-
dinanza e tra gli amministratori

missione elesse un Comitato ese-
cutivo così denominato: Comitato
savonese per la tutela degli inte-
ressi locali in occasione del riordi-
namento amministrativo del Re-
gno. Tra il giugno ed il dicembre
del 1918, il Comitato si riunì più
volte. Nella seduta del 16 dicem-
bre, il Sindaco Becchi, comunicò
che durante il suo viaggio a Roma,
aveva parlato con il Ministro degli
Interni Bonnicelli, che gli manife-
stò l’interesse per le ragioni di Sa-
vona e si dichiarò disposto a cono-
scere in modo più approfondito le
richieste avanzate dalla città. L’or-
dine del giorno approvato dal Co-
mitato, invocò “Per Savona e per
tutti quei Comuni circostanti, che
ad essa si sentono più strettamente
congiunti, quel grado maggiore di
indipendenza, di libertà istituzio-
nale, di pienezza di uffici e di au-
torità di governo, che potrà esser-
le assegnato in un prossimo rior-
dinamento dell’amministrazione
dello Stato”10. Il comitato deliberò
che l’ordine del giorno, dopo l’ap-
provazione del Consiglio Comu-
nale, fosse inviato, a cura del Sin-
daco di Savona, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, allora Pao-
lo Boselli.

Su “La Gazzetta del Popolo” di
Torino, comparve, il 22 dicembre
1918, una lunga intervista ad Ales-
sandro Corsi, presidente del Comi-
tato, che sosteneva i diritti di Sa-

vona ma lo stesso giornale pubbli-
cò alcuni interventi di personalità
genovesi, contrarie alla nuova pro-
vincia di Savona. Tra questi l’av-
vocato Zunino che sostenne di ri-
tenere: “Poco vantaggiosa per la
vicina città sorella la sua erezione
a Provincia” o il ragioniere Gioa-
nolio, presidente dell’associazione
commercianti del deposito franco
di Genova: “Come genovese do-
vrebbe dire che sarebbe desidera-
bile che Savona non divenisse
Provincia autonoma, anche perché
sembra che di prefetti ve ne siano
già abbastanza”, infine il presi-
dente del Consorzio autonomo del
porto Nino Ronco: “In linea di
massima contrario alla erezione di
Savona in Provincia”. A tutto que-
sto, rispose Ettore Baldino su “La
Provincia di Savona” del 20 gen-
naio 1919, concedendo anche una
lunga intervista sullo stesso argo-
mento, pubblicata su “L’Idea Na-
zionale” di Roma del 15 febbraio
1919. Nel 1919 il Comitato pub-
blicò un opuscolo dedicato al pro-
blema11, mentre la Giunta Esecuti-
va del Comitato, continuò a riunir-
si durante il 1921 ed il 1922.

Le speranze di Savona parvero
riaccendersi, quando, l’otto feb-
braio 1923 “Il Caffaro”, in una
corrispondenza da Roma, affermò
che era intenzione del Governo
Fascista, di creare la Provincia
della Spezia. Ettore Baldino e il

L’Indipendente.
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Il Cittadino 1926.

comunali fu grande, se ne fece
portavoce “Il Letimbro”: “Da
qualche giorno si parlava di im-
portanti eventi per la nostra città e
noi vi abbiamo velatamente accen-
nato. Ieri poi, nel pomeriggio,
giunse l’attesa notizia della rico-
stituzione di Savona a capoluogo
di Provincia. La voce, diffusasi dal
Palazzo di Città, corse lieta di
bocca in bocca, portando ovunque
un senso di viva soddisfazione, ve-
dendosi compiuti voti e aspirazio-
ni lungamente accarezzati e divul-
gati da egregi nostri concittadini,
che in un non remoto passato con
studi e memoriali avevano illu-
strato il buon diritto della nostra
città a riavere quella costituzione
amministrativa che il grande Na-
poleone, le avea riconosciuto e
dato. E sul far della sera, mentre
sulle cantonate delle vie appariva
il manifesto del Commissario, la
bandiera nazionale s’alzava a fe-
sta dal balcone del Comune, il pa-
lazzo civico s’illuminava, finestre
e balconi di abitazioni e di uffici
di banche, di stabilimenti si im-
bandieravano, la Campanassa
suonava a gloria”18.

La sera del giorno seguente, si
svolse una grande manifestazione
per esprimere la gioia della cittadi-
nanza: “Savona, lieta ed orgoglio-
sa del riconoscimento del suo
buon diritto alla considerazione
del Governo, ed a riavere quella
costituzione che la sua importanza
per commerci marittimi e per in-
dustrie, a tacere d’altro, reclama-
vano, s’è ammantata in una gloria
di bandiere, che raggiunse il suo
massimo esponente, mercoledì,
quando s’ebbe notizia che giunge-
va da Roma l’on. Lessona, il quale
nella riabilitazione della città al
rango amministrativo, cui da anni
mirava, ebbe parte tanto cospicua.
La sera di detto giorno, mentre il
Corso era gaiamente illuminato a
luce elettrica, e così moltissime
case, uffici pubblici e privati, si ef-
fettuò una grandiosa manifestazio-
ne di giubilo. Una massa impo-
nente di autorità, di associazioni,
di rappresentanze, con una selva
di vessilli, si trovarono radunate
sulla piazza della stazione, in atte-
sa dell’arrivo del treno di Genova
delle ore 20 e 18, recante l’onore-
vole Lessona”. Si formò poi un
corteo, che si recò, in piazza Gari-
baldi (Diaz). La cronaca della
giornata terminava così: “L’ani-
mazione in città è vivissima sino a
tarda ora. Anche questo avveni-
mento resterà memorabile negli
annali della risorta Savona”19. La
decisione del 6 dicembre 1926, fu
resa effettiva dal Regio Decreto n°
1 del 2 gennaio 1927. Con un altro
Regio Decreto del 16 febbraio
1928, fu concessa alla Provincia di
Savona la facoltà di usare uno
stemma ed un gonfalone. Primo
Prefetto della Provincia fu il baro-
ne Lorenzo La Via, che rimase in
carica sino all’aprile del 1932. La

4) PAOLO BOSELLI “Ricostituzione della
Provincia di Savona” Tipografia Cerruti
e Derusso, Torino 1865.
5) “Il Cittadino” di venerdì 24 ottobre
1879.
6) BRUNO AGOSTINO “Storia di Savona
dalle origini ai giorni nostri” Tipografia
Bertolotto e C., Savona 1901.
7) ETTORE BALDINO “Per la ricostituzio-
ne di Savona in capoluogo di provincia”
Tipografia Aldina, Savona 1915.
8) ETTORE BALDINO “Savona e la sua
ascesa nel campo dello studio e del lavo-
ro” Tipografia Elzeviriana, Savona 1916.
9) ETTORE BALDINO “La Provincia di Sa-
vona” pag. 15 e “Il Cittadino” di martedì
30 aprile 1918.
10) ETTORE BALDINO “La Provincia di
Savona” pag. 18.
11) COMITATO SAVONESE PER LA
RIFORMA DELLE CIRCOSCRIZIONI
ED AMMINISTRAZIONI PROVIN-
CIALI “Savona capoluogo di Provincia
nel passato e nell’avvenire” Tipografia
Bertolotto e C., Savona 1919.
12) ETTORE BALDINO scrisse su “Il Cor-
riere Ligure”, mentre Paolo Cappa, pub-
blicò il suo articolo su “Il Secolo XIX”
del 23 febbraio 1923.
13) ETTORE BALDINO “La Provincia di
Savona” pag. 21.
14) ALESSANDRO CORSI “Savona Capo-
luogo di Provincia” Tipografia Savone-
se, Savona 1923. Negli stessi mesi furo-
no anche pubblicati: ETTORE BALDINO

“Savona e Circondario nella vita econo-
mica ed intellettuale del paese” Tipogra-
fia Domenico Vacca, Savona 1922 e FI-
LIPPO NOBERASCO “Il contributo di Savo-
na alla ricostruzione nazionale” Tipo-
grafia Savonese, Savona 1923.
15) ETTORE BALDINO “La Provincia di
Savona” pag. 23.
16) Si trattò delle province di Aosta,
Bolzano, Brindisi, Frosinone, Enna, Go-
rizia, Matera, Nuoro, Pescara, Pistoia,
Rieti, Terni, Ragusa, Varese, Vercelli, Vi-
terbo oltre naturalmente a Savona.
17) “Commissario di Savona, oggi su
mia proposta, il Consiglio dei Ministri
ha elevato Comune alla dignità di ca-
poluogo di Provincia. Sono sicuro che
col lavoro, colla disciplina e colla fede
fascista, cotesta popolazione si mo-
strerà sempre meritevole della odierna
decisione del Governo Fascista. Mus-
solini”.
18) “Il Letimbro” di martedì 7 dicembre
1926, “L’Indipendente” di venerdì 10 di-
cembre 1926 e “Il bollettino della Came-
ra di Commercio” del 15 dicembre 1926.
19) “Il Letimbro” di venerdì 10 dicembre
1926.
20) “L’Indipendente” di venerdì 13 di-
cembre 1926.

prima sede degli uffici si trovava
sul lato nord di piazza Mameli, nel
Palazzo Aonzo-Massa. Ettore Bal-
dino, riassunse il nuovo clima:
“Creata la Provincia di Savona,
converrà accingersi subito e senza
perdere tempo, allo studio dei più
importanti problemi, la cui solu-
zione è indispensabile all’avvenire
ed alla esistenza della nuova pro-
vincia. Questi problemi sono: 1)
La più grande Savona con l’an-
nessione dei Comuni di Vado, Qui-
liano ed Albissola marina a Savo-
na. 2) Costruzione della strada tra
Savona ed Albissola. 3) Impianto
di una linea tranviaria che da Va-
razze vada fino a Noli. 4) Miglio-
ramento delle comunicazioni tra
Savona, le Langhe e le due Valli
Bormida. 5) Miglioramento del
servizio ferroviario tra Torino e
Savona. 6) Costruzione di una li-
nea ferroviaria che metta in diret-
ta comunicazione la Riviera con
l’alta valle del Tanaro. 7) Prolun-
gamento delle funivie di San Giu-
seppe a Ceva. 8) Ingrandimento
del porto attuale e costruzione di
un porto industriale nella valle di
Vado. 9) Esproprio di terreni da
parte del Comune, per destinarli
parte all’impianto di nuove indu-
strie da richiamarsi nella nostra
zona, parte ad uso di abitazione.
10) Soluzione radicale del proble-
ma ospitaliero con la costruzione
di un nuovo ospedale, abbando-
nando quindi l’infelice progetto di

innalzare di un piano, l’edificio
dell’attuale San Paolo”20.

NOTE
1) Con la legge comunale e provinciale
del 23 ottobre 1859, il Consiglio Delega-
to si trasformò nella Giunta Comunale.
2) Dal verbale della seduta del Consiglio
Delegato di Savona, del 12 settembre
1859, riportata da ETTORE BALDINO
“La Provincia di Savona” “La Provincia
di Savona” Collezione 1927, Quaderno
numero 1, edito per cura dell’autore,
pagg. 6 e 7.
3) PAOLO BOSELLI “Ragioni sulla neces-
sità della restaurazione della Provincia
di Savona” Tipografia Cerruti e Derusso,
Torino 1862.
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“È la Liguria una terra leg-
giadra” dove “le chiese che
stanno sulla riva paion navi che
stanno per salpare” 1.

Questa leggiadra lingua di
terra da un lato lambita dal ma-
re, a monte è protetta dalle no-
stre belle ed impervie colline
dove gigante è l’ulivo. Lungo i
pendii s’incontrano memorie
storiche, borghi dove il tempo
sembra essersi fermato a pre-
servarne la bellezza.

E non solo Cardarelli ha
scritto di Liguria. Non manca-
no lusinghiere testimonianze di
viaggiatori e scrittori stranieri,
uno per tutti Maupassant.

Savona? Savona sorge in
questo contesto, ma è bella di
suo ed ha i suoi particolari can-
tori.

Gabriello Chiabrera fu il pri-
mo. Oggi sarebbe dimenticato
se il teatro cittadino non portas-
se il suo nome, ma ai suoi tem-
pi acquistò grande fama e favo-
ri presso i potenti dei quali can-
tava le lodi. Fu cortigiano, ma
era costume del suo tempo.

Ricordiamo però questa sua
quartina: 
Non perché umile in solitario
lido
Ti cingono, Savona auguste
mura,
Fia però che di te memoria
oscura,
Fama divulghi, o se ne spenga
il grido.

Sembra un monito, un grido
passato attraverso i secoli per-
ché i posteri continuino a ricor-
dare e a rinverdire memorie e
tradizioni.

Ermano Minuto, che cortigia-
no non è e non fu mai, avverte
questa esigenza.

Minuto non grida, ma la sua
voce sommessa arriva lontano,
tanto lontano dove nè lui, nè i
suoi più convinti estimatori
avrebbero mai pensato potesse
arrivare. Capita qualche volta
che il caso s’incontri col merito
e si aprano impensati orizzonti.
Inizia nel 2002 l’avventura let-
teraria di questo poeta vernaco-
lo crepuscolare con “A cantia
di ravatti”, raccolta di poesie

dialettali. È una cantia a dop-
piofondo dove gli oggetti so-
vrastanti nella loro apparente
insignificanza liberano dal pro-
fondo sentimenti ed emozioni
che hanno accompagnato il no-
stro passaggio nel tempo. Dice
Minuto “una musica, una paro-
la, perfino un profumo portato
dal vento, possono riaprire la
finestra che si affaccia sul pas-
sato. Ma la cosa più strana è
che in mezzo a questa onirica
sarabanda io penso esclusiva-
mente in dialetto.

Il dialetto savonese è il col-

lante che ravviva i toni altri-
menti opachi della memoria”.

È questa prustiana rivisitazio-
ne del passato a ispirare Minu-
to. Da un’abbondanza d’espe-
rienza e sentimento nasce la
sua poesia. La sua voce ha un
timbro personale accoratamen-
te umano.

Incanto, malinconia, ironia si
intrecciano nel suo verso che si
propone con l’eleganza e la
forza di una fresca spontaneità.
Quella onirica sarabanda risuc-
chia oltre oceano cieli, paesag-
gi, cose di Liguria e di Savona
a specchiarsi nella sua creativa
nostalgia, per tornare a noi con
la fragranza del dialetto nella
sua poesia (Minuto è residente
in Brasile, ma frequenti sono i
suoi ritorni).

Il caso inizialmente evocato:
il caso vuole che la “cantia”
con tutti i “ravatti” arrivi a
New York e desti l’attenzione
di due professori che alla For-
hama University insegnano lin-
gua e letteratura italiana, i quali
riconoscendo il merito pubbli-
cano dieci sue poesie in un’an-
tologia che riunisce opere di
scrittori italiani 2.

La sua poesia ha quella tem-
pra, quella passione che fa sì
che duri nel cuore degli uomi-
ni, anche nelle anime semplici,
facendo breccia in quell’ostina-
ta “stundaia” riservatezza che

spesso caratterizza noi che sia-
mo nati all’ombra della Cam-
panassa.

Se la poesia è musica, le pa-
role di per se e nel loro insieme
come note musicali creano
un’armonia che ha però la ca-
denza e la sonorità del dialetto.

Ma può allora questa poesia
passare attraverso il filtro di
ben due traduzioni, dal dialetto
all’italiano e dall’italiano al-
l’inglese senza disperdere nel
filtro la sua forza, la sua sugge-
stione?

Evidentemente sì se i chiaris-
simi professori Luigi Bonaffini
e Joseph Perricone,  che inse-
gnano Lingue e Letteratura Ita-
liana in quella prestigiosa uni-
versità, inseriscono dieci sue
poesie in una antologia di auto-
ri italiani 2.

È questa la singolarità di que-
sto autore, filtrata o no la sua
poesia, avvalendosi ora di ben
tre diverse sonorità diffonde
rintocchi di Campanassa a New
York.

M.R.

NOTE
1) Cardarelli, “Liguria” “Serie di
Liguria”.
2) POETS OF THE ITALIAN
DIASPORA
A bilingual anthology
Faitea by Luigi Bonaffini, Jo-
seph Perricone.

RINTOCCHI DI CAMPANASSA
A NEW YORK

di Mario Roetto

Ermano Minuto.
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LA TRISTE STORIA DI UN POVERO
“DARSENALE”

di Simonetta Bottinelli

“Savona, che non è poi città
tanto piccola, è ricca di belle
strade e palazzi, e posta per la
maggior parte in piano, vicino
al mare, con un grandioso por-
to, reso molto sicuro da un
grande molo, largo e molto lun-
go...”.

Questa è la Savona del Cinque-
cento secondo il canonico Anto-
nio De Beatis, Segretario al segui-
to del Cardinale Luigi d’Aragona
di passaggio da Savona nel 1517.

Savona è una bella città e tutti
vi trovano un piacevole soggior-
no. Una cinquantina d’anni prima,
nel 1470, erano giunti in città an-
che i Frati Zoccolanti, Francesca-
ni Minori, e si erano sistemati
nella Chiesa di San Giacomo
iniziando l’erezione del loro con-
vento, beandosi della vista del

cantara d’allume con il che ri-
tratto di essi si spendesse in ri-
parazione alla darsena”; in real-
tà l’allume era un dono generoso
poiché era una sostanza, prove-
niente dal Lazio, usata per fissare
i colori dei tessuti e per la concia
delle pelli, attività importanti per
l’economia savonese del Cinque-
cento.

Ottobono Giordano, notaio d’e-
poca, ci dà una buona descrizione
di ciò che esisteva a quel tempo:
“Uno darsenale non mai veduto
per picciolo lo meglio composto
dove sono 25-30 galere... or ap-
presso questo darsenale vi è uno
castello assai più bello in testa,
con il fondo in mare. Appresso
uno Duomo che non ha pari in
bellezza...”. In pieno Quattrocen-
to Santa Maria in Castello con le
sue strisce bianche e nere, a picco
sulla scogliera, fa la sua bella fi-
gura e saluta i vascelli e le galee
in arrivo e in partenza.
Interessante l’inventario di una
flotta di galee giunto fino a noi.
Ne do un assaggio:
“– diversi cavi vechi adoperati
al condure le gallee da li lochi
dove furono facti alla dicta dar-
sina et cossi adoperati al tirare
le gallee in terra sono a N°
XXXVII;
– padelle de aramo con le mene-
ge longe per frigere N° X;
– martelli et maze de ferro N°
XX;
– gratuse da formagio N° X;
– lampade de aramio instagina-
de N° X;
– calderoni grandi de aramo
per cocere la pexa N° X;”

e così via; tutto ciò che serve,
quindi, si trovava sulle imbarca-
zioni: dalle armi, agli attrezzi da
lavoro, all’utensileria da cucina.

L’arsenale sorgeva sulla spiana-
ta ai piedi del Priamar tra il Ca-
stello Nuovo e il Castello San
Giorgio  (all’incirca sull’area de-
gli Stabilimenti dell’ex-Italsider).

Le rappresentazioni iconografi-
che in nostro possesso ci mostra-
no un vasto quadrilatero cinto da
mura e munito di torri ai quattro
angoli; un muro, all’interno, divi-

deva l’intera superficie in due
parti equivalenti: in una si poteva
vedere una mezza dozzina di scali
coperti per ospitare gli scafi delle
galee, i magazzini e gli alloggi
per i guardiani, mentre l’altra par-
te dell’area, libera da costruzioni,
probabilmente era utilizzata per
l’allestimento degli scafi.

A differenza degli altri arsenali
d’epoca, però, quello di Savona
non possedeva un bacino interno
per mettere in acqua le imbarca-
zioni, ma si trovava direttamente
sulla spiaggia. Il vantaggio era
l’immediata vicinanza al mare, lo
svantaggio si identificava con
l’essere esposto all’azione corro-
siva del salino e alle mareggiate:
cause fondamentali del suo ab-
bandono.

Ottobono Giordano e Agosti-
no Abate sono concordi nel so-
stenere che la vita dell’arsenale è
breve: 40 anni circa.

Quelli della fine del Quattro-
cento erano anni particolari in cui
la Pirateria appariva spesso prota-
gonista. I Duchi di Milano e, in
particolare, Galeazzo Maria, pen-
sano di poter ovviare al problema
con una flotta permanente, sotto
la guida di ufficiali liguri e lom-
bardi, battente bandiera ducale.

Giovanni Pallavicino di Sci-
pione sostiene che la scelta del
luogo a Savona era dovuta al fatto
che l’area era difendibile dal Ca-

stello Nuovo e da quello di San
Giorgio. Alcuni incidenti dovuti
ad errori di progettazione rallenta-
rono la messa in opera, ma, non-
ostante ciò, nell’ottobre del 1472
il milanese Filippo De Dugnano
prese il comando di una guarni-
gione con il ruolo di Capitano
della Darsena.

Le artiglierie erano difficili da
mettere in mare: il tutto veniva
fatto attraverso due scivoli posti
sulla spiaggia il cui utilizzo fu
estremamente scarso visti gli alti
costi necessari ad armare una ga-
lea.

La scarsa collaborazione geno-
vese e le difficoltà finanziarie del
Ducato di Milano, i crolli causati
da scadenti progetti e da mareg-
giate, furono alcune delle cause
che portarono l’arsenale alla sua
distruzione iniziata nel 1516 e di-
venuta irrevocabile nel 1518 in
seguito all’ennesimo crollo pro-
vocato dallo sfilamento delle
chiavi di trattenuta.

Nel 2007 in seguito alla realiz-
zazione di scavi diretti dalla So-
vrintendenza Archeologica della
Liguria, nell’area “ex-Italsider”,
sono stati ritrovate imponenti e
monumentali strutture dell’Arse-
nale Sforzesco, quelle che in ori-
gine sorreggevano le “Cassine”.
Della struttura sono state riportate
alla luce, dopo quasi 500 anni,
cinque campate di pilastri, più al-

Litografia del XIX secolo, ricavata da
un vecchio dipinto, che evidenzia L’Ar-
senale Sforzesco cinto da mura con le
due torri angolari del Soccorso, in alto i
Castelli di S. Maria e di S. Giorgio.

mare e dell’arrivo delle sue galee
dall’alto.

Bartolomeo da Comazzo, in
questo stesso periodo, esegue la-
vori per migliorare l’assetto della
darsena e dello Sperone e, co-
adiuvato da Serafino Gavazzi, si
occupa del rafforzamento delle
fortificazioni perimetrali della
città.

Leonardo Rusca viene autoriz-
zato dagli Anziani del Comune a
sgomberare gli interramenti al
porto. Qui nel 1472-73 il Duca di
Milano Galeazzo Maria Sforza,
nel suo breve periodo di domina-
zione, fa costruire un importante
arsenale e vi impegna la bellezza
di 9500 ducati. Ne è architetto il
fiorentino Benedetto Ferrini ma la
sua bravura viene messa in forse
in seguito al crollo di una delle
cassine, grandi edifici dove veni-
vano ricoverate nei mesi invernali
le galee, fattore che, come ci in-
forma il Verzellino, determinerà
la decisione nel 1518, di demolire
l’intero arsenale che, solo pochi
anni prima, e cioè nel 1476, pote-
va ospitare 26 galee.

In quello stesso anno: il 1476,
Sisto IV diede una sovvenzione a
favore del porto fornendo “2200

L’Arsenale a metà Ottocento è coperto dall’area industriale.

cuni pilastri isolati di altre campa-
te. Se ci fosse stata la naturale
sensibilità e attenzione, modifi-
cando il progetto della nuova stra-
da-galleria portuale, si sarebbe
potuto realizzare un grande am-
biente collegato con il già esisten-
te Parco Archeologico dove i resti
dell’Arsenale Sforzesco avrebbe-
ro avuto la degna visibilità, “e do-
ve si potrebbe anche realizzare
un’efficace esposizione perma-
nente sui mille anni della cantie-L’Arsenale viene alla luce: 2007.
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ristica savonese” sosteneva il
Dott. Massucco, Presidente della
Consulta Culturale Savonese sul
N.1/2008 di codesta rivista. Tono
sempre più accorato e persuasivo
teneva la Consulta servendosi del-
la voce del suo Presidente sui nu-
meri seguenti della nostra Rivista
“A Campanassa”, voce che de-
nunciava l’ottusità e l’indifferen-
za degli interlocutori esibendo
una ricca documentazione episto-
lare che gli interessati possono fa-
cilmente rintracciare.

Insensibili all’urlo di dolore
della città, i finanziatori del pro-
getto, l’Amministrazione Pubbli-
ca e le maestranze a tal fine adibi-
te, hanno continuato sulla loro
strada, i resti sono stati sepolti
sotto la nuova strada-galleria e
sotto un grande palazzo, ultima
chicca dell’immenso Progetto Bo-
fill che ha pesantemente modifi-
cato l’antica fisionomia della dar-
sena.

“C’est l’argent qui fait la guer-
re!!!” Avrebbe detto Chabrol de
Volvic!

Forse, se non vogliamo farci
troppo male, è meglio tornare al
Cinquecento, forse ci fa meno
male pensare alla triste fine del
nostro Arsenale che identifica tra
le sue naturali cause di distruzio-
ne le mareggiate prepotenti, l’a-
zione corrosiva del salino, il ven-
to intriso di salmastro che ha un
debole per la Liguria: lo Scirocco.
Noi Liguri definiamo “macaĵa”
l’aria umida che fa dire a quelli di

una certa età: “ancö u se tîa u
sciòu!” (oggi si fa fatica a respi-
rare!). La “macaĵa” impedisce
ai panni sulla “taggia” di asciuga-
re e fa ripetere alla donna quando
li ritira: “sun ciü bagnè de quan-
de l’ho stèizi!” (sono più bagna-
ti di quando li ho stesi!).

La “maca ĵa” rende mollo e
umido tutto intorno a sé. I Savo-
nesi, in queste condizioni, si intri-
stiscono o diventano malinconica-
mente riflessivi.

La Petracco-Sicardi lo considera
un termine marinaro esteso alla
Corsica, alla Toscana, all’area vene-
ta, alla Calabria, alla Sicilia. Dal
greco “malakia” (languore), passa
con Cesare al latino: “malacia” nel
senso di “bonaccia del mare”. Forse
per metatesi la K prende il posto
della L: macalia e, successivamente,
si perde la L giungendo a Macaĵa.

Luigi Alonso Bixio definisce il
termine “caligin” in mare, Franco
Bampi, più pragmaticamente:
“umidità”, “aria umida e afosa
che Illanguidisce” sostiene il Fri-
soni, “caldiccio favorito dallo
Scirocco” sottolinea G.B. Nicolò
Besio, “aria bassa che reca lan-
guore di nervi depressi” afferma-
no le sorelle Sguerso e voglio
chiudere questa carrellata con
un’originalità del Gismondi: “la
macaĵa? Sì, d’accordo, è il tempo
umido sciroccale ma... è anche il
ballo pubblico, quando i ballerini,
stretti-stretti, danno il meglio di
sé in un locale di dubbia fama!!!”.

S.B.
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“CANZONI E MADRIGALI
ALL’EPOCA DEL CHIABRERA”

LA POESIA IN MUSICA NEL ’600
E LA NASCITA DELL’OPERA LIRICA

di Virginio Fadda
L’Ensemble “Fuggilozio” for-

mato dal soprano Anna Delfino
con l’accompagnamento al basso
continuo di Virginio Fadda alla
tiorba, ha proposto in data 13 Giu-
gno 2015 nella sala di Musica
presso l’ Associazione “A Campa-
nassa” di Savona un concerto de-
dicato alla vocalità barocca all’e-
poca del Poeta savonese Gabriello
Chiabrera così come poteva risuo-
nare negli eleganti ambienti di
Corte italiani del XVII secolo.

Sono state proposte Canzoni e
Madrigali su tema amoroso, rap-
presentative dello stile monodico
del primo barocco italiano, il cui
intento era quello di sottolineare i
sentimenti e le passioni rappresen-
tate dal testo poetico allo scopo di
suscitare emozioni. Nello stile del
“recitar cantando” sono stati ese-
guiti quindi Arie musicali, Madri-
gali e Canzonette di Monteverdi,

Essi affermavano che lo scopo
della Musica è quello di elevare
l’animo dell’ascoltatore (Platone).
Il piacere che crea la musica poli-
fonica di tradizione rinascimentale
è di tipo sensuale e quindi è dan-
noso poiché l’intreccio musicale
delle voci occupa l’attenzione del-
l’ascoltatore e gli impedisce di es-
sere influenzato moralmente ed
emotivamente dal testo poetico: si
rivolge al corpo e non all’anima.

La Musica quindi deve essere
monodica e una graziosa combina-
zione di armonia, melodia e ritmo
consentirà ad ogni parola di essere
udita chiaramente ed espressa in
modo appropriato.

Questo nuovo atteggimento
estetico trova conferma nel “Dis-
corso della musica dell’età nostra”
di Pietro della Valle (1640): “I
cantori del ’500 non avevano gran
cura del piano e forte, del crescere
e scemare della voce, del rallegra-
re la voce o immalinconirla, farla
pietosa o ardita quando bisogni e
di simili altre galanterie, che oggi-
dì dai cantori si fanno in eccellen-
za e bene...” Nel ’500 quindi i can-
tori si limitavano ad un’esecuzione
accurata ed intelligente ma priva
dell’apparato individuale proprio
dei grandi “attori”.

Per meglio comprendere i diversi
stili musicali riporto qui di seguito i
testi del Chiabrera su musica di

Giulio Caccini che sono stati ese-
guiti: un Madrigale “Hor che lungi
da voi” e due Canzonette “Belle ro-
se porporine”, “La violetta”:

Madrigale
Hor che lungi da voi
Muovo, bei lumi, ov’ha riposto Amore
Il più caro e ‘l più bel de’ lumi suoi
Chi da conforto al core?
Ahi che languire, ahi che perir il sento!
Lasso! ben gran tormento
È sostener, amand’ orgogli ed ire;
Ma chi disse partir, disse morire

Canzonetta
Belle rose porporine
Che tra spine 
Sull’aurora non aprite; 
Ma, ministri degl’amori, 
Bei tesori
Di bei denti custodite. 

Dite, rose preziose, 
Amorose; 
Dit’ond’è, che s’io m’affiso 
Nel bel guardo acceso ardente 
Voi repente 
Disciogliete un bel sorriso? 

Se bel rio, bell’auretta 
Tra l’erbetta 
Su’l mattin mormorando erra; 
Se di fiori un praticello 
Si fa bello; 
Noi diciam: 
Ride la terra.

Quando avvien, ch’un zeffiretto 
Per diletto 
Muova’l piè sull’onde chiare, 
Si che l’acqua in sull’arena 
Scherzi appena; 
Noi diciam, che ride il mare. 

Se già mai tra fior vermigli, 
Se tra gigli 
Veste l’alba un’aureo velo,
E sù rote di zaffiro
Muove in giro; 
Noi diciam, che ride il cielo.

Ben è ver, quand’è giocondo 
Rid’il mondo, 
Rid’il ciel quand’è gioioso;
Ben è ver; ma non san poi 
Come voi 
Far un riso grazioso.

Canzonetta 
La violetta ch’è su l’herbetta
s’apre al mattin novella.
Di’, non è cosa tutta odorosa
Tutta leggiadra e bella?

Sì, certamente che dolcemente
ella ne spira odori
e n’empie il petto di bel diletto
coi bei de’ suoi colori.

Vaga rosseggia, vaga biancheggia
tra l’aure mattutine.
Pregio d’Aprile vieppiù gentile,
ma che divenne al fine?

Quanto alla struttura nella rac-
colta de “Le Nuove Musiche” di
Giulio Caccini, da cui sono tratte
le composizioni sopra riportate e
pubblicate in Firenze presso Mare-
scotti nel 1601, si distinguono ma-
drigali e arie: liberamente articola-
ti i primi, strofiche le seconde, va-
rii e aristocratici gli uni, più sche-
matiche e popolaresche le altre. Di
solito i testi del madrigale non so-
no più lunghi di una strofa e già
dalla fine del cinquecento, pur nel-
l’ambito della polifonia a quattro o
cinque voci,  i madrigali furono il
banco di prova per musicisti quali
Cipriano de Rore, Luca Marenzio
e Monteverdi stesso per sottolinea-
re l’espressività del testo poetico a
scapito tuttavia della scarsa com-
prensibilità del testo stesso a causa
dell’intreccio delle voci e di com-
plessi passaggi virtuosistici.

Nei madrigali monodici del
Caccini invece la cantabilità di

Il poeta Gabriello Chiabrera.

Frescobaldi, Caccini, Albini, San-
ces, Calestani e Cifra che hanno
musicato testi di Poeti coevi tra i
quali quali il Poeta savonese Ga-
briello Chiabrera.

Il “recitar cantando” nasce sotto
l’impulso della Camerata Bardi
(1576-1582) a Firenze con eruditi
e musicisti quali Giulio Caccini,
Giovanni Mei, Vincenzo Galilei (il
padre di Galileo Galilei grande
erudito ed insigne liutista) che
proposero la musica greca come
modello per riformare il linguag-
gio musicale e correggere l’iniqui-
tà del contrappunto della musica
polifonica allora il voga.
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una sola voce sottolinea la decla-
mazione espressiva del testo poeti-
co che viene esaltato nel suo signi-
ficato espressivo introducendo co-
sì l’estetica della “teoria degli af-
fetti” e il “recitar cantando”. Af-
ferma infatti Caccini nell’introdu-
zione a  “Le Nuove Musiche”:
“Veduto adunque, si com’io dico
che tali musiche, e musici non da-
vano altro diletto fuori di quello,
che poteva l’armonia dare all’udi-
to solo, poichè non potevano esse
muovere l’intelletto senza l’intelli-
genza delle parole, mi venne pen-
siero introdurre una sorte di musi-
ca, per cui altri potesse quasi che
in armonia favellare...”. Il Caccini
stesso suggerisce inoltre ai cantori,
soprattutto nei madrigali, di usare la
pratica del rubato, rallentando e ac-
celerando,  abbellimenti quali trilli
o gruppi o ancora il “crescere o sce-
mare della voce”; tali indicazioni
tuttavia non sono mai specificate
nella musica e ogni cambiamento di
velocità o fermata è suggerito dai
valori di durata delle note o pause
stesse, pur non cambiando la durata
della battuta. Le parole sono sovra-
ne; tutto dipende da esse.

Nelle musiche ariose o canzo-
nette à ballo Caccini invece affer-
ma che “...di essi effetti, si debba
usar solo la vivezza del canto, il
quale suole essere trasportato dal-
l’aria istessa, nella quale benchè
talora vi habbia luogo qualche
esclamazione, si deve lasciare l’i-
stessa vivezza, e non porvi effetto
alcun, che abbia del languido”.

Alcune Arie che sono state ese-

guite come “Usurpator tiranno” di
Gioovanni Felice Sances o “Così
mi disprezzate” di Girolamo Fre-
scobaldi sono composte sopra il
Basso di Passacaglia danza stru-
mentale molto diffusa all’Epoca,
come altre quali la Ciaccona o la
Romanesca,  dove al “basso osti-
nato” ripetuto più volte dalla tior-
ba fa da contrappunto il canto in
cui viene sottolineata, mediante i
diversi livelli emotivi della melo-
dia, la condizione sentimentale del
personaggio, l’“aere” affettivo.

La “teoria degli affetti” nella
prima metà del ’600 quindi si
esprime quindi nello stile più sem-
plice, amoroso, arcadico e pastora-
le e trova la sua pienezza espressi-
va in Giulio Caccini che fece parte
della Camerata fiorentina: uno dei
suoi principi basilari fu quello di
“una certa nobile sprezzatura” e
cioè “del fare il valore della nota
secondo il concetto della parola” in
modo da imitare il linguaggio ordi-
nario per rendere più espressivo il
fraseggio. In questo contesto arti-
stico nascono le prime “opere in
musica” con la “Dafne” di Peri e
Rinuccini subito seguite dalle due
“Euridice” di Peri e di Caccini che
furono eseguite a Firenze in occa-
sione delle sfarzose nozze tra Ma-
ria de Medici ed Enrico IV di Fran-
cia nell’anno 1600 di fronte ad una

platea di nobili e cortigiani prove-
nienti da ogni parte d’Europa.

A suggellare definitivamente il
successo del nuovo stile musicale
inaugurato dalle Opere di Peri e di
Caccini fu il capolavoro di Clau-
dio Monteverdi “L’Orfeo” favola
in musica su testo di Alessandro
Striggio e rappresentata per la pri-
ma volta nel teatro della corte di
Mantova nel 1607. Oggi tutti con-
cordano nel riconoscere che si
tratta del primo esempio di Opera
il cui valore va ben al di là di quel-
lo puramente storico valendosi al
massimo livello di tutte le risorse
musicali dell’epoca quali lo stile
recitativo dei Fiorentini, la polifo-
nia dei cori madrigaleschi ed
un’orchestra abbondante e varia
che dialoga e accompagna in mo-
do mirabile l’azione drammatica
dei personaggi e lo sviluppo della
trama fino all’apoteosi di Orfeo
che ascende in cielo. Le prime
Opere furono quindi diretta conse-
guenza dell’interesse dimostrato
per il “dramma per musica” greco
dai musici fiorentini persuasi che i
versi poetici fossero allora intonati
monodicamente e con l’intento di
imitate l’antico, inventarono qual-
cosa di completamente nuovo:
l’Opera lirica.

V.F.

Euridice di Caccini. L’Orfeo di Monteverdi.

Le Nuove Musiche.
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Salvare la memoria delle cose
che contano, per sé e per gli al-
tri, era una necessità primaria,
un’“ossessione” sempre più ac-
centuata nel corso degli anni, mi
aveva confidato Gina Lagorio al-
l’uscita di Inventario, il “diario
in pubblico” del 1997 nel quale
aveva ripercorso le emozioni, gli
incontri, le passioni che avevano
dato un senso alla sua vita. Non
è un caso che nel 2003 – lo stes-
so anno in cui Gina viene colpita
da un ictus che la condanna al-
l’impotenza fisica ma non incide
sulla sua lucidità intellettuale
spingendola a scrivere quello
straordinario canto alla vita nel-
l’imminenza consapevole della
morte, e quindi ancora più alto e
straziante, che è Capita uscito
postumo nell’ottobre del 2005 –
vedano la luce due volumi nei
quali ‘memoria’ è la parola chia-
ve. Il primo, La memoria perdu-
ta, è il libretto di un’opera lirica,
scritta quando i primi migranti
senza più patria né storia si sta-
vano riversando sulle coste del-
l’Adriatico, che venne rappre-
sentata al Teatro dell’Opera di
Roma su musica di Flavio Sco-
gna, un ex alunno del Boselli,
dove Gina aveva insegnato ita-
liano e storia dal 1950 al 1973
(altri suoi allievi che avevano
raggiunto notorietà nazionale
erano il fotografo Nino Mascar-
di, il finanziere Gianfilippo Cu-
neo e il presidente della Epson
Computer Giulio Rentocchini).

Nel secondo libro del 2003,
Raccontiamoci com’è andata,
memoria di Emilio Lagorio e del-
la resistenza a Savona, attraverso
una faticosa ma appassionante ri-
cerca tra pubblico e privato, Gina
aveva fatto riemergere un passato
memorabile, ricostruendo la vi-
cenda politica e umana di suo
marito Emilio Lagorio, personali-
tà di grande spicco nella storia sa-
vonese durante la resistenza e nel
primo dopoguerra. Ufficiale di
marina a Livorno, era riuscito a
decifrare, a “sfondare” come si
diceva in gergo, il codice segreto
delle navi da guerra inglesi ed era
poi entrato a far parte della lotta
clandestina come rappresentante
del PCI nel Comitato di Libera-
zione savonese, ma era uscito dal
partito nel 1956 quando i carri ar-
mati sovietici avevano soffocato
nel sangue l’aspirazione alla li-
bertà del popolo ungherese. Ri-
chiamandosi al rigore morale di
Emilio, quando venne eletta al
Parlamento come indipendente di
sinistra nella X legislatura, Gina
aveva dichiarato che avrebbe agi-

to seguendo la sua coscienza sen-
za ubbidire pedissequamente alle
direttive di partito, sempre pronta
però a difendere i valori in cui
credeva: la democrazia, l’ugua-
glianza, la parità di diritti, la giu-
stizia sociale. E lo aveva dimo-
strato nel modo franco e diretto
con il quale aveva espresso le sue
opinioni alla Camera. Famoso è
rimasto l’intervento da lei pro-
nunciato il 16 gennaio 1991 per
motivare il voto contrario alla
partecipazione italiana alla guerra
del Golfo: Non voterò, per nessu-
na proclamata buona ragione, la
decisione di aderire alla guerra
del Kuwait. Non credo che la
guerra abbia mai buone ragioni,
tanto più dopo duemila anni dal-
la parola di Cristo.

Questa franchezza faceva il
paio con una limpidità di scrittu-
ra troppo spesso giudicata frutto
di un talento naturale, quando,
invece, nasceva da una applica-
zione costante e da un assiduo
lavoro sulla parola. La semplici-
tà – Gina lo ha ricordato spesso
–  non è un dono, ma una con-
quista. Proprio nello sforzo di

trovare, di invenire alla latina, la
parola giusta, consiste la profon-
da pena della scrittura che può
tradursi in grande felicità quando
riesce a comunicare con profitto
idee, sentimenti, passioni, in cui
gli altri possano riconoscersi.
Quante volte l’ho sentita ripetere,
che quando ci si contorce, ci si
imbroglia, ci si tormenta senza
arrivare a esprimere con chiarez-
za quello che si vuol dire, la scrit-
tura è deficitaria, rimane allo sta-
to di pura velleità. Angelo Barile
osservava che la chiarezza della
comunicazione è una questione di
civiltà, non solo nel campo della
letteratura, ma anche nella vita ci-
vile e nella politica, dove, sog-
giungeva Gina memore della sua
esperienza parlamentare, a fronte
di tonnellate di parole, emergono
poche, pochissime schegge di
pensiero. Lo diceva negli anni
’90, figuriamoci oggi.

Ecco, Barile. Era stato, con
Sbarbaro,  uno dei due  “angeli
custodi” che avevano tenuto Gi-
na a battesimo come scrittrice.
Ogni cosa si può dire con la pa-
rola giusta: tra quattro aggettivi,

GINA LAGORIO A SAVONA:
LA NASCITA DI UNA SCRITTRICE

di Silvio Riolfo Marengo
non lasciarne tre, e nemmeno
due. Uno solo ma che sia insosti-
tuibile, affermava perentoriamen-
te Sbarbaro, giudice attento e se-
vero dei racconti, ancora mano-
scritti, de Il polline, anch’essi na-
ti nella luce della memoria, che
sarebbero usciti da Mondadori
nel 1966. Il suo primo libro “se-
rio” lo chiamava Gina per distin-
guerlo dai saggi nei quali vedeva
una legittima continuazione degli
studi che l’avevano da tempo fat-
ta conoscere nel mondo delle let-
tere. Teneva invece nel cassetto
le prose d’invenzione perché rite-
neva presuntuoso, un giorno mi
aveva detto addirittura “indecen-
te”, confrontarsi sul piano creati-
vo con gli scrittori che aveva ap-
passionatamente amato in gio-
ventù: i classici italiani, i grandi
narratori stranieri dell’Ottocento
e i suoi conterranei Pavese e Fe-
noglio, le cui opere le avevano
provocato uno choc violento pro-
prio per la luce nuova, “mitica” e
concreta al tempo stesso, che
avevano gettato sul mondo al
quale era legata fin da bambina
in un rapporto di sangue e anima.

Le colline delle Langhe, Bra
dove era nata nel 1922, Cherasco
con la cascina dei nonni dove tor-
nava ogni anno per le vacanze
estive anche dopo che suo padre
l’aveva condotta a Savona quan-
do aveva solo due anni per aprire
in vicinanza del porto una riven-
dita del dolcetto e del barolo che i
suoi fratelli continuavano a pro-
durre nei vigneti di famiglia: quei
paesi che prima di allora avevano
significato per lei solo sangue, fa-
tica,vigna si erano improvvisa-
mente fatti con Pavese letteratura
e con Fenoglio anche storia. Per
lei, che si nutriva di libri fin dal-
l’infanzia, era stata una scoperta
straordinaria e alla gioia della let-
tura si era unita la consapevolez-
za che la sua stessa vita, la vita
che vedeva svolgersi giorno dopo
giorno dentro e fuori di lei, pote-
va essere salvata sulla pagina, an-
zi sulla pagina andava salvata.

È dunque naturale che da Sa-
vona cominci a scrivere traguar-
dando il Piemonte, la sua radice
più lunga, così come è naturale
che, tre anni dopo Il polline, am-
bienti nella seconda patria ligure
il suo libro più arioso, l’unico,
prima di Capita, scopertamente e
dichiaratamente autobiografico,
quel Ciclone chiamato Titti scrit-
to per rendere note le memorabili
“imprese” di Silvia: la Titti, ap-
punto, che nata quattordici anni
dopo Simonetta, la primogenita
alla quale Gina, nel 1960, aveva
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già dedicato una raccolta di no-
velle, con le sue esigenze impe-
riose tese alla scoperta di se stes-
sa e del mondo (il vecchio porto
popolato di pescherecci in attesa
di salpare per la pesca notturna,
via Pia, il Brandale, la piazzetta
con la fontanella ristoratrice del
Duomo) come ogni neonato che
si rispetti, aveva sconvolto le
abitudini della famiglia ormai
avviata sui binari di una tranquil-
la esistenza borghese. È il libro
che lo stesso Sbarbaro, sempre
così attento alla scrittura scabra e
senza enfasi, saluta come un
“poema d’amor materno trion-
fante”, mettendone in rilievo sì
l’abbondanza, ma “un’abbon-
danza sempre felice – le aveva
scritto – da non toccare, l’abbon-
danza di un canto”.

A Savona Gina aveva abitato
cinquant’anni, dal 1924 al 1974
quando si era trasferita definiti-
vamente a Milano, e nella nostra
città si erano susseguiti gli avve-
nimenti decisivi della sua vita:
gli studi affrontati come una festa
sotto la guida di due insegnanti
d’eccezione, Carmela Casella e
Angela Roetto, il matrimonio,
l’insegnamento, l’incontro con
Pertini, la consuetudine con gli
artisti (Renata Cuneo e Fabbri, il
magnifico, iroso e tenero Fabbri
su tutti), l’amicizia con Carlo
Russo e Arnaldo Pessano che
della Campanassa fu presidente
per qualche anno. E poi tanti in-
contri, tante persone che avevano
trovato conforto, morale e mate-
riale, nella sua generosità. A una
giornalista che le chiedeva quale
valore fosse essenziale nel suo
modo di essere, aveva risposto:
L’amicizia, senz’altro. È uno dei
fondamenti della mia vita, senza
amicizia la vita è un deserto. Non
dimentico gli amici che ho trova-
to non negli incontri della mon-
danità, ma nei rapporti esisten-
ziali, di lavoro e di vita, là dove
amicizia significa una volta una
spalla su cui piangere e un’altra
aprire il portafoglio se l’altro ha
bisogno. Amicizia è quella che dà
senza bisogno di richiesta, che ci
fa sentire in sintonia sempre, nel
dolore e nella gioia.

A Savona, accanto alla gioia
della maternità e ai primi ricono-
scimenti per la sua attività lette-
raria, Gina vive anche il dolore
per la scomparsa di Emilio quan-
do ha superato da poco i quaran-
t’anni. Non mai meno però il ri-
chiamo della scrittura nella quale
vede il completamento più am-
pio e profondo della sua perso-
nalità. Nel 1957 recensisce sulla
rivista «Liguria» la raccolta di
poesie Quasi sereno di Angelo
Barile che apprezza la sua finez-
za interpretativa. Si avvia così
un’ affettuosa serie di incontri e
di scambi epistolari attraverso cui
si consolida un consentaneo rap-

porto d’anima. Ad Albisola, in
casa Barile, nel 1958 Gina cono-
sce Betocchi che la invita a colla-
borare al terzo programma della
Rai; le sede si trova a Firenze, in
piazzetta santa Maria Maggiore,
dove Gina manda ogni volta
quattro cartelle su argomenti a
piacere  (30 righe, 60 battute) che
corrispondono a 10 minuti di tra-
smissione. È ancora Barile, nel
1959, a presentarla a Sbarbaro, il
secondo dei suoi “angeli custo-
di”: la definizione che preferiva
ad altre (“i miei maestri”, “i miei
saggi”, “i mei santi laici”) per ri-
cordare quanto la protezione che
le avevano accordato i due anzia-
ni poeti si fosse estesa oltre i
confini della provincia e della
sua età giovanile “ricca di gene-
rose illusioni”. Così dichiarava
nella nota autobiografica premes-
sa al diario Otto giorni a Mosca,
uscito nel 1977, quando, con il ri-
cordo di Savona ancora vivo nel
suo animo, poteva pubblicamente
dichiarare loro il suo affetto e la
sua riconoscenza:

Credo di dover molto alla cri-
stiana misericordia di uno e al ri-
gore dell’altro: dell’ossequio alle
mode si erano fatti entrambi un
limite invalicabile, giustificando
lo scrivere solo con la sua neces-
sità e con un assiduo esercizio in-
sieme estetico ed etico. Lavoravo,
leggevo a Barile i miei saggi su-
gli stranieri che poi apparivano
su «Letterature moderne» o su «Il
ponte». Sbarbaro mi lodò il pri-
mo racconto che “Paragone”
pubblicò; d’estate arrivavano a
Savona scrittori ed artisti. La
provincia mi ha protetto nella ri-
cerca di una sia pur modesta au-
tenticità: sono nati in quella nic-
chia quieta e viva i miei romanzi
Un ciclone chiamato Titti, sul te-
ma della maternità, e Approssi-
mato per difetto, che ho scritto in
prima persona, assumendo la vo-
ce di un uomo [il marito Emilio]
a colloquio con la sua morte.

Emilio muore nel 1964, stron-
cato da un tumore al cervello. Gi-
na rimane sola con le sue figlie e
da sola deve cavarsela, insegna,
cerca collaborazioni e scrive, me-
se dopo mese, le pagine di Ap-
prossimato per difetto che uscirà
solo nel 1971. Il libro, continua-
mente ristampato, ha il colore
bianco dell’anima, autoanalisi e
riflessione sulla malattia e sulla
morte di una persona amata che
si espande per quasi 1000 pagine,
ma rastremando le frasi, scavan-
do, vagliando ogni parola Gina
ne cestina più di 700. Rimane,
acutissimo, lo scandaglio gettato
su un tema che prima o poi si
presenta a ognuno di noi: la vita,
la malattia,  il senso del vivere e
del morire. In sostanza la ricerca
della verità per chi muore e per
chi resta, alla quale purtroppo,

non si arriva mai. È il primo
grande romanzo con il quale Gi-
na si afferma compiutamente nel
panorama letterario italiano, ma
è anche l’ultimo scritto a Savo-
na. In una intervista del 1983 ri-
tornerà ancora a parlare della
nostra città, rievocando l’atmo-
sfera che aveva propiziato il suo
esordio “raccontando cercavo
di partecipare a modo mio ai
problemi comuni per sfuggire al
fascino della negazione così
prepotente nell’aria, attingendo
il coraggio dalla costanza dei li-
guri tra cui vivevo,  nella scuola
e fuori, coraggio per un mestie-
re tanto più difficile per una
donna se deve conciliarlo con la
sua immagine di moglie e di ma-
dre. Le memorie savonesi emer-
geranno poi in molte pagine di
Inventario, per esempio quando
Gina si domanda se il suo amore
per Liguria sarebbe stato lo stes-
so senza il contagio dell’arte e
della poesia nate sotto il suo cie-
lo o quando ricorda la sua casa
di via Famagosta da dove, uscita
in terrazza, poteva osservare di
sghembo la Torretta che oggi
sorveglia lo slargo intitolato al
suo nome, un luogo simbolo del-
la storia savonese e della sua
storia personale:

Torno a Savona qualche volta
e rivedo da lontano la mia casa,
e la mia vita, di un’altra stagio-
ne. Come pesava sul cuore, cer-
te mattine, il respiro della pro-
vincia! Uscivo sulla terrazza do-
ve fiorivano gerani e gelsomini
e tutto il mondo mi si avventava
contro, la striscia turchina del

mare con la massa geometrica
delle strutture portuali sulla si-
nistra, e di fronte, a distanza le
sagome delle torri medievali.
Ecco, la città era là, intera, con
tutti i suoi ieri di traffici e di su-
perbia comunale ridotti a pietre
e memorie corrose, e il suo oggi
affidato ancora al mare.

Era là e ci abitavo con mio
marito e le mie figlie, e anche
mio padre era con me, ormai al-
l’epilogo dell’avventura che l’a-
veva condotto giovane reduce
della prima guerra a tentare in
Liguria la fortuna del commer-
cio dei vini che il padre e i fra-
telli producevano nelle terre
grasse ai piedi della Morra. Nel-
le mattine di sole, all’annuncio
della primavera, e in certe gior-
nate d’estremo autunno che pro-
lungavano il caldo dell’estate,
anche lui veniva con me in ter-
razza... lo guardavo, pensavo a
mia madre troppo presto manca-
ta, guardavo la città respirare
intorno a me e sempre mi si ri-
proponeva, confusamente, lo
stesso dilemma. La provincia e il
mondo, la scrittura e la vita...
Ora so che la provincia è il luo-
go dove è più facile immaginare
tutti gli altri possibili luoghi, do-
ve la scrittura è un’inclinazione
naturale, ma anche dominio lo-
gico, disciplina, fatica, e le cose,
le vecchia mura come il rosmari-
no sul balcone, le voci dei poeti
che arrivano da lontano e anche
quelle che risuonano tra le pare-
ti domestiche, sono vita e posso-
no diventare scrittura.     

S.R.M.

www.averla.it
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IL MEDIOEVO
NEI PRESSI DI BUTRIO

Un eremo, ma anche una storia piena di mistero.
Qui sarebbe stato sepolto temporaneamente il re d’Inghilterra

Edoardo II, che la tradizione vuole essere stato giustiziato
nella sua isola, ma che alcune cronache coeve lo raccontano

fuggiasco per l’Europa, e che finì i suoi giorni come
eremita proprio a Sant’Alberto

di Paolo Mira
Un misto di storia e arte con

l’aggiunta di qualche curiosità
e un pizzico di mistero; ci sa-
rebbero tutti gli ingredienti
per un romanzo d’appendice
con ambientazione medievale,
invece, è tutto reale: stiamo
parlando dell’eremo di San-
t’Alberto di Butrio, un luogo
solitario e quasi selvaggio,
immerso nel verde della Valle
Staffora, nell’Oltrepò Pavese,
che sorge a 687 metri sulle
prime alture dell’Appennino
ligure. Qui, in un’epoca di po-
co successiva al Mille – forse
attorno al 1030 – un nobile
cavaliere, forse appartenente
alla famiglia Malaspina, deci-
se di ritirarsi a vita eremitica.
Ma la sua fama presto si spar-
se per quelle vallate e, guarito
miracolosamente il figlio sor-
domuto del marchese di Casa-
sco, feudo dei potenti Mala-
spina, questi per gratitudine
decise di aiutare Alberto nella
costruzione del primo ceno-
bio, che ancora in parte pos-
siamo ammirare.

Il monastero crebbe in pochi
anni, ancora vivente il suo
fondatore, respirando il rinno-
vamento che proveniva dai
monaci di San Colombano di
Bobbio e inserendosi nella
matrice benedettina di quel
più vasto desiderio di riforma
spirituale operato dai monaci
di Cluny. Il periodo tra XII e
XIV secolo segna per l’eremo
il massimo splendore econo-
mico e religioso, con la co-
struzione di nuovi ambienti
monastici. Ma con l’arrivo de-
gli abati commendatari nel
Quattrocento sarebbe iniziato
un lento e inesorabile declino.

A Taddeo di Noxeto, il pri-

mo dei commendatari, è lega-
to però il dono all’abbazia di
una campana avvolta ancora
oggi nella leggenda: la cele-
bre “Martinella” del Carroc-
cio, che con il suo squillo du-
rante la battaglia di Legnano
aveva portato alla vittoria le
milizie lombarde contro Fede-
rico Barbarossa.

Per un breve periodo ai Be-
nedettini subentrarono gli Oli-
vetani che vissero nell’eremo
fino al 1543. Rimasta senza
monaci l’abbazia divenne par-
rocchia sempre alle dipenden-
ze di un commendatario. La
situazione precipitò con la
soppressione e le requisizioni
napoleoniche del giugno
1806. Quasi un secolo più tar-
di, alla morte del rettore don
Giuseppe Bevilacqua, uomo
pio e caritatevole, don Luigi
Orione, che proprio in quegli
anni dava inizio alla sua fami-
glia religiosa con un ramo di
contemplativi, ottenne una se-
de per i suoi frati proprio a
Butrio, dove ancora oggi si
trovano e continuano il loro
apostolato con esempi lumi-
nosi, come il venerabile Frate
Ave Maria, cieco a seguito di
un incidente, che qui trascorse
oltre quarant’anni della sua
vita, fino alla morte nel 1964.

Il visitatore che oggi arriva
a Butrio, dopo aver percorso
il piazzale dominato da una
massiccia torre quadrata, fa il
suo ingresso nel cenobio tra-
verso la chiesa, una struttura
articolata, frutto della fusione
di tre edifici differenti: una
prima chiesa, risalente al XIV
secolo e dedicata a Sant’An-
tonio abate, che presenta una
pianta trapezoidale, le cui pa-

reti sono interamente affresca-
te con le storie di Santa Cate-
rina, di San Sebastiano e di
molti altri santi, martiri e pro-
feti, che la critica riconduce
alla bottega quattrocentesca di
Manfrenino e Francischino
Baxilio, attivi e apprezzati in
tutta l’area lombarda. Da que-
sto primo ambiente si accede
alla chiesa di Santa Maria, la
più antica, della prima metà
dell’XI secolo, per passare
quindi all’ultimo edificio de-
dicato a Sant’Alberto, costrui-

to solo qualche decennio più
tardi, a seguito della morte del
santo eremita, avvenuta il 5
settembre 1073, che qui trovò
la primitiva sepoltura. I due
edifici più antichi ci sono arri-
vati con una decorazione più
ridotta ed essenziale, compli-
ce il tempo e alcuni periodi di
abbandono del cenobio.

Sono comunque interessan-
ti, oltre a un dipinto con l’im-
peratore San Sigismondo, al-
cuni affreschi della chiesa di
Santa Maria, tra cui il miraco-
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COME RAGGIUNGERE SANT’ALBERTO DI BUTRIO
L’eremo di Sant’Alberto di Butrio sorge

in Comune di Ponte NIzza (Pavia) e si tro-
va a 18 km da Voghera. Utilizzando l’au-
tostrada A7 Milano-Genova si consiglia
l’uscita di Tortona, mentre chi percorre le
A21 Torino-Piacenza la può lasciare il ca-
sello di Voghera; da qui, percorrendo la
statale Penice-Brallo si arriva a Ponte
Nizza, quindi girare a sinistra e seguire le
indicazioni per Sant’Alberto. È possibile
soggiornare all’eremo per qualche ora,
per un’intera giornata o per più giorni,
per motivi che siano confacenti alla natu-
ra di questa casa. Per informazioni chia-
mare il numero 0383.542179. Oltre ai di-
versi ristoranti della zona, esiste sul piaz-
zale dell’eremo una costruzione in legno
con tavoli e sedie, distributori per bevan-
de calde e fredde, servizi igienici e la pos-
sibilità di riscaldarsi.

Sant’Alberto di Butrio

lo dell’acqua tramutata in vi-
no operato da Sant’Alberto
davanti a papa Alessandro II e
ad alcuni cardinali seduti a
una tavola imbandita, doven-
do egli rispondere all’accusa
di aver celebrato l’Eucarestia
senza il digiuno prescritto.

A concludere la visita la
porzione superstite del picco-
lo chiostro con le sue eleganti
arcate e i capitelli scolpiti, che
rimandano a un medioevo
fantastico.

Ma è proprio una nicchia del
chiostro, scavata nella viva
roccia, a conservare gelosa-
mente un antico mistero; qui
secondo una trazione, che va
oltre la leggenda ed è compro-
vata da alcuni documenti indi-
retti, sarebbe stato sepolto tem-
poraneamente il re d’Inghilter-
ra Edoardo II, primo principe
dei Galles e marito di Isabella
di Francia, che la tradizione
vuole essere stato giustiziato in
Inghilterra, ma che alcune cro-
nache coeve lo raccontano, in-
vece, fuggiasco per l’Europa, e
che finì i suoi giorni come ere-
mita proprio a Sant’Alberto,
dove trovò sepoltura.

Qualche anno più tardi, il fi-
glio Edoardo III, debitamente
informato delle sorti del pa-
dre, volle trasportarne i resti
nell’abbazia di Gloucester e
collocarli in uno dei monu-
menti più importanti dell’arte
funeraria gotica.
(Da il “Segno nel mondo”, 2013)
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Quelli che, cumme mi, vivan in-
sce sta fetta de Rivea, san che inte
çerte giurnè, tra Vuè e Berzezzi, u
ventu u piggia a sc-ciaffi chi oza
aventüräse insc’ê sö coste. In veitè
u se tratta d’a füria de Éulu, Divini-
tè d’i venti che finn-a l’ürtimu u
çerca de fermä a Nereide Speu ch’a
n’ou vö ciü. Ma u se sa che in guè-
ra e in amù tüttu u l’è cuncessu!

A Ninfa marinn-a, scìnbulu d’u
mä tranquillu, nunustante a forsa
d’u ventu, a riesce a rivä insc’â
spiaggia de Spôtùrnu. A l’è sfinìa,
a deve recuperä e sö forse; a se la-
scia caesä da-u sù, a se inamùa d’e
pinete prufümè e, cumme tütte e
donne inamuè, a spêta cun pasien-
sa che Peninu, Divinitè d’i Lìgüri,
u rive.

Quelli ch’han mangióu a meĵa
de Eva san che l’Amù u te cunce-
de de rende ciü bèllu quellu che ti
veddi.

Speu a bäxa a riva e a ghe laŝĉia
inpressa l’inprunta sensuäle de sö
lèrfe, poi a se ruvèrsa insc’â sabbia
ch’a diventa mòrbida cumme a sèa.

U l’è pe stu mutivu che Spôtùr-
nu a l’è cuscì bèlla!

U chinn-a a nötte, u se deŝĉia a
lünn-a, e stelle cuminsan a ciciue-
zä. A Nereide a dorve i sö öggi ce-
lèsti proppiu quande a sente frü-
sciä u tabarru d’ou d’u sö Peninu.

Éulu, geluzu e disperóu, u ghe
scunpiggia i cavelli neigri e Speu a
pensa che u sö Amù u l’è ascì ciü
bèllu.

Le u ghe porze ‘na man e a
Ninfa a se strènze inte sö braççe.

U ventu u cuntinua a criä, ma i
duì inamuè n’ou sentan ciü.

TRADUZIONE
La Leggenda di Spotorno

Quelli che, come me, vivono su
questa fetta di Riviera, sanno che

in certe giornate, tra Vado e Ber-
geggi, il vento prende a schiaffi
chi osa avventurarsi sulle sue co-
ste. In verità si tratta della furia di
Eolo, Divinità dei venti che fino
all’ultimo cerca di fermare la Ne-
reide Speo che non lo vuole più.
Ma si sa che in guerra e in amore
tutto è concesso!

La Ninfa marina, simbolo del
mare tranquillo, nonostante la for-
za del vento, riesce a raggiungere
la spiaggia di Spotorno. È sfinita,
deve recuperare le sue forze; si la-
scia accarezzare dal sole, si inna-
mora delle pinete profumate e, co-
me tutte le donne innamorate,
aspetta con pazienza che Pennino,
Dio dei Liguri, arrivi.

Quelli che hanno mangiato la
mela di Eva sanno che l’Amore ti
concede di rendere più bello quel-
lo che vedi.

Speo bacia la riva dove lascia
impressa l’impronta sensuale delle
sue labbra, poi si rovescia sulla
sabbia che diventa morbida come
la seta.

U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”

A STOJA
DE SPÔTÙRNU

di Simonetta Bottinelli

A VURPE, U LU
E A RICÖTTA

di Nadia Belfiore

La ninfa marina e Pennino dio dei liguri.

Dea del mare.

È per questo motivo che Spotor-
no è così bella!

Scende la notte, si sveglia la lu-
na, le stelle cominciano a cinguet-
tare.

La Nereide apre i suoi occhi az-
zurri proprio quando sente fruscia-
re il mantello d’oro del suo Pen-
nino.

Eolo, geloso e disperato, scom-
piglia al rivale i capelli corvini e
Speo pensa che il suo Amore è an-
cora più bello.

Lui le porge una mano e la Nin-
fa si strige nelle sue braccia.

Il vento continua a gridare, ma i
due innamorati non lo ascoltano
più.

S.B.

U̇n giurnu u̇n lu e ’na vurpe, sen-
pre prunti a fä de rapadde insem-
me e a fregäse l’ün cun l’ätra, pas-
san vixìn a ’na cantinn-a, ch’a
gh’äva ’na vegia porta de leĝn̂u,
meza  märsa  e tütta pinn-a de
gärbi.

Da quelli gärbi veddan insce ’na
toua, pousä drentu ’na fiamanghil-
la, ’na bèlla ricötta. Quella ricötta
a l’è lì gianca, mòrbida,prufümä,
sensa guardiàn e a famme di duì a
l’è tanta. Alua a vurpe a dixe:
“Andemmu a fäsene ’na pansä!” E
u lu, ch’u nu spetäva ätru, u ri-
spunde de scì.

Intran da ’n gärbu  d’a porta e i
se ciunban insc’â ricötta. U lu u nu
capiŝĉe ciü ninte e u a mangia a
quattru ganaŝĉe, mentre a vurpe,
senpre atenta, a fa cun cärma  e
oĝn̂i tantu, cu’a scüza de mîä s’u
riva u vilàn, a sciorte föa da-u gär-
bu pe poi inträ e andä turna a man-
giä. Quande a l’è sassia, a se mette
’n po’ de ricötta int’e ouegge e a
dixe  a-u lu: “Andémuçene, n’ho
mangióu tanta ch’a me sciorte
finn-a da-e ouegge!”

Inte quellu mumentu u riva u
padrùn: a vurpe (ch’oĝn̂i votta
ch’a sciurtiva da-u gärbu a mîäva
de pasäghe ben) a riesce a scapä e
a se scunde sutt’a ’n müggiu de
carbùn pocu luntàn, mentre u lu,
cu’a pansa pinn-a da sc-ciüpä, u
resta incastróu: cuscì u se ciappa
u̇n müggiu de legnè e u resta pe tè-
ra mezu mortu.

Quande u se repiggia u tröva a
vurpe che, sporca de carbùn, a fa
finta d’ese ferìa e neigra da-e botte
pigè da-u cuntadìn. U lu u se cu-
möve, u s’ â piggia in spalla e u se
mette  in camìn. Mentre i van, a
vurpe, sudisfèta d’havéi gabelóu u
lu, a se mette ascì a cugiunälu e a
canta: “Dan,dan,dan, pe u cian u
marottu u porta u san”.

Doppu ’n bèllu po’ passan vixìn
a ’n pussu. A vurpe a se fa mette
zü e “Bevemmu” a dixe; “Scì, ma
cumme femmu?” u rispunde u lu.
E a vurpe: “Ti me tegni p’â cùa
cu’i denti, mi me sporzu drentu a-
u pussu, beivu e quande crìu ‘issa’
ti me tìi sciü, poi mi fassu paigiu
cun ti”. E cuscì fan: u lu u giütta a
vurpe a beive e poi u a tìa föa da-u
pussu. Anche a vurpe a giütta u lu
e ou tegne p’â cùa, ma quande le u
crìa ‘issa’ inveçe de arsälu ou
laŝĉia cazze int’u pussu  e a se ne
va sudisfeta.

U̇n grassie all’amiga Tiziana
ch’a n’ha segnalóu a foua cuntä da
sö nonna Iride.

Settembre 2015
N.B.

TRADUZIONE
La volpe, il lupo e la ricotta

Un giorno un lupo e una volpe,
sempre pronti a rubare insieme e a
ingannarsi a vicenda, passano vici-
no a una cantina che aveva una
vecchia porta di legno, mezza
marcia e tutta piena di buchi. At-
traverso quei buchi  vedono, posa-
ta  sopra un tavolo, dentro una ter-
rina, una bella ricotta. Quella ri-
cotta è lì bianca, morbida, profu-
mata, incustodita e la fame dei due
è tanta. Allora la volpe dice: “An-
diamo a farci una scorpacciata!” E
il lupo, che non aspettava altro, ac-
cetta.

Entrano da un buco della porta
e si precipitano sulla ricotta. Il lu-
po non capisce più niente e man-
gia a quattro palmenti, mentre la
volpe, sempre accorta, fa con cal-
ma e ogni tanto, con la scusa di
controllare se arriva il contadino,
esce dal buco per poi rientrare e ri-
tornare a mangiare. Quando è sa-
zia, si mette un po’ di ricotta nelle
orecchie e dice al lupo: “Andia-
mocene, ne ho mangiata tanta che
mi esce perfino dalle orecchie”.

In qual momento arriva il padro-
ne: la volpe (che ogni volta,
uscendo attraverso il buco della
porta, controllava di passarci be-
ne) riesce a fuggire e si nasconde
sotto un cumulo di carbone poco
distante, mentre il lupo, con la
pancia piena da scoppiare, resta
incastrato: così si prende un sacco
di legnate e stramazza  per  terra.
Quando si riprende trova la volpe
che, sporca di carbone, si finge fe-
rita e nera dalle percosse ricevute.
Il lupo si commuove, se la carica
sulle spalle e si mette in cammino.
Mentre vanno la volpe, soddisfatta
per aver ingannato il lupo, si mette
anche a sbeffeggiarlo cantando:
“Dan, dan, dan, per il piano l’am-
malato porta il sano”.

Dopo un bel po’ di tempo passa-
no accanto ad un pozzo. La volpe
si fa mettere giù e “Beviamo” di-
ce: “Si, ma come facciamo?” ri-
sponde il lupo. E la volpe: “Mi tie-
ni per la coda con i denti, mi spor-
go dentro il pozzo, bevo, poi quan-
do grido ‘issa’ mi tiri su; poi fac-
cio lo stesso con te”. E così fanno:
il lupo aiuta la volpe a bere e poi
la tira fuori dal pozzo. Anche la
volpe aiuta il lupo e lo tiene per la
coda, ma quando lui grida ‘issa’,
invece di tiralo fuori lo lascia ca-
dere nel pozzo e se ne va soddi-
sfatta.

Grazie alla giovane amica Tizia-
na che ci ha segnalato la favola
raccontata da sua nonna Iride.
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Pruvèrbi e moddi de dì
(Proverbi e modi di dire)
– Tüttu u vegne a taggiu: anche e unge pe spelä l’aggiu.
Tutto viene a proposito: anche le unghie per pelare l’aglio.

– Tra tanti äxi, u̇n mü u pä u̇n cavallu.
Fra tanti asini, un mulo sembra un cavallo.

– U nu bizöĝn̂a mäi muì, ché tütti i giurni se ne ’npära ünn-a.
Non bisogna mai morire, perché tutti i giorni se ne impara una.

– Trottu d’äze pocu u düa.
Il trotto dell’asino dura poco.

– L’ommu, l’äze e u bibìn, sun tréi cüxìn.
L’uomo, l’asino e il tacchino, sono trè cugini.

– A donna a l’è cum’â röza: primma o doppu a diventa u̇n gratacü.
La donna è come la rosa: prima o dopo diventa un cinorride.

– A gatta sprêsciùza a fa i gatìn orbi.
La gatta frettolosa fa i gattini ciechi.

– U̇n puntu e u̇n puntettu, inpan u cascettu.
Un punto e un rammendo, riempiono il cassetto.

– Ou sc-ciattu d’u sù.
Sotto la vampa del sole.

– Scouscimentu u vä pagamentu.
La diffamazione richiama pagamento.

– Grupä di pachetti – Tagiä di capotti – Scouscì (Sparlare)

– Ve pregu che ve dè.
Vi auguro che ve le suoniate.

– U nu me scunfinfera.
Non mi convince, piace, soddisfa.

– I passan baŝĉi.
Fa molto freddo.

– Dä recattu.
Sistemare, riordinare.

– Ti sè asè ti.
Cosa vuoi saperne tu.

– E so asè.
Non ne so nulla.

– U troppu u stroppia.
Il troppo distorce, esagera.

Vendeĝn̂a
Nu so ben cum’u se segge,
cum’u se pueiva radünä
tanta bèlla gente alegra
scibén ch’u gh’ea da travagiä.
Tütti quanti i vixinäti
pe-a vendeĝn̂a se prestävan,
se bâtävan e giurnè
fin che tütti terminävan.
Cumme ’n sciammu de furmîgue
’nti fiaĝn̂i e ’nti âtìn:
chi a tagiä o a camalä
cun i gaoçi o cu-i curbuìn.
Üga bèlla, abrustulìa,
sann-a e möja a-u puntu giüstu,
u̇n zuenettu ch’u-a sciacäva
e u ne fäva tantu mustu.
Me regordu Tognu,
Luiggi, Giacumìn,
ansi e-i veddu ’n po’ crüsiè pe
l’ocaxùn
Steva, Luensu, u Michelìn,
perché u düésse u tenpu bèllu
e che u vin u restesse bun.
Pe diznä poi u gh’ea a buridda
o u stüfóu cu’u minestrùn
e de vin ’na damixann-a
(l’urtima)
tegnüa in recattu pe l’ocaxùn.
Oua... cun pochi... u gh’è restóu
ancùn u Gianni di Ferè
ch’u rinöva l’aventüa
cumme fävan i nostri puè
cun u̇n po’ ciü de atresatüa.

G.B. Sirombra

Outünnu
De l’Outünnu me piäxan e tinte,
e fogge che cazzan pe tèra,
a difeiza pasciva, a sö guèra
ch’a se dieva ’na cosa da ninte.
U se spöggia d’u bèllu vestì,
a l’Invèrnu sarvègu e a burasca
u ghe porze pasiente a sö masca
sensa mancu scapäghe ’n suspìu.
Mentre l’ommu che sulu u se cüa
de vestise cun tanta opulensa
opunendu viulensa a-a viulensa
u se tröva cun ’na brancä de pùe.
Generuzu cun quelli picìn
u ghe porta di früti a cavaĝn̂e
de deliççie de funzi e castaĝn̂e
e u mustu u gh’ou cangia in vin.
Te ringrassiu pe u regordu d’i morti,
insemme ti vè a ripuzäte,
a Pasqua ti turni a zvegiäte
quande sajàn cun Cristu risorti.

G.B. Sirombra

Otubre
Rüstegu e stundäju
u tenpu u cangia umù
de giurnu in giurnu.
L’üga a bugge
drent’â butte.
I boschi lüxan
de ’n cuu russu-giänu.
Fogge remuinè
s’îsan pe ’n’urtimu xou
’nt’e l’äja.
Culunbi pelegrìn
nöan a fadiga
’nsc’ê colle
fra ventu e balìn.
Cioccan pe-a tèra
castaĝn̂e che cazzan.
In èrtu,
’nsc’ou munte,
gianche
e primme penelè.

Giovanni Bolla

Otubre
Çé prufundi crövan ancùn
fögge che van
a tinze d’ürtimu ôu
nivue tenpestuze...
Vixi nüe, cumme man scärne intreçè,
çercan lüxe pe frütä..., ma
rappi sc-ciassi zà buggian int’e butti
e u sc-cettu vin sc-ciumante
u fremme festuzu...
U vêu d’u mä, inbarlugóu de pissi
e de simugge inföghè u scröve,
freidu, l’ainn-a, duvve
figiö surizè, s’ärsan d’azbrìu
a repaniçe, a-u primmu ceppu, int’e chè.

Clara Paoletti

Stagiùn de funzi
Ciövia a-u tenpu giüstu,
macaĵa ’nsc’ou mä,
beniĝn̂a a stagiùn:
u l’è tenpu de funzi.
I naŝĉian ’nt’i boschi,
i creŝĉian ’nt’e fogge,
’nt’u scioccu marsapàn
a-u respìu d’a natüa.
Sun bèlli, sun buìn.
Ghe vö d’a pasciùn,
pe pueili truvä
basta andäli a çercä.
Apenna u l’è cèu
i vêi funzuéi,
– cavagnìn ’nsc’ou braççu –
nu stan ciü ’nt’a pelle.
Trövan bèlle cucunn-e
e purcìn prufümè.
U cö u batte forte
pe tanta emusiùn.
E-i trattan cun grassia,
cun mille atensiuìn,
ghe pärlan cuntenti
cumme fuisan figiö.
L’oudù d’u boscu,
i cuui d’outünnu,
se portan ’nt’i öggi
a-a seĵa in famiggia.

Rosa Fonti

D’Otubre
Otubre, meize de scöa!
Proppiu quella matìn...
a pùe, ’na nivua vöa
e poi u ninte, a fin,
a streita de ’n rezüggiu
pe oĝn̂i primmu giurnu,
pe tüttu quellu müggiu
de anni de Spôtùrnu.
Silensiu doppu a benna.
A pùe a l’è pasä,
cun le, l’astücciu, a penna,
a gassa e u sö scôsä.

Giuliano Meirana
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Antica Latteria “Gina”
nel centro Storico di Savona

Specialità famose:
Frappé - Gelati - Panna Montata

Riapre in Via Caboto 5

Otimizmu
·

Un täle – grande muralista –
üzu a pigiä d’â vitta a lätu bun,
cum’u se cunvegne a ‘n’otimista
u purtäva questu paragùn:

“Nu me lamentu mäi
se e röze han e spinn-e
ma me ralegru tantu
perché insce quelli irti ganbi
zboccian d’e sciùe e reginn-e”.                              Maria Acquarone

Fàscinu d’autünnu
Inte ‘n grixu giurnu de nuvenbre casualmente
ho caminóu inte ‘n boscu ovatóu
da ‘na legera nebiulinn-a.

In questu scenäju de magìa poche e cose vive:
‘na rizäta, distante, atütìa,
u fruscìu d’i mè paŝĉi ‘nsc’ê fögge ingiânìe
quärche ciüfetìn d’èrba, sparüu,
da-u culure vèrde scüu...

Maria Acquarone
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IERI e OGGI a cura di G.G.

Via Niella allo sbocco di piazza Mameli nei primi anni
del Novecento. La piazza, allora intitolata a Pietro Pa-
leocapa, cambierà nome nel 1911, è ancora dominata dal
verde delle aiuole con le palme. Sul lato nord il parco De
Mari che scomparirà negli Anni Venti per lasciare il po-
sto ai palazzi. A destra, all’angolo con via Paleocapa, fa
capolino una graziosa edicola, mentre verso sinistra, ac-
canto ad un carretto, quello che forse è un vespasiano.
Qualche raro passante, a piedi o in bicicletta, osserva da
una certa distanza il fotografo, mentre in primo piano si
staglia una figura familiare ancora oggi: il cavalcavia.

L’immagine ripresa oggi raffigura la stessa piazza vista
attraverso lo stesso cavalcavia. Il colore però non gli ha
donato, è di due tinte diverse. Traffico e cassonetti per
l’immondizia (a destra) invadono quasi l’intera fotogra-
fia, mentre la piazza ha perso tutto il verde, se si eccettua
l’aiuola intorno al monumento ai Caduti. Sullo sfondo il
parco De Mari è scomparso, ormai da quasi un secolo,
per lasciare il passo ad un grande palazzo e pure il picco-
lo lampione al centro del cavalcavia non c’è più, in com-
penso, la decorazione è composta da alcuni segnali stra-
dali e dai paracarri, forse ancora quelli di cent’anni fa.

I dati forniti dai soci della “A Campanassa” vengono utilizzati esclusivamente per
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