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39ª MOSTRA
DEL PRESEPE D’ARTE
NELLA CERAMICA
G. TINTI

SAVONA - COMPLESSO DEL BRANDALE
PALAZZO DELL’ANZIANIA
INAUGURAZIONE
VENERDÌ 13 DICEMBRE ORE 17.00
Aperta fino al 7 gennaio 2014
(escluso Natale e Capodanno)
orario: 16.30-19.00

Unione Italiana Ciechi:
Arena Antonio
Calbini Enrica
Donatone Francesca
Giacchello Maria Rosa
Pastorino Maria José

Ceramiche Santoni:
Santoni Annita

Artespazio Battaglia:
Battaglia Paolo

Ceramiche Viglietti:
De Matteis Angela Maria

Ceramiche Gambaretto:
Gambaretto Ettore

Liceo Artistico “A. Martini”
di Savona

Studio Ernan:
Canepa Ernesto
Pacetti Anna Maria
Stampa: Marco Sabatelli Editore, Savona.

Agnese Giuliano
Bertagnin Arturo
Bertorelli Luciana
Briatore Franca
Canepa Luigi
Cenacchi Ludovica
Coda Chiara
Facchinello Giuseppe
La Spesa Rosanna
Marino Lina
Nebiolo Mario
Noceto Enrica
Occelli Luciano

ESPONGONO:
Occorsio Mario
Occorsio Paola
Peluffo Laura
Piccazzo Gianni
Piumatti Margherita
Plaka Jlli
Rossi Carla
Salem Toni
Scappatura Laura
Soravia Sandro
Trapani Aurelia
Vrani Maria Luisa
Zucchi Delia

Il Consiglio
Direttivo
ed il Presidente
porgono ai Soci ed
alle loro Famiglie,
ai Savonesi tutti,
alle Autorità,
a Coloro
che savonesi
non sono e vivono
tra noi, i più
fervidi
AUGURI DI
OGNI BENE,
DI PACE.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Gruppo
Storico
“A Campanassa”
Città di Savona
Vuoi far parte del gruppo
storico “A Campanassa”
Città di Savona? Contatta la
segreteria della Associazione e iscriviti come Figurante, Armigero o Musicante,
parteciperai alla vita del
Gruppo e sfilerai nelle più
importanti rappresentazioni
storiche. Tel. 019-821379,
oppure al 347-9800982.

Gruppo di studio
“Amixi du dialettu”
della “A Campanassa”

Compagnia dialettale
“A Campanassa”
Città di Savona
protagonisti
cercansi
Vuoi entrare nel fantastico
mondo del Teatro dialettale?
La Compagnia Dialettale “A
Campanassa” Città di Savona, la nostra Compagnia, ti
aspetta per un provino.
Telefonare al lunedì o al
giovedì pomeriggio delle ore
16,00 alle ore 18,00 al
n. 019-821379, 3479800982,
3393209981

NUOVI SOCI

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

Fazio Maria
Fazio Francesco
Ghiazza Maria Teresa
Ghiazza Piero
Mirenghi Maria Evelina
Poggio Maria Antonietta
Quaglia Carla Bruna
Ratto Piero
Repetto Marialena
Ricori Mario
Stefani Anna.

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

ERRATA
CORRIGE

SOCI DEFUNTI
Merazzi Maria
Murialdo Francesco.
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla famiglia le più sentite condoglianze.
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De Mitri Giacomo

La Ginestra
Voci cercansi

Ritenete di avere doti canore non
ancora adeguatamente sfruttate?
Forse è giunta per voi l’occasione giusta.
Il coro femminile savonese “La
Ginestra” sta cercando nuove voci
da inserire nel suo organico.
L’invito è rivolto particolarmente
alle amanti dei canti di montagna,
d’amore, in vernacolo, inni sacri,
spirituals, gospel.
Le interessate potranno rivolgersi
ai seguenti numeri telefonici:
Anna: 3490770586 - 019.4500144
Gisella: 3291583990 - 019.820939

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

A.A.A. ATTENZIONE
Quota sociale
La “A Campanassa”, per vivere, conta soprattutto
sulla quota annuale versata puntualmente dagli associati di Euro 20 (venti).
Ai soci che non l’hanno ancora fatto, e che certamente
hanno a cuore la nostra Associazione, chiediamo di mettersi in regola. Numero C/C postale 13580170 A Campanassa Associazione Savonese.
Si può adempiere a quello che è un preciso obbligo
verso l’Associazione anche direttamente presso la
segreteria o presso il “Touring Club Italiano” in via
Verzellino 64 r.

LETTERA INVIATA ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA
CONSULTA LIGURE IN DATA 30 OTTOBRE 2013
Oggetto: Convegno del 24 Novembre 2013
Carissimi tutti,
seguito della riunione della Consulta Ligure in data 6 ottobre
2013, nonchè del colloquio intercorso con il Vice Presidente Vicario, comunichiamo che, nostro
malgrado, non saremo presenti
all’evento in oggetto.
La decisione è motivata dall’attuale deliberata situazione di prorogatio che non ci convince sia in
assoluto, sia sulla base delle norme statutarie.
In tale contesto, non si ha notizia dell’attuale stato della Con-

sulta, vale a dire: se le Associazioni fondatrici sono tuttora
iscritte e se parteciperanno all’evento; quali siano le Associazioni
attualmente iscritte e se le stesse
abbiano o meno aderito all’evento; se ha ragione d’essere il convegno deciso in uno stato di mancanza – a dir poco – di chiarezza,
stante la totale assenza di poteri
decisionali in chi governa la
Consulta. Non sarebbe stato meglio differire l’evento, chiarirci e
poi decidere? Non era meglio, per
evitare problemi gestionali di bi-

lancio, almeno già convocare le
nuove elezioni, visto che con la
morte del Presidente, la Consulta
è acefala? A tal proposito, questa
Associazione ad oggi, non ha ancora avuto modo di prendere conoscenza della gestione economica della Consulta e lo stato dei
debiti/crediti.
La decisione è sofferta, ma purtroppo inevitabile e vuole contribuire ad un adeguato e concreto rilancio di un organismo nel quale
per lunghissimo tempo “A Campanassa” ha creduto, contribuendo a

creare un’immagine di grande
spessore e rilievo.
L’auspicio è quello di poter incontrarci, al più presto e riorganizzare la Consulta con spirito e volontà costruttiva, riprendendo il
percorso iniziale, creando nuovi e
diversi obiettivi, tenuto conto che
fare “cultura” è manifestazione e
simbolo del nostro territorio e della
gens ligure, integralmente intesa.
Con viva cordialità.
Carlo Cerva
Presidente de “A Campanassa”

Questa decisione è stata assunta all’unanimità dal Consiglio Direttivo de “A Campanassa”
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CALENDARIO ATTIVITÀ DICEMBRE 2013
GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2014
7 e 8 Dicembre Sabato e Domenica
dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Palazzo dell’Anziania

Savona International Model Show 2ª Edizione.
Concorso letterario Ambientazione Fantasy.
Premiazione.

13 Dicembre

Venerdì - Santa Lucia ore 17,00 Inaugurazione XXXIX Mostra del Presepe d’Arte
Palazzo dell’Anziania
nella Ceramica. Presentazione Lünäju 2014.
Accompagnamento musicale del Maestro Ivano Nicolini.

22 Dicembre

Domenica

Cunfögu.
“A Campanassa” ringrazia.

7 Gennaio

Martedì
Complesso del Brandale

Visita delle redazioni dei periodici
“Il Melograno” e “Ecce Homo” (vedi pag. 38)

17 Gennaio

Iniziano le Sejann-e cunviviäli 2014 (vedi pag. 19)

19 Gennaio

Domenica

Carnevale - arriva Re Cicciolin.
Il Sindaco gli consegna le chiavi della Città.

22 Febbraio

Sabato ore 17,00
Palazzo dell’Anziania

Presentazione libro “Saluti da Savona”
di Carlo Astengo, Bruno Corvi, Ivo Rossi, Antonio Vitiello.

28 Febbraio

Sabato ore 16,30

Presentazione libro “Alta Valle del Letimbro”
di Roberto Pastorino.

2 Marzo

Domenica

Carnevale - Re Cicciolin riporta le chiavi della Città al Sindaco.

15 Marzo

Sabato ore 16,30
Palazzo dell’Anziania

Concerto del Maestro Ivano Nicolini (vedi pag. 26)

18 Marzo

Martedì

Memori dell’antico impegno, al Santuario, con il
Vescovo di Savona-Noli ed il Sindaco di Savona,
oltre a tanti amici di Savona e fuori Savona.

10 Aprile

Giovedì

Savona Libero Comune - 823º Anniversario.
Al suono della Campanassa corteo storico - Lettura dell’editto.

Drogheria - Profumeria - Pasticceria - Liquori - Articoli da regalo
Via San Lorenzo 38 r. - Tel. 019823885 - Savona
Auguri di Buone Feste

GASTRONOMIA

EUREKA

già Danilo

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
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FISTRALUCHETTA
DE DENÀ
Zà, int’a nötte freida e scüa,
– oa de steĵe che päan gèmme –
quanta neive a l’è cazüa,
a ingiancä tütta Betlèmme.
I pastuì, föa da-e sö grotte,
rent’a föghi de calù,
veggia e pegue: ché ’nt’a nötte
u nu gh’ee zbranesse u lù.
Ma t’ou lì che, lüminùze,
zü da-u çé, frotte d’angeti,
sîàndu nennie asè armuniuze,
ciammn duvve, fra i mansueti

GENTE DE SANN-A!

sciôi de u̇n äze e ascì de ’n bö,
int’a greppia de ’na stalla
l’è nasciüu d’u Dé u Figiö.
E, alantùa, ganbe in spalla,

“A CAMPANASSA”
a ve invita a-u “Regallu d’u Cunfögu”

’gnün purtandu cus’u gh’ha:
chi de ouvive, chi u̇n agnellu,
chi ’n furmaggiu, curan là
duv’a ’n teitu, què ’n çimellu,

DUMÉNIGA MATTÌN
22 DIXENBRE 2013

sciü da Urienti, de splendù,
l’è chinä, tranquilla e queta:
a Nasciùn d’u Redentù
a musträ, ’n’ôà cumeta.

pe çende u Çeppu Augüräle,
pe porze a-u Scìndicu
u tradissiunäle väzu, ópėa
d’a Furnäxe “Studio Ernan”
de Arbisöa Superiure
e pe scangiäse i augüri de
BUN NATÄLE E
FELIÇE ANNU NÖVU
u Scìndicu
Federico Berruti

Da l’Ansianìa
30 nuvenbre 2013

u Prescidente
Carlo Cerva

PRUGRAMMA
9.30 - Radünànsa d’a-a Ture d’u Brandä
10.00 - A-u sun d’a Campanassa, partensa d’u curteu p’â CIASSA SCISTU IV
11.00 - In sciamme e simugge u çeppu augüräle
11.15 - A çeimonia a cuntinua int’a SÄLA CUNSILIARE D’U CIVICU PALASSIU

CUNSEĜN̂A D’U RICUNUSCIMENTU “A CAMPANASSA RINGRASSIA”

Nuova sede

Via Montenotte, 84/r - Savona - Tel. 019.9481139 - 340.2627071

Stampa: Marco Sabatelli Editore, Savona

Lì Maìa e San Bepìn,
zenugè cun devusiùn
a-i duì läi d’u sö Picìn,
s’ou mîävan cun pasciùn;
mentre, föa, in folla, a gente
se runsäva, a fäse avanti:
pe purtäghe u̇n sö prezente
e musträse a-i Öggi Santi.
Surva a-a steĵa, e sensa cüa,
biundi angeti in pive a canna:
“Gloja a-u Dé, sciü ’nte l’artüa
– siävan – e aleluja e ozanna!”
Ma zuntàndughe, a rîùndu:
“E ascì päxe in quantitè
a quei che su’ inte stu mundu
ommi de bunn-a vuentè!”
Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)
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“A Campanassa Ringrazia 2013”
a Giovanni Minuto
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione “A Campanassa” nella Sua riunione
dell’11 Ottobre 2013 ha deliberato l’assegnazione del
riconoscimento “A Campanassa ringrazia” a Giovanni Minuto.
Abbiamo chiesto a Lui di presentarsi, è insolito, ma leggendo
capirete perchè.
«Essere e fare
Quando mi è stato chiesto di
tracciare personalmente un mio
profilo, mi è mancato il fiato. La
sfida è di quelle che ti fanno
guardare la penna senza toccarla,
quasi che si abbia paura delle
tracce che quel cilindro di inchiostro potrebbe disegnare in
quell’immenso spazio vuoto che
è il foglio bianco. I rischi sono
evidenti: raccontare del proprio
passato, sperando nel giudizio
clemente del lettore, oppure raccontare ciò che si vorrebbe fare
nel futuro che resta, quasi un
manifesto, una opportunità da
cogliere.
Poi mi sono chiesto se fosse
più opportuno raccontare chi sono, oppure descrivere cosa faccio. Nel dubbio scrivo di entrambi, come due facce della stessa
moneta, e mi perdonerà il lettore,
se tralascerò alcuni dettagli, di
cui, peraltro, è attento notaio il
mio curriculum vitae et studiorum. Essere o fare? Credo che
questa domanda assilli molti di
noi, ogni volta che cerchiamo di
tracciare un bilancio della nostra
vita, di ciò che abbiamo rappresentato per sé e per gli altri e di
ciò che vorremmo fare nel tempo, a noi ignoto, che ci resta.
Essere. Sono il figlio maggiore
di Margherita e Mario, nato a
Savona una mattina di fine agosto del 1965. Pensando a me, loro mi hanno fatto essere e per
questo li ringrazio. E li ringrazio
ancora perchè mi hanno dato anche un fratello, Andrea. Grazie
alle occasioni di studio e di viaggio – ma questo fa parte del fare
– ho avuto occasione di conoscere persone straordinarie e amici a
Savona, come nel resto del Mondo. Poi, una mattina fredda d’inverno, ho incontrato Francesca e,
grazie al suo amore, sono nate
Marta, Maria Pia e Elisabetta, a
cui spiegare quanto sia bello e

nobile “essere” per se e per gli
altri, nei giorni belli, come nei
momenti difficili della vita. E
domani? Che si tratti di vivere
momenti lieti, o attraversare selve oscure, l’importante sarà sempre “essere”, mai paghi di voler
costruire qualcosa destinato a
rappresentare il nostro passaporto per l’immortalità: aver agito
con amore, per la propria famiglia e la propria comunità.
Forse sull’“essere” sono un
po’ troppo sintetico: vi chiedo
comprensione.
Fare. Ho studiato a Savona fino alla fine delle superiori e devo ringraziare molti dei miei insegnanti se ho imparato ad apprezzare la bellezza delle scienze, della letteratura e della storia:
sono sempre più convinto che
noi siamo anche ciò che abbiamo
assorbito dai nostri insegnanti,
come completamento di ciò che
abbiamo imparato dai nostri genitori. Dopo le Superiori ho deciso di seguire la passione della
mia vita: la terra, quella che ti
sporca le mani e le scarpe, quella
che perpetua, ogni primavera, il
miracolo della Creazione. Non
avevo terra abbastanza, ma ora,
come agronomo, ho tutta quella
che voglio: dalla terra che fa crescere il basilico genovese DOP
sulle rive del nostro mare, a
quella in cui gli agricoltori cinesi
coltivano lo zenzero, a quella togolese, dove crescono, dolcissimi, gli ananas. Nei laboratori e
nelle serre del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agrico-

la di Albenga – l’azienda della
CCIAA di Savona dove lavoro –
mi occupo delle tecniche e delle
strategie di lotta alle malattie
delle piante, della qualità delle
nostre migliori produzioni agroalimentari, dei mezzi di difesa che
verranno utilizzati domani dalla
imprese agricole, senza dimenticare la chimica verde, l’energia
pulita, l’agricoltura urbana e la
trasformazione dei rifiuti in risorsa. Naturalmente tutto ciò non
si può fare da soli: è necessaria
una squadra ben affiata e determinata, come quella che lavora
al Centro di Sperimentazione,
con l’unico obiettivo di fare ciò
che serve, per le imprese e il nostro territorio, per fare in modo
che l’agricoltura sia una forza attiva della nostra economia e con
la voglia continua di confrontarsi
all’interno e all’esterno del proprio ambiente.
Fino a qui è l’oggi; cosa resta
da fare domani? Molto, moltissimo, ma non dobbiamo spaventarci: se ogni giorno ci impegnamo per scrivere al meglio il nostro frammento di storia, se lo
abbiamo fatto affinchè i nostri figli possano sempre cibarsi dei
frutti sani della terra, respirando
aria pulita e bevendo acqua pura,
allora vorrà dire che siamo esistiti e abbiamo fatto cose di cui
non dovremo pentirci.
Mettere in ciò che facciamo
anche un po’ di ciò che siamo: in
questo modo la nostra vita non
andrà sprecata e saremo anche
più forti e sicuri nel nostro agire
quotidiano».
Ecco questo è Giovanni Minuto.
Curriculum vitae
et studiorum:
Direttore Generale
– Direzione Generale dell’Azienda Speciale della CCIAA di
Savona
– Componente della Commissione UE “Usi Minori”, coordinata
da COPA-COGECA, Bruxelles
– Membro dell’European Parliament of Enterprises (Eurochambres)
– Membro dell’AIPP (Associazione Italiana Protezione delle
Piante)
– Componente del Comitato Tecnico-Scientifico AIPSA (Associazione Italiana Produttori Substrati e Ammendanti)
– Consigliere dell’Ordine profes-

sionale degli Agronomi di Genova e Savona
– Esperto valutatore per la Regione Toscana di progetti a regia
regionale
– Componente di Commissioni
Camerali sul controllo dei prezzi
– Componente della Commissione Formazione Professionale
Permanente presso il CONAF
(Consiglio Nazionale Agronomi
e Forestali)
– Componente di Commissioni
UNIPLAST (UNI)
– Consulente EFSA (Agenzia
Europea per la Sicurezza Alimentare)
Ampia autonomia operativa e
decisionale. organizzazione di
gruppi di lavoro internazionali in
PVS e in Paesi emergenti (es.
Cina, Honduras, Togo). Nell’ambito della propria attività professionale, ha predisposto numerosi
progetti di ricerca, sperimentazione, di dimostrazione e di divulgazione (REG CEE 2078/92,
REG CE 1257/99, LIFE AMBIENTE, LIFE+, INTERREG
III A ALCOTRA, INTERREG
III C, INTERREG MARITTIMO, BANDI DG AGRI, PROGETTI INTERREGIONALI
AGRICOLTURA - QUALITÀ E
FLORICOLTURA, BANDI MIPAAF,....) in area europea ed extra europea. Divulgazione e comunicazione su carta stampata
(diverse riviste scientifiche e tecniche) e televisiva (AGRICULTURA NEWS - PRIMOCANALE; GEO & GEO - RAI 3).
Premi e riconoscimenti.
1) 9 novembre 1992: vincitore
del premio dell’Associazione
Laureati in Scienze Agrarie e Forestali per la migliore Tesi di
Laurea discussa nella Facoltà di
Agraria di Torino nell’anno
1991; motivazione. “La Tesi è
innovativa nei confronti delle
tecniche di controllo dei parassiti. Lavoro sperimentale di notevole portata scientifica e metodologica. La tematica è già stata
sperimentata e la ricaduta dei risultati è di immediata applicazione”;
2) Euroflora 1994: ricevimento
del premio Moro per le attività
di ricerca sul garofano;
3) Novembre 2002: investitura
di Cavaliere onorario dell’ordine
ligure dei cavalieri del grappolo
d’oro per meriti nel campo della
sperimentazione in viticoltura.
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CRONACA DI UNA BELLA SERATA
IN MUSICA - “LA GINESTRA”
di Simonetta Bottinelli
Sabato 26 ottobre 2013, alle
ore 21, nella suggestiva sala dell’Angiolina si è esibito il Coro
Femminile Savonese “La Ginestra” diretto dalla Maestra
Michela Calabria invitato dall’Associazione “A Campanassa”
per ricordare il Trentesimo Anniversario della fondazione.
Molti gli appassionati intervenuti al Concerto, un gran bel
pubblico, in un’atmosfera di elegante familiarità.
Il Presidente Cerva ci offre
una delicata descrizione del Coro: “Oggi l’organico del Coro
è formato da quindici gentili
Amiche, la cui costante attività di preparazione ha portato
il complesso alla piena conoscenza di vari modi e stili di
canto, che ha consentito il raggiungimento di mete ambite
ed un apprezzamento unani-

me da parte del pubblico e
della critica ed ha fatto della
“Ginestra” un valido e stimato
ambasciatore di savonesità”.
Oggi come allora.
E’ proprio per questo che il
Coro ha meritato nel 1996
l’ambito riconoscimento “La
Campanassa ringrazia”. Allora il Coro era formato da trentanove Coriste.
La Maestra Michela Calabria ha guidato le coriste in un
repertorio variegato: abbiamo
potuto ascoltare brani che ci
portavano per mano dal canto
antico al canto corale moderno.
Interessante posare lo sguardo
sull’originale programma:
– Fratello sole, sorella luna
(Riz Ortolani, arm. Mario Asiani)
– Kumbaya (arm. Fabio Alessi)

– Ave Maria (arm. Mario Asiani)
– Edelweiss (Rodgers Hammerstein, arm. Giovanni Uvire)
– Amazing grace (arm. Igor
Barra)

– Per Crucem (Taizé)
– My lord, what a morning
(arm. Carlos Gama)
– Ninna nanna (arm. Mario
Asiani)
– What a wonderful world
(Louis Armstrong, arm. Fabio
Alessi)
– Varda che vien matina (Giuseppe De Marzi, arm. Mario
Asiani)
– Voici venir la nuit (arm. Mario
Asiani)
– Beatles memory (John Lennon
-Paul McCartnney, arm. Giovanni Uvire)
La presentazione dei brani è
stata curata, oltre che dallo stesso coro, anche da uno di noi, il
Presentatore Agostino Grasso,
conosciuto dal pubblico più
vasto come “Ago il Mago”;

Agostino era reduce da un intervento alla spalla che lo limitava
nei movimenti, ma questo non
gli ha impedito di comunicare la
sua “verve” e di interessare e
nel contempo divertire il pubblico con le sue precisazioni in
merito, senza dimenticare di ricordare le coriste che non sono
più tra noi.
Il pubblico, attento ed appassionato, ha gustato in modo particolare il succedersi dei
brani, richiedendo un bis finale apprezzato con un interminabile applauso.
Il Presidente e le Vicepresidenti hanno chiuso questa prima
parte della serata con un sentito
ringraziamento alle coriste ed
alla maestra.
La Vicepresidente Delia
Zucchi ha richiamato l’attenzione del pubblico sulle Coriste
Fondatrici: Gisella Cerva e

Patrizia Franco congratulandosi con loro per la felice intuizione avuta nel dare vita al
Coro, per il costante, intelligente impegno profuso in questi trenta anni e sull’indiscutibile bravura della Maestra
Michela Calabria.
Non si può tacere quello che
conta veramente negli incontri
culturali: l’armonia.
La sala era affascinata dalle
voci e dai brani presentati dalle
coriste: l’ambiente era piacevole: il Maestro Nicolini, da esperto del settore, sorridente nelle
prime file, tra una foto e l’altra,
mostrava apprezzamento dopo
le varie esecuzioni.
In chiusura il Presidente ha invitato tutti nella Sala dell’Abate,
altra sala di cui noi Soci e Consiglieri siamo orgogliosissimi,
per gustare il rinfresco offerto
dall’Associazione ed assaggiare
la scenografica torta che ricordava l’Anniversario da festeggiare.
Le Consigliere Maria Giovanna Parodi, per noi Magì, e
Anna Maria Olivieri con la
Gent.ma Signora Luisa Bianchi, si sono adoprate per gestire
il rinfresco, preparato con grande cura.
Le coriste, splendidi usignoli,
elegantissime nei loro completi
neri, esibivano luminose camicie che distribuivano, nell’antica
e medioevale Sala dell’Abate,
raggi di sole.
S.B.
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Sabato 19 ottobre 2013

IL MUSEO DEL VETRO DI ALTARE
E LE BOTTEGHE ARTIGIANE
di Dante Mirenghi1
Quando il Presidente Cerva mi
chiese di collaborare per organizzare la gita della ‘A Campanassa a
visitare “Villa Rosa”, sede del Museo del Vetro di Altare, alla cui gestione dal Comune di Altare è delegato l’Istituto per lo Studio del
Vetro e dell’Arte Vetraria, la mia
offerta disponibilità si trasformò
ben presto in una entusiastica partecipazione, per tentare di coniugare la storia, la cultura e la tradizione savonese di cui la ‘A Campanassa è depositaria, con la storia
e la testimonianza delle antiche
vestigia del vetro, di cui il Museo
di Altare a sua volta è viva testimonianza. In quanto nato ad Altare, da famiglia di antica tradizione
vetraria, il compito affidatomi veniva da me accettato con entusiasmo e gratitudine.
A seguito degli accordi con l’Istituto del Vetro, da Savona, alle
tre del pomeriggio di sabato 19 ottobre, la partenza con destinazione
Altare per la visita al Museo: il
torpedone percorre la SP n. 29 del
Colle di Cadibona, ben presto lasciandosi alle spalle le ultime sparse case di Lavagnola.
Dopo pochi chilometri, scollinando rapidamente gli ultimi tor-

Raffaello e Ilda Bormioli nella loro bottega.

nanti, superata la galleria del Forte
– convenzionale ed effettivo spartiacque geografico tra gli Appennini liguri e le Alpi Marittime al Passo della Bocchetta (o Sella) di Altare – giungiamo ad Altare, borgo
di antichissime origini, a circa 400
m sul livello del mare.
Alle tre e mezza, il gruppo è davanti a Villa Rosa, stupenda palazzina Liberty, magnificamente conservata e risalente ai primi anni del

Vanessa Cavallaro nel suo laboratorio.

XX secolo, realizzata su progetto
dell’arch. Niccolò Campora, commissionato da Monsignor Bertolotti, munifico ecclesiasta di origine
altarese, per la sorella Rosalia (da
qui il nome della villa). Il fabbricato fa parte del complesso monumentale fatto edificare sempre da
Monsignor Bertolotti, costituito da
altri tre edifici, tutti in Altare
(“Villa Agar”, oggi sede della Casa di riposo ed a fianco di Villa
Rosa; “Palazzo Bordoni”, oggi di
proprietà di privati e sito in Piazza
V. Veneto 4; altro “Palazzo Bordoni” sempre di privati ed ubicato di
fronte alla Chiesa Parrocchiale di
S. Eugenio: costruzioni in purissimo stile Liberty, edificati, tutti su
progetto dell’arch. Niccolò Campora agli inizi del XX secolo; alcuni con parquet in legno di sandalo o mogano o noce nostrana;
pareti in raso, zoccolo in oro zecchino e soffitti con stucchi arabescati ed in oro zecchino; alcuni,
ancora, dotati di mobili in legno di
palissandro o noce, in originale ed
autentico Liberty a somiglianza
del mobilio da arredo di interni come si può ammirare, identico all’Ecole di Nancy.
Puntuali ad accoglierci, con cor-

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

tese disponibilità, lo staff dell’Istituto del Vetro ed il Presidente Saggini, oltre che il Maestro vetraio
Gino Bormioli.
Dopo un breve saluto ed i convenevoli di rito, una parte del nostro gruppo inizia la visita alle sale
del Museo, sotto la sapiente regia
dell’amico Giuseppe Cavallaro e
del Maestro Gino Bormioli, l’altra
sciama nell’antico borgo alla visita
dei laboratori Artigiani di Raffaello Bormioli (Soffieria Amanzio
Bormioli), maestro vetraio soffiatore e di Vanessa Cavallaro, artista
dell’incisione al tornio.
Sotto la guida dello scrivente, i
due gruppi si scambiano, poi, i
ruoli, terminate le rispettive visite,
così che il gruppo che ha visitato il
Museo, viene poi accompagnato ai
laboratori degli artigiani che si
erano dichiarati disponibili alla
nostra visita.
Oggi i due artigiani operano in
Altare con le loro botteghe, ripercorrendo, in forme moderne, le antiche tradizioni.
Raffaello Bormioli – figlio di
Amanzio, nipote di Alfio e fratello
di Augusto, grandi, grandissimi
maestri vetrai, oggi, purtroppo,
tutti, non più con noi – perpetua
l’arte del soffio, coadiuvato da Ilda, ispirato dalla mente, dal cuore,
dalla tecnica di un’arte che nasce
in lui per antiche strade, per trascorsi percorsi ancestrali, ancora
una volta l’elan vitale si trasfonde
in mirabili composizioni artistiche.
A Vanessa Cavallaro, figlia d’arte, dal grandissimo Maestro (incisore e soffiatore) Peppino Bertoluzzi, giovinetta e agli inizi, le veniva preconizzato un grande futuro
nella difficilissima arte dell’incisione: premonizione avveratasi e
documentata dalle mirabili creazioni che oggi possono essere ammirate e commissionate nei laboratori di Altare e di Savona.
Eccoci, pertanto, a raccontare la
segue a pag. 8
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visita, per far conoscere ed illustrare al visitatore il perché di
“Villa Rosa”, quale sede museale e
cosa essa rappresenti nel mondo
della storia e della cultura del vetro, sicura testimonianza di una
antichissima e nobile arte. Ovvero
quale parte del mondo della storia
e della cultura vetraria, ciascun visitatore, entrando nelle sale del
Museo, acquisisce alla propria conoscenza.
“Villa Rosa” sostanzia il momento conclusivo del “Progetto
vetro” o “Progetto Museo”, nato
negli anni ’70, del secolo scorso,
su iniziativa del Comune di Altare.
Il percorso del Progetto Museo
del Vetro inizia nel 1977, in occasione del fallimento della S.A.V.
(Società Artistico Vetraria), dopo
oltre cento e venti anni di ininterrotta attività. Tale evento rappresenta il momento fondante della
nascita dell’attuale Museo. A seguito del fallimento, infatti, il patrimonio museale della S.A.V. era
in grave pericolo: i meravigliosi
capi d’opera, le raccolte di vetri
artistici, i tantissimi reperti di antichi vetri d’uso, antichi documenti,
diplomi e pubblicazioni testimonianza della vita della vetreria succedutasi nei secoli rischiavano di
essere dispersi definitivamente.
L’intervento della Cassa di Risparmio di Savona e del Comune di
Altare consentì di salvare quello
che rimaneva di un patrimonio
inestimabile di arte, di cultura e di
storia. La Cassa di Risparmio di
Savona partecipò all’asta disposta
dal Tribunale di Savona, acquistò
il Museo della S.A.V. e ne fece dono al Comune di Altare che si impegnò a conservarlo, ad arricchirlo
e a fornirgli una idonea sede, affinché la Comunità Altarese potesse rendere partecipe il mondo intero delle proprie antiche vestigia.
Nell’anno 1982 nasce l’Istituto
per lo Studio del Vetro e dell’Arte
Vetraria, struttura organizzativa, a
cui Il Comune di Altare demanda la
gestione della collezione museale.
Nel giugno dell’anno 1988 nasce la Rivista “Alte Vitrie” (ovvero
“l’Arte del vetro e dintorni”, il termine di origine latino-medioevale
si ritrova della Chiesa di San Rocco di Altare): strumento creato per

dare impulso alle attività dell’Istituto del Vetro, per divulgare e far
conoscere quel mondo complesso
ed affascinante che ruota attorno al
vetro e trae origine da un “soffio”,
quel soffio dell’antico Maestro,
che è l’elan vitale, che dona la vita
ai fluidi incandescenti del forno,
arte antica che si rinnova quotidianamente nelle fucine del vetro,
l’arte del soffio.
Negli anni ’80, “Villa Rosa” è
ancora di proprietà di privati (le
Famiglie Saroldi e Bruno), i quali,
però, venendo incontro alle esigenze del neonato Istituto del Vetro, mettono a disposizione la
struttura affinché essa potesse essere utilizzata per mostre e convegni sul vetro. Nel periodo si ricordano le mostre sul vetro Liberty
(Gallè, Daum, Majorelle), sui fratelli Cimbro e Costantino Bormioli, sulla vetreria nella farmochimi-

ca, sulle migrazioni dei vetrai alatresi, in particolare in Argentina: e
molte altre ancora.
“Villa Rosa” e Alte Vitrie diventano gli strumenti inziali di avvio
del “Progetto Museo”, mezzi di comunicazione e di conoscenza nel
mondo del vetro di Altare. Il Museo
del Vetro, nel periodo, con i suoi
preziosi tesori e bacheche è collocato provvisoriamente nella Chiesa
(sconsacrata) di San Sebastiano.
La data effettiva e storica della
prima pubblicazione di Alte Vitrie
(anno I n. 1) è quella del mese di
giugno dell’anno 1988. Infatti, dopo un periodo di rodaggio nel corso dell’anno 1987, il numero “zero” di Alte Vitrie non è pubblicato
in quanto ritenuto insoddisfacente,
con conseguente sostituzione del
nominato Direttore Responsabile;
nell’anno 1987 è pertanto avvenuta la sola registrazione di legge

trattoria

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

presso il Tribunale di Savona.
L’anno successivo viene elaborato
un nuovo progetto editoriale, in
virtù di una nuova e diversa struttura organizzativa. L’allora Presidente dell’Istituto del Vetro, Dante
Mirenghi – personalmente – sceglie e chiama alla collaborazione
editoriale di Alte Vitrie, tra gli altri, il prof. Silvio Riolfo Marengo,
nominato Direttore Responsabile,
il sig. Marco Sabatelli (per il progetto dei tipi di stampa e per il
contributo grafico), il prof. Lorenzo Paggi, (Caporedattore); e si avvale di un Comitato Tecnico
Scientifico, (in carica, pressoché al
completo fino agli inizi dell’anno
2000), composto dall’ing. Giuseppe Clinanti (Presidente), dalla dott.
Rosa Barovier Mentasti (studiosa,
storica e ricercatrice Muranese),
dal prof. Arnaldo Bordoni (studioso, storico e ricercatore Altarese),
dalla prof. Anna Laghi (studiosa,
storica e ricercatrice presso l’Università di Firenze), dal comm. Elso
Brondi (già Direttore Tecnico di
S.A.V., di Vetreria Moderna e di
Vetreria Vernante - storico Altarese) e dall’ing. Tiziano Mannoni
(storico-ricercatore e docente dell’Università di Genova).
Alte Vitrie, durante la “Presidenza Mirenghi” veniva distribuita in
tutto il mondo e attraverso la diffusione di Alte Vitrie, nel periodo, si
instaurano rapporti (stabili e duraturi nel tempo) con i principali
Musei del Mondo, quali, ad esempio: “The British Museum” di
Londra, “The Corning Museum of
Glass di New York, il Museo “de
arte Moderna” di Rio de Janeiro, il
“The Israel Museum” di Gerusalemme, il Museo del Vetro di Murano; contribuendo allo scambio
culturale con le diverse realtà vetrarie, diffondendo nel mondo
l’immagine e la storia del “Vetro
di Altare”.
In tale contesto, nell’anno 1989,
a Liegi nella sede della “Generale
de Banque”, il Presidente Mirenghi, da Mrs. Joseph Philippe (in
allora Direttore onorario dei Musei
di Liegi - Presidente fondatore dell’Associazione Internazionale per
la Storia del Vetro, illustre storico)
viene invitato all’inaugurazione
del 19 aprile 1989 della Triennale
segue a pag. 9
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di Liegi “Sculture contemporanee
in cristallo e in vetro d’Europa” e
quale oratore sul tema “Il Vetro di
Altare”: nell’occasione avviene la
presentazione (ufficiale) europea
di Alte Vitrie. L’Ufficio stampa
della Triennale, al termine dell’evento, nel ringraziare l’Istituto del
Vetro di Altare per la partecipazione, rilascerà il seguente comunicato a commento dell’incontro:
“splendido incontro artistico dei
maestri vetrai, della loro estetica e
della loro comprensione reciproca.
Il valore di questo incontro è stato
confermato in una conferenza
stampa ed in una cena che raggrupparono circa quaranta partecipanti in un clima di fratellanza
che si aggiunge alla forza esistente nei vari creatori. Diverse lingue
europee si incrociavano nel corso
delle conversazioni avendo per
spirito la saggezza dell’unione del
cuore e la difesa della creazione
artistica di alto livello”. I primi
virgulti dell’Unione Europea (del
vetro), in quel periodo, nascevano
e prendevano forma a Liegi, grazie
ad Altare ed al suo vetro.
Nell’anno 1995, a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, vengono avviati i lavori di restauro di Villa Rosa, acquistata dal
Ministero dei Beni Culturali e destinata, per legge, ad essere la sede
del Museo del Vetro di Altare.
Villa Rosa, con il restauro della
originaria bellezza dello stile liberty, viene così trasformata, da
abitazione privata, in una moderna
struttura, sede museale, in dodici
anni di lavoro di restauro manutentivo e conservativo.
Terminati i lavori di restauro
dell’edificio, nel 2004 la collezione museale dalla Chiesa di San Sebastiano, viene trasferita a Villa
Rosa: organizzati ed allestiti nelle
varie sale, in sezioni appositamente attrezzate, i reperti vitrei. La
collezione museale si compone di
maestosi capi d’opera (i c.d. “Giganti del vetro”: vasi da esposizione di altezza superiore al metro,
del peso di oltre 15 kg, mirabilmente soffiati ed incisi dai Maestri
vetrai); vetri artistici di peculiare
bellezza e autentiche rarità; oggetti
di uso quotidiano, bicchieri, broc-
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che, contenitori e suppellettili per
la casa; flaconi ed ampolle; contenitori e alambicchi destinati alla
sezione della farmo chimica; ecc..
L’allestimento interno è opera
del progetto dell’arch. Marco Ciarlo che ha mirabilmente ed architettonicamente utilizzato il giardino
circostante e gli spazi interni, distribuendo ed armonizzando la collocazione degli ambiti e degli spazi museali, nel rispetto dei ricchi
ed opulenti decori interni. Gli
stucchi di gesso a ghirlande dei
soffitti o delle pareti, i fiori e le
trecce in cartapesta dipinte e dora-

1

compito del Comune di Altare –
allo scopo di perseguire la conservazione e la diffusione del proprio
patrimonio culturale (inteso quale
bene), sul presupposto che detto
bene culturale non potrà mai essere un’occasione di sfruttamento
economico – sostanzia il principio
“della primarietà del valore estetico ¨C culturale che non può essere
subordinato ad altri valori, ivi
compresi quelli economici”.
Principio, questo, sancito addirittura all’art. 9 della Costituzione:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca

/3 dei partecipanti alla gita. Gli altri dove sono finiti?

te, le boiseries in legno intagliato a
motivi floreali, le vetrate dipinte, i
pavimenti in graniglia o in legno
pregiato, ecc., vengono letti ed interpretati in un artistico connubio
ed affascinante percorso di valorizzazione tematica della raccolta
museale, al centro della quale
campeggia la sala degli stemmi, riprodotta negli identici stilemi degli affreschi del soffitto a volta
della Sala delle Assemblee della
antica Società Artistico Vetraria.
Villa Rosa è la testimonianza
conclusiva del progetto vetro con
cui il Comune di Altare si è fatto
carico di perpetuare nel mondo la
conoscenza dell’affascinante millenaria storia del vetro di Altare.
Nel convincimento che sviluppo, ricerca, cultura e patrimonio
formano un tutto inscindibile, il
progetto vetro del Comune di Altare – sul presupposto che non serva
una mera protezione passiva dei
beni culturali, essendo necessaria
un’attività finalizzata a renderli
fruibili a tutti – si specchia addirittura nella Carta Costituzionale. Il

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”.
Con la realizzazione del progetto “Villa Rosa”, si può dire così
compiuto il cammino iniziato il 24
dicembre del 1856, con il patto
che, sulle distrutte rovine dell’antica realtà vetraria, vide la nascita
della moderna vetreria e cioè della
Cooperativa altarese: patto sancito
intorno ad un tavolo rotondo a testimonianza della parità tra i soci.
In occasione della celebrazione
del 142° anniversario della Fondazione, il 24 dicembre 1998 è stata
scoperta ed inaugurata la collocazione dell’antica lapide che ricorda quel lontano avvenimento del
1856. La lapide è stata affissa, in
Altare, all’inizio della Via XXIV
Dicembre, poco lontano dalla sala
che vide la nascita della cooperativa altarese: “Fra queste mura/ o
figli dell’arte onore e vita/ della
patria/ la voce ardita d’un Cesio/
Vi chiamò alla riscossa / un gran
patto sociale/ fu sancito tra voi/ il
24 dicembre 1856 / Questo giorno/

sia d’imperitura memoria”.
Villa Rosa, pertanto rappresenta
il risultato di un lavoro costante e
prezioso, concreto esempio di un
percorso che partendo dalla storia
giunge all’attualità più viva, attraverso un intelligente esame comparativo degli elementi culturali,
scientifici ed economici di un territorio (la Valbormida), di un prodotto, di una tradizione, laddove i
beni culturali a disposizione non
sono intesi e finalizzati a far cassa,
in quanto essi rappresentano la nostra identità.
In tale contesto, è indubbio che
per Altare il vetro è stato ed è tuttora un bene economico, sociale e
culturale. Al vetro appartengono le
tradizioni artigiane ed industriali
che hanno determinato la nascita
del paese e hanno caratterizzato gli
aspetti umani ed ambientali dell’Altare di oggi.
Con lo scopo di richiamare ad
Altare vetrai di altre esperienze, in
occasione del 150° anniversario
della Fondazione della Società Artistico Vetraria – e cioè il 24 dicembre 2006 – sono stati inaugurati nei giardini di Villa Rosa due
forni per la lavorazione del vetro.
Villa Rosa non è solamente una
raccolta, seppur pregevole, museale, ma altresì biblioteca specializzata, centro di raccolta di pubblicazioni tecniche, scientifiche e storiche e di iniziative culturali; centro
polifunzionale, modernamente e
strutturalmente concepita (con dotazioni per soggetti disabili, in parte funzionanti ed in parte in programma e di mezzi di comunicazioni multimediali, in parte già attivi), per eventi convegni, mostre,
manifestazioni culturali, conferenze anche finalizzate all’uso delle
Scuole superiori o delle Università.
Questo il significato storico e culturale della nostra gita, alla scoperta del vetro, che, in serata, si concludeva con la conviviale al K2.
1) DANTE MIRENGHI, nato ad Altare
l’8 agosto 1948, laureato in Giurisprudenza all’Università di Genova, avvocato e libero professionista del Foro di Savona, è di antica famiglia vetraria, socio
e Presidente del Collegio dei Probiviri
della ‘A Campanassa.
Dante Mirenghi è stato Presidente (primo ed unico non politico) dell’Istituto
per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria (I.S.V.A.V.), nominato dal Sindaco di
Altare per il periodo 1986-1990.

Il cuoco Giorgio
(Ü Bacan)
Trattoria Tradizionale Regionale
Via Torcello 3 - Quiliano (SV)
Tel. 019.882541 - 347 2367123
e-mail: chef.giorge@libero.it
Auguri di Buone Feste

propone piatti tipici
della tradizione ligure
ma non solo
È disponibile
un menù bimbo e piatti
per intolleranze alimentari.
È gradita la prenotazione
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CARNEVALE

CICCIOLIN
Domenica 19 gennaio 2014,
Cicciolin arriverà dal mare accolto
dal Presidente e dai componenti
del Consiglio Grande della “A
Campanassa”, da numerose maschere amiche e dalla Cittadinanza savonese. Come ogni anno si recherà in Comune per ricevere dal Sindaco le chiavi
della Città e dare inizio alle manifestazioni di Carnevale.
CONSEGNA DELLE CHIAVI
DELLA CITTÀ DI SAVONA
ALLA MASCHERA SAVONESE
“CICCIOLIN”
PROGRAMMA
Ore 15,30
Ritrovo delle maschere partecipanti davanti alla Campanassa
Ore 16,00
Arrivo dal mare di Sua Maestà
Cicciolin, re del Carnevale di Savona, a bordo di un gozzo ligure,
davanti allo scaletto della Torretta.

Segue la sfilata per le vie cittadine (Via Paleocapa, Corso Italia)
con arrivo verso le ore 17,30 alla
Casa Comunale, ove si svolge la
cerimonia di consegna delle chiavi
della Città da parte del sig. Sindaco alla presenza delle autorità cittadine. Proclamazione, quindi, dell’inizio ufficiale del Carnevale con
investitura di Sua Maestà Cicciolin
a Maschera Ufficiale di Savona.
Ore 18,00
Giro per il centro cittadino di
tutte le maschere e accoglienza da
parte dei commercianti.
Ore 19,00
Riorno in Campanassa.
Poi a cena con Cicciolin.

Domenica 2 marzo 2014
Carnevale-sfilata per le vie
cittadine da Villapiana a Piazza
Sisto IV. Re Cicciolin Riporta
le chiavi della Città al Sindaco.

www.averla.it
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CUNFÖGU

Il grande vaso, in fase di lavorazione,
il piccolo vaso ed il piatto
del “Cunfögu” 2013, dedicati
alla Villa Zanelli sulla via Nizza
preziosa testimonianza del Liberty.
Splendide realizzazioni della fornace
Studio Ernan di Albisola Superiore.
Si possono ammirare in anteprima
nella vetrina di Taftà
in Piazza della Maddalena.

Il Consorzio Commercianti e Artigiani di Villapiana
“Centro Integrato di Via”
Augura un lieto Natale e un prospero 2014
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CONSULTA CULTURALE SAVONESE

PASSERELLA SUL FRONTE-MARE DELLA FORTEZZA:
NUOVO PROGETTO DEL COMUNE, UNA GRAVE
OFFESA PER IL PRIAMÀR!
Lettera inviata in data 12 ottobre 2013 al Sindaco di Savona e
alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
della Liguria
OGGETTO: Passerella sul
fronte-mare del Priamàr (approvata con delibere della Giunta Comunale n. 110 del 2 maggio 2012
e n. 153 del 2 luglio 2013): richiesta che quanto deciso due volte
dalla Giunta non venga buttato
nel cestino e che non venga realizzato un progetto definitivo di
tale passerella che stravolga e
rovini per sempre il promontorio roccioso del Priamàr, sovrastato dall’abside dell’antica Cattedrale di Savona (un patrimonio
naturalistico, ambientale, storico,
archeologico e monumentale rimasto immutato nei secoli, da tramandare intatto anche ai posteri!)
Il Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune politica culturale delle quattro associazioni: A Campanassa,
Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Sabazia, Italia Nostra-Sezione di Savona e Società
Savonese di Storia Patria) ha appreso con sgomento che funzionari e tecnici del Comune di Savona
stanno elaborando il progetto definitivo di una passerella pedonale e
ciclabile tra i giardini pubblici di
viale Alighieri e la “galleria degli
ascensori” del Priamàr in modo
del tutto difforme dal progetto originale approvato dalla Giunta Comunale ben due volte nell’arco di
15 mesi (con le due delibere di
Giunta n. 110 del 2 maggio 2012 e
n. 153 del 2 luglio 2013); non solo, ma con modalità tali da deturpare irrimediabilmente il Priamàr.
Tra l’altro sorprende, stupisce e
spiace che tale sconfortevole notizia non ci sia stata comunicata
dall’Amministrazione Comunale
di Savona, che pure il 7 agosto u.s.

Rendering aggiornato dell’assurda passerella che il Comune di Savona vorrebbe realizzare (le scritte evidenziano le osservazioni
critiche della Consulta Culturale Savonese).

ci aveva invitato ufficialmente in
Comune ad una riunione congiunta nella quale ci era stato presentato e illustrato il progetto preliminare di passerella pedonale approvato dalla Giunta il mese precedente (il 2 luglio u.s.): ma non ci
era stato detto che il progetto sarebbe stato modificato!
Come dicevamo prima, ci risulta
che attualmente i tecnici e i funzionari comunali incaricati stiano
procedendo ora ad elaborare il
progetto definitivo senza rispettare
per nulla il progetto preliminare:
vorrebbero realizzare la passerella
non più partendo dalla quota del
piazzale ex-Italsider sul fronte mare del Priamàr (quota metri 4,50
sul livello del mare), ma partendo
dall’attuale passeggiata “Trento e
Trieste”, posta a quota metri 12,50
sul livello del mare.
Facciamo rilevare che l’imbocco lato-mare della galleria degli
ascensori si trova a quota metri
8,50: l’assurdo percorso che i tec-

nici e funzionari stanno ora pensando (articolato poggiandosi in
qualche tratto sopra a due gallerie
ferroviarie sottostanti il Priamàr)
dovrebbe prima salire fino alla
quota di metri 14,60 (galleria della
linea ferroviaria portuale) e poi discendere fino a quota metri 8,50
sul livello del mare.
Tale orrenda e assurda passerella verrebbe ad affiancarsi ed ancorarsi nelle mura del Maschio della
Fortezza e nelle mura della Cittadella, proprio nel punto dove queste sono ancora sovrastate dalle
imponenti e suggestive murature
dell’abside dell’antica Cattedrale
di Savona, con la falesia del promontorio roccioso del Priamàr che
da oltre un millennio si protende
ancora alla sua base, tuttora intatti
(abside e promontorio roccioso a
picco sul mare), nonostante le vicissitudini storiche che hanno colpito il Priamàr nei cinque ultimi
secoli.
Chiediamo l’attenzione del-

l’Amministrazione Comunale di
Savona e della Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggistici
della Liguria anche sul fatto che
una passerella di tal genere non rispetterebbe assolutamente i vincoli delle barriere architettoniche, in
quanto comporterebbe lo sviluppo
lungo pendenze fino al 25%
(quando, come si sa, la pendenza
massima per consentire la percorrenza anche ai disabili non può superare l’8%... i disabili sarebbero
quindi impossibilitati a percorrere
l’assurda passerella alla quale
stanno ora pensando... e anche per
i ciclisti non sarebbero affatto percorribili parecchi tratti di quella
che viene presentata come una
passerella pedonale e ciclabile).
Per di più, se anche l’assurda
passerella non dovesse essere sostenuta da lunghe palificazioni,
poggerebbe comunque su mensole
e putrelle piantate nelle antiche
segue a pag. 13
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mura della Cattedrale e della Fortezza e costituirebbe comunque un
gravissimo impatto visivo verso
uno dei punti scenografici più suggestivi dell’intero fronte-mare del
Priamàr.
Va poi osservato che con una
passerella addossata alle mura della Cittadella e della Cattedrale si
porrebbe a gravissimo rischio l’incolumità fisica di chi dovesse percorrerla: la muratura della Fortezza nella zona absidale della Cattedrale è fortemente degradata, presenta un continuo stacco di mattoni che cadono a picco, oggi nel
piazzale sottostante, domani sulla
testa di cittadini e turisti.
Per tutti questi motivi il Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese chiede con forza
all’Amministrazione Comunale di
Savona di non realizzare uno
scempio preannunciato e un’opera
inutile, dannosa e pericolosa e
chiede alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici
della Liguria di non consentirla nè
autorizzarla.
Questa Consulta Culturale Savonese evidenzia che se venisse
invece rispettato il progetto preliminare che la Giunta comunale ha
già approvato due volte, tutti i
problemi sopra evidenziati non si
porrebbero, perchè la distanza dalle mura non metterebbe a rischio
l’incolumità delle persone e la
pendenza sarebbe decisamente inferiore all’8% per tutta l’intera
lunghezza della passerella; per di
più dalla passerella Savonesi e Turisti potrebbero ammirare per la

prima volta il suggestivo frontemare del Priamàr.
Il progetto preliminare della
passerella approvato dalla Giunta
potrebbe poi essere impreziosito
da un’interessante e suggestiva
“area per spettacoli e concerti all’aperto” realizzabile nello spazio
compreso tra il promontorio roccioso del Priamàr e il lato di Ponente della passerella: vi potrebbero trovare posto ben 760 persone
(o ancora di più), che (sedute dando le spalle al mare) godrebbero il
fantastico fondale della falesia
rocciosa e delle mura della Fortezza e della Cattedrale.

Mazzini (galleria degli ascensori)
e dai giardini di viale Alighieri (attraverso il “cortile di S. Francesco”, tra la vecchia piscina comunale e la Fortezza, direttamente accessibile da Viale Alighieri: proprio la zona che tra pochi mesi
verrà recuperata alla Città nell’ambito del POR del Prolungamento.
La Consulta Culturale Savonese
propone ufficialmente all’Amministrazione Comunale la realizzazione di tale suggestiva area spettacoli nell’ambito della passerella
già approvata due volte dalla
Giunta comunale nell’area ex-Italsider del fronte-mare del Priamàr.

Le frecce rosse indicano il percorso pedonale più logico sul lato-mare del Priamàr,
con la visione panoramica dell’abside dell’antica cattedrale, del Palazzo della Sibilla
e della mole imponente del Maschio della Fortezza (rielaborazione da una fotocomposizione di Fulvio Parodi).

In quell’area, tra l’altro, tutti gli
spettacoli (concerti, happenings,
raduni, feste, ecc.) si potrebbero
protrarre anche fino a tarda notte,
senza disturbare i residenti (ogni
rumore si perderebbe sul mare, il
Priamàr costituirebbe una barriera
anche sonora verso la Città).
Il luogo sarebbe tra l’altro immediatamente raggiungibile (con
percorsi tutti in piano!) da corso

Un progetto tecnicamente definito di un’area spettacoli di tal genere è stato elaborato da uno dei
membri di questa Consulta Culturale (l’arch. Gabbaria Mistrangelo):
questa Consulta è disponibile ad
approfondirne la discussione e l’evoluzione con l’Amministrazione
Comunale e con la Soprintendenza.
Ci si trova ora di fronte a un bivio: o si rovina irrimediabilmente

e per sempre uno dei punti più
suggestivi del fronte-mare del
Priamàr, oppure fin da subito lo si
recupera e lo si valorizza.
Quanto questa Consulta richiede
e propone si svilupperebbe in
un’area che occuperebbe circa
1.500 dei 22.000 metri quadrati
del piazzale ex-industriale-ex Italsider oggi gestito dall’Autorità
Portuale di Savona: pensiamo che
il nuovo Presidente dell’Autorità
Portuale di Savona potrà certamente essere d’accordo con la nostra proposta e con il progetto preliminare deliberato due volte dalla
Giunta, sia per la particolare sensibilità verso le esigenze della Città
che ha già manifestato, sia perchè
quanto proponiamo è del tutto coerente con lo stesso Piano Regolatore del Porto di Savona, che definisce tutti i 22.000 metri quadrati
del piazzale suddetto come “Area
per servizi alle persone, per spettacoli, per il tempo libero, per la
pratica sportiva, per congressi,
esposizioni, fiere”.
Confidiamo pertanto che tanto
l’Amministrazione Comunale di
Savona quanto la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria siano concordi
con il Consiglio Direttivo di questa Consulta Culturale circa la necessità di non rovinare per sempre
il fronte-mare del Priamàr con una
orrenda e inutile “passerella alternativa” e circa l’opportunità invece di confermare, migliorare e integrare il progetto preliminare approvato già due volte dalla Giunta
comunale, quale primo tassello
fondamentale per il recupero del
fronte-mare dell’intero Priamàr.

Barbarossa
Ristorante pizzeria
e cucina tipica
Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804
e-mail: sergio.accinelli@libero.it
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I problemi del
Priamàr: il riscontro
e il parere del
Vicesindaco di Savona
Lettera del 15 ottobre 2013 (prot.
n.48615) del Vicesindaco Livio Di
Tullio, indirizzata al Presidente e al
Consiglio Direttivo della Consulta
Culturale Savonese e, per conoscenza, al Sindaco di Savona, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria (Arch.
Canziani) e al Dirigente del Settore
Urbanistica (e Suo tramite ai Lavoratori del Settore Urbanistica)
Egregio Presidente,
riscontro la Sua lettera del 12 Ottobre 2013 indirizzata al Sindaco del Comune di Savona e
alla Sopraintendenza avente per oggetto: “Passerella sul fronte-mare del
Priamàr (approvata con delibere della
Giunta Comunale n. 110 del 2 maggio
2012 e n. 153 del 2 luglio 2013): richiesta che quanto deciso due volte
dalla Giunta non venga buttato nel
cestino e che non venga realizzato un
progetto definitivo di tale passerella
che stravolga e rovini per sempre il
promontorio roccioso del Priamàr, sovrastato dall’abside dell’antica Cattedrale di Savona (un patrimonio naturalistico, ambientale, storico, archeologico e monumentale rimasto immutato nei secoli, da tramandare intatto anche ai posteri!”)”.
Nell’incontro di questa estate, abbiamo provveduto ad illustrare alcune ipotesi preliminari. Pare superfluo ricordarle che la progettazione pubblica deve necessariamente partire dal preliminare che fissa gli indirizzi generali che
si vogliono conseguire.
I1 passaggio da preliminare a definitivo e poi esecutivo deve tenere conto
delle indicazioni e dei vincoli che pro-

vengono da altri soggetti (pubblici o
privati che siano). Ne consegue che il
lavoro dei nostri Tecnici si sviluppa per
approssimazioni successive frutto di
incontri e verifiche con gli altri soggetti coinvolti e nei limiti di spesa fissati
dal preliminare. Tra i soggetti il cui parere è vincolante non c’è la Consulta:
né quella culturale né quella del Priamar.
Ci sono invece l’Autorità Portuale (e
gli altri soggetti che direttamente o indirettamente hanno titolo ad esprimersi
nell’ambito portuale) e la Sovraintendenza.
Di questo lavoro il Dirigente ed i
Tecnici hanno sempre provveduto ad
informarmi.
Quando il progetto diverrà definitivo
sarà mia cura, prima di portarlo in
Giunta, ascoltare le opinioni della Consulta, allo scopo di riferirne al Sindaco
ed i colleghi Assessori.
Le parole della Sua lettera nei confronti dei Lavoratori del Settore sono
molto gravi. Lei lascia intendere che si
siano mossi in maniera scorretta, di nascosto dalla Giunta e usa parole pesanti.
Nella giornata di ieri, nel corso dell’incontro, è emerso, con grande chiarezza, la correttezza dei Tecnici del Comune e il continuo rapporto che hanno
avuto con la Sopraintendenza, l’Autorità Portuale e l’Amministrazione Comunale. La invito pertanto a valutare,
prima di proseguire gli incontri con
Lei, l’opportunità di inviare le Sue scuse al Dirigente ed ai Lavoratori impegnati in questo progetto.
Distinti Saluti
I1 Vicesindaco
Livio Di Tullio

i
r
u
g
Au

I problemi del Priamàr
vanno risolti in un modo
ben diverso e valido!
Lettera della Consulta Culturale Savonese datata 19 novembre 2012 indirizzata al Sindaco e
al Vicesindaco di Savona, alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della
Liguria (Arch. Canziani), al Dirigente del Settore Urbanistica
del Comune di Savona e al Consigliere comunale Ing. Frumento, delegato dal Sindaco alla
Presidenza della “Consulta Comunale per il Priamàr”
OGGETTO: Progetti relativi
ad interventi sul lato-mare del
Priamàr: riscontro della lettera
del Vicesindaco di Savona del 15
ottobre u.s., con proposte alternative a quelle ipotizzate dal Comune nei tre ultimi mesi. In sintesi: i problemi del Priamàr vanno risolti in un modo ben diverso e valido!
Gent.mo Signor Vicesindaco,
ci scusiamo se rispondiamo solo
ora alla Sua nota del 15 ottobre
u.s., ma per risponderLe in modo
adeguato è stato necessario non
solo discutere della Sua lettera in
una riunione del Direttivo di questa Consulta, ma soprattutto preparare un’accurata documentazione relativa allo stato aggiornato
delle conoscenze nell’area sulla
quale il Comune intende intervenire (documentazione ovviamente
comunque necessaria per fornire
una valida base di partenza per le
progettazioni future).
Prima di esporLe i particolari
delle indagini effettuate in que-

st’ultimo mese è comunque opportuno rilevare da parte nostra
che non è per nulla produttivo che
“il lavoro dei Tecnici comunali si
sviluppi per approssimazioni successive frutto di incontri e verifiche con gli altri soggetti coinvolti” escludendo da questi soggetti
tanto la “Consulta Culturale Savonese” quanto la “Consulta Comunale per il Priamàr” solo perché “tra i soggetti il cui parere è
vincolante non c’è la Consulta: né
quella Culturale né quella per il
Priamar”, come Lei ci scrive nella Sua nota.
Contrariamente a quanto Lei ci
sottolinea nella Sua nota del 15 ottobre, il Regolamento della “Consulta Comunale per il Priamàr”
(ri-approvato recentemente da
questa Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 23 aprile 2013)
prescrive che:
-1) la “Consulta per il Priamar”
“in via permanente fornisce al Comune un’attività consultiva e di
supporto atta ad assicurare il recupero ed il riuso del Priamar su basi
scientifiche e culturali” (art. 1);
-2) “essa costituisce supporto
della Giunta, delle competenti
Commissioni consiliari e dei tecnici incaricati della progettazione
e della direzione lavori sul Priamar” (art. 1);
-3) “La Consulta comunale per
il Priamar esprime pareri e proposte sulla progettazione e realizzazione degli interventi concersegue a pag. 15
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nenti il complesso monumentale
del Priamar (fortezza ed aree
adiacenti) sia nella fase di formulazione, sia in quella di attuazione” (art. 2);
-4) “I pareri e le proposte
espressi dalla Consulta saranno
inseriti nella documentazione allegata alle relative deliberazioni”
(art. 2).
E’ pertanto evidente che, se il
Comune si limiterà ad “ascoltare
le opinioni della Consulta, allo
scopo di riferirne al Sindaco ed ai
colleghi Assessori” solo “quando il progetto diverrà definitivo,
prima di portarlo in Giunta”, non
solo non verrà rispettato il Regolamento che la stessa Amministrazione Comunale si è data (e ha
nuovamente ufficialmente ribadito
appena sette mesi or sono, il 23
aprile...), ma la cosa sarà del tutto
improduttiva per la stessa Amministrazione.
Questo per quanto riguarda la
“Consulta Comunale per il Priamàr”, ma il buon senso vorrebbe
che le stesse argomentazioni (sia
pure non supportate in quel caso
da un regolamento) valgano pure
per la “Consulta Culturale Savonese”, che racchiude al proprio interno competenze e conoscenze tali che potrebbero assai più efficacemente ed utilmente essere messe
gratuitamente a disposizione della
Città di Savona per contribuire all’impostazione e alla predisposizione dei progetti relativi al Priamàr
(“Fortezza ed aree adiacenti”) e
anche di tante altre parti della Città
di Savona.
Limitarsi “ad ascoltare le opinioni della Consulta quando un
progetto diverrà definitivo” non
serve a nulla, è una pura perdita di
tempo: i contributi interdisciplinari sono utili solo se si collabora fin
dai primi passi progettuali!
E’ pertanto evidente che d’ora in
poi tutti i problemi (e progetti) del
Priamàr andranno risolti in un modo ben diverso e valido di quanto
avvenuto finora (soprattutto negli
ultimi cinque anni...), tenendo ben
presente che solo una stretta collaborazione interdisciplinare “permanente” tra tutti i soggetti coinvolti (e non solo quelli “il cui parere è vincolante”, e comunque in
ogni fase progettuale e certamente
non all’ultimo minuto, quando un
“progetto diverrà definitivo”) po-

Allegato 1: sezione del Fossato, del ponte e della Cortina di S.Francesco, con i due
ordini di locali esistenti all’interno (rilievo dell’ing. Gerolamo Gustavo, fine XVIII secolo, scala in palmi genovesi). Particolare di un disegno conservato presso l’Archivio
di Stato di Genova (Raccolta cartografica, Savona).

trà garantire il miglior “recupero
e riuso del Priamar su basi scientifiche e culturali”.
Se questo metodo fosse stato seguito sistematicamente nei tre ultimi anni in tutta questa vicenda
delle “passerelle” (e del “PORProlungamento-Settore-sotto-ilPriamàr”), avremmo tutti perso
meno tempo (o, quanto meno, lo
avremmo impiegato più proficuamente): Lei, noi, i Tecnici, Funzionari, Dirigenti e Consiglieri comunali e anche la stessa Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria.
Quanto Le esponiamo in modo
dettagliato qui di seguito ne è la
lampante ed esauriente ulteriore
dimostrazione.
Il mese che è passato dalla Sua
lettera del 15 ottobre u.s. l’abbiamo impiegato per studiare ancora
meglio le problematiche del recupero dell’area del “Fossato di S.
Francesco”, effettuando diversi
sopralluoghi nel posto dove il Comune pensa di intervenire (in
qualche caso pure con la presenza
del Consigliere comunale ing. Frumento, delegato dal Sindaco per la
presidenza della “Consulta comunale per il Priamàr”).
Nonostante le conoscenze storiche, architettoniche ed archeologiche da tempo acquisite in anni e
anni di studi e ricerche, abbiamo
ritenuto infatti che i nuovi progetti
comunali comportino modifiche
tali dei luoghi che sia assolutamente necessario conoscerli alla
perfezione, cosa che finora non
era stata del tutto possibile neppure a noi, anche perché non risulta
direttamente accessibile una parte
dell’area compresa tra la Fortezza
cinquecentesca e la “passeggiata

Trento e Trieste” (quella corrispondente al binario dell’“asta di
manovra” utilizzato negli anni
1950-1960 dallo stabilimento siderurgico “ILVA”, tutta peraltro di
proprietà del Comune di Savona,
ma tutta chiusa da muri o recinzioni e senza porte né cancelli e quindi non raggiungibile da nessuna
parte).
Già tre anni or sono avevamo

2010 alla presenza dei progettisti
del “POR Prolungamento”, del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
e del responsabile comunale del
“Progetto POR Prolungamento”
avevamo anche evidenziato la necessità di valorizzare tale “Sortita” e recuperare quindi il vano
sotterraneo (relativo ad essa) esistente a quota metri 2,5 s.l.m.
sotto a tale “Cortina”, parimenti
da diversi anni ben visibile dalla
spiaggia, da un pertugio dell’uscita lato-mare del camminamento
(imbocco murato e parzialmente
nascosto dalla sabbia).
Individuata la via per accedere
alla zona più bassa (dalla proprietà
comunale, ovviamente), abbiamo
potuto esaminare per la prima volta la muratura dell’antica “Cortina” adiacente al vecchio “binario
dell’asta di manovra” ILVA” (non
visibile dall’alto del Priamàr perché nascosta dalla folta vegetazione infestante): con viva sorpresa ci
siamo accorti che sul posto (a quota metri 4,50 sul livello del mare)
non solo è perfettamente conser-

Allegato 2: ipotesi progettuale di realizzare un nuovo collegamento tra il “Fossato di
S. Francesco” e la “passeggiata Trento e Trieste” riutilizzando l’antica rampa che
aveva scopo analogo (proposta della “Consulta Culturale Savonese”).

comunque segnalato al Comune di
Savona che in tale area (a una
quota inferiore a metri 6 s.l.m.) è
presente l’ingresso della seicentesca “Sortita al mare”, la cui uscita
è tuttora ben visibile sulla spiaggia
antistante la “Cortina di S. Francesco” (trasformata in passeggiata
pubblica nel 1902): in una riunione tenuta in Comune nell’anno

vato l’ingresso della “Sortita”, ma
si scorgono gli ingressi (murati e
parzialmente interrati) di locali
seicenteschi sottostanti quelli già
noti e tuttora utilizzati, presenti
sotto alla copertura della “Cortina” (passeggiata Trento e Trieste).
segue a pag. 16
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L’analisi delle planimetrie della
Città di Savona precedenti all’anno 1950 conferma d’altronde che
fino a tale anno la quota del “Fossato di S. Francesco” (l’area comunale di cui si tratta) si trovava
a quota metri 2,50 s.l.m. lungo tutto il tratto adiacente alle mura della “Cortina” suddetta: fu interrato
per circa due metri negli anni
1950-1954, quando l’area fu data
in concessione comunale allo stabilimento siderurgico “ILVA”, per
collocarvi appunto il “binario di
manovra” proveniente dall’adiacente piazzale dove fino al 1993
rimase attiva l’industria (a quota
metri 4,50 s.l.m.).
Sulla base delle ricognizioni in
situ e dell’analisi cartografica, in
questo mese abbiamo allora condotto ulteriori ricerche presso
l’Archivio di Stato di Genova e
con grande sorpresa abbiamo verificato che negli ultimi tempi è stata inserita a catalogo un’importante documentazione finora non nota: il progetto di fine XVIII secolo
di rifacimento in muratura del
ponte di legno (in parte levatoio)
che dalla Cortina superava il “Fossato di S. Francesco”. Tale progetto (redatto dall’ing. Gerolamo Gustavo) riporta anche la sezione trasversale della Cortina e testimonia
senza ombra di dubbio che esiste
un piano inferiore di locali ubicati

a quota metri 2,50 s.l.m. (ambienti
che non sono semplici intercapedini, ma sono esattamente analoghi
a quelli sovrastanti ben conosciuti,
locali voltati a botte, alti m 3,5,
larghi m 5,5 e lunghi m 6,10: si
veda l’allegato 1).).
Sulla base dei sopralluoghi effettuati e dell’ulteriore documentazione archivistica rintracciata,
possiamo quindi affermare senza
ombra di dubbio che i grandi locali seicenteschi sottostanti la “passeggiata Trento e Trieste” non sono solo i dieci già conosciuti, ma
sono addirittura venti, esistendo
un piano inferiore con dieci locali
certamente accessibili fino agli anni 1950-1954 (da quota m 2,50,
prima del parziale interramento
del Fossato). In alcuni di questi locali furono imprigionati alcuni Savonesi, poi fucilati il 1° novembre
1944 proprio in tale fossato, in un
punto oggi interrato)
La nuova “scoperta” conferma
che non è opportuno realizzare il
“Lotto 01” della “passerella” (di
collegamento del “Fossato S.
Francesco” con la sovrastante passeggiata) così come progettata dal
Comune di Savona, anche perché
l’analisi più approfondita di tale
ipotesi progettuale rende evidente
che tale manufatto non partirebbe
dalla quota attuale del terreno
(metri 4,50 s.l.m.), ma da una quota decisamente più alta: metri 5,50
s.l.m.!

Allegato 4: la linea spezzata rossa indica il percorso pedonale e ciclabile proposto
dalla Consulta Culturale, con l’attraversamento a raso dei binari della ferrovia portuale (passaggio a livello) e la prosecuzione all’interno del Fossato di Levante della
Fortezza (svuotato) e poi fino al porto, passando sopra alla galleria artificiale della
nuova strada portuale. La linea gialla indica un percorso pedonale a quota sopraelevata (m 10 s.l.m.), ad Est del Fossato.

Allegato 5: il percorso pedonale e ciclabile realizzabile alla quota attuale del terreno
sul lato mare del Priamàr. Il tratto 1-2-3 verrà sistemato nei primi mesi dell’anno
2014 (Progetto POR Prolungamento); il tratto 3-4-5 costeggerebbe la linea ferroviaria portuale; il tratto 5-6-7 si svilupperebbe all’interno del Fossato di Levante della
Fortezza. Una passerella sopra alla linea ferroviaria consentirebbe di raggiungere gli
imbocchi sul lato-mare della galleria degli ascensori del Priamàr (tratto 4-8).

Allegato 3: la linea rossa indica il percorso pedonale e ciclabile realizzabile sul latomare del Priamàr, in una piccola striscia del piazzale ex-Italsider a lato dei binari
della ferrovia portuale, con attraversamento a raso degli stessi (passaggio a livello) e
prosecuzione all’interno del Fossato di Levante della Fortezza (svuotato e riportato
alla sua quota originaria).

Il progetto di “Passerella Lotto
01” (oltre che presentare tutte le
problematiche che già sono state
oggetto della nostra nota inviata
all’Amministrazione Comunale di
Savona in data 21 settembre 2013,
con pendenze tra l’altro eccessive,
superiori al 20 per cento) dà quindi per scontato che venga realizzato l’innalzamento della quota
del “Fossato di S. Francesco”: se
però tale fossato venisse ulteriormente interrato, si perderebbe
ogni possibilità di accedere ai dieci altri locali del piano inferiore
della Cortina e l’ulteriore accumulo di terra li renderebbe tra

l’altro troppo umidi e del tutto
inutilizzabili.
E’ quindi evidente che vi sono
ulteriori elementi a sostegno della
necessità che venga accantonata
tutta quanta l’attuale idea progettuale di collegamento tra la tale
Fossato e la passeggiata “Trento e
Trieste”.
Qualora si voglia comunque
avere un collegamento del genere,
si potrebbe pensare di riutilizzare
l’antica rampa seicentesca che
svolgeva proprio tale compito (come suggerimmo al Comune di Sasegue a pag. 17
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segue da pag. 16

vona già nel 2010): alleghiamo
uno schizzo che mostra come sarebbe realizzabile un percorso
con pendenza massima dell’otto
per cento, che (sulla traccia dell’antico) collegherebbe efficacemente il fossato con la passeggiata sovrastante, nel tratto dove
questa è fiancheggiata dalla vecchia piscina comunale (si veda
l’allegato 2).
Per quanto riguarda invece il
possibile percorso pedonale e ciclabile sul lato-mare del Priamàr,
ribadiamo che riteniamo del tutto
assurda e inadeguata una “passerella” sostenuta da chiodi o mensole infissi nella roccia del promontorio del Priamàr e nelle mura
della Fortezza, sia perché un manufatto del genere rovinerebbe il
punto naturalistico e monumentale
di maggiore interesse sul lato-mare del Priamàr, sia perché percorsi
realizzati a picco sotto rocce o mura incombenti rimangono sempre
pericolosi, esposti a future frane o
stacchi di mattoni e pietre, sia infine perché inadeguati ad essere percorsi da persone anziane, disabili,
ciclisti e bambini, date anche le
pendenze eccessive.
La Consulta Culturale ritiene tale percorso inutile, costoso e dannoso per l’aspetto del fronte-mare
del Priamàr e suggerisce invece un
collegamento diretto con l’area a
Levante del Priamàr.
Sarebbe infatti più logico esigere dall’Autorità Portuale la concessione immediata di una striscia
di terreno di cinque o sei metri in
aderenza del terzo binario del
piazzale ex-Italsider sul lato-mare
del Priamàr (in perfetta coerenza
con le destinazioni d’uso del “Piano Regolatore Portuale”) e collocare lì l’unico vero e proprio percorso pedonale e ciclabile realizzabile sull’intero lungomare di
Savona lontano dal traffico.
Questo percorso sarebbe tutto
alla quota attuale del terreno, dai
giardini di viale Alighieri fino a
via Peppino Impastato e alla darsena vecchia del porto (lungo il Fossato di S. Francesco e poi in adiacenza dei “binari portuali”, che
potrebbero essere attraversati a raso, in modo analogo all’attuale
“passaggio a livello” di viale Alighieri, tenuto conto che dai binari
l’itinerario proseguirebbe lungo il

Fossato di Levante della Fortezza,
svuotato e recuperato alla sua quota originaria: si vedano gli allegati 3 e 4).
Da questo itinerario una breve
passerella pedonale potrebbe scavalcare la linea ferroviaria portuale per raggiungere i due accessi lato-mare dell’ex-rifugio antiaereo
oggi utilizzato come “galleria degli ascensori”, così come avveniva
negli anni 1943-1945 quando tale
galleria era il ricovero privato ILVA
(i lavoratori vi potevano accedere
sia dal lato-corso Mazzini, sia dal
lato-mare): ci sarebbe così anche il
collegamento con l’interno della
Fortezza e con il Centro Storico
(corso Mazzini e vico S. Domenico
il vecchio: si veda l’allegato 5).
Sottolineiamo che a nostro avviso questo sarebbe il modo migliore
di rendere visibile in tempi brevi e
a costi irrisori (a parte la passerella
sopra la ferrovia) un percorso pedonale e ciclabile tra i giardini di
viale Alighieri e la darsena vecchia).
Qualora però i tempi burocratici per i necessari accordi da
prendere con l’Autorità Portuale di Savona siano tali da non essere compatibili coi tempi di
rendicontazione dei finanziamenti regionali-europei “PORFESR 2007-2013”, l’Amministrazione Comunale di Savona
non dovrebbe paventare la perdita del finanziamento ottenuto
di 1.186.000 euro, perché tale
somma risulta già completamente utilizzabile e rendicontabile
per realizzare tutti gli altri progetti relativi al Priamàr approvati con delibera di Giunta n.
354 del 18 dicembre 2012.
Sarebbe senz’altro molto meglio
progettare con calma un percorso
pedonale e ciclabile sul lato-mare
del Priamàr senza avere l’assillo
di doverlo realizzare immediatamente con i fondi “POR-FESR”:
anche in questo caso la fretta non
è mai buona consigliera e (oltre
che rovinare la parte più suggestiva del lato-mare del Priamàr) si
sprecherebbero importanti risorse
pubbliche per un’opera che in futuro dovrebbe certamente essere
rimossa.
Ribadiamo pertanto la necessità che non venga realizzata
l’assurda passerella abbarbicata alla roccia e alle mura del
Priamàr, alla quale stanno lavo-

rando da oltre due mesi i Tecnici e Funzionari comunali. Cordiali saluti.
P.S.: Per quanto poi riguarda la
Sua richiesta di “valutare l’opportunità di inviare scuse al Dirigente
e ai Lavoratori impegnati in questo progetto”, riteniamo che le
stesse non siano da presentare, in
quanto nella nostra lettera del 12
ottobre u.s. abbiamo espresso forti
critiche all’“assurdo percorso” e
all’“assurda e orrenda passerella”, ma non abbiamo fatto alcun
apprezzamento nei confronti dei
Dipendenti Comunali. Ci siamo in-

fatti limitati a scrivere che “funzionari e tecnici stanno elaborando il
progetto in modo del tutto difforme dal progetto originale approvato dalla Giunta Comunale ben
due volte...”.
Ci pare che questa affermazione
sia vera e non costituisca ovviamente un’offesa. Prendiamo atto
che avremmo dovuto aggiungere
“Di questo lavoro il Dirigente ed i
Tecnici hanno sempre provveduto
ad informare il Vicesindaco”. L’avremmo certamente scritto, se il
Vicesindaco ce ne avesse dato notizia....

Consulta Comunale per il Priamàr:
nominati due nuovi
componenti, tra i quali
il presidente
Ci sono importanti novità per la “Consulta comunale per il Priamàr”. In attuazione di quanto deliberato dal Consiglio comunale nello
scorso mese di aprile (decisione che le tre “Consulte” del Comune di
Savona, Casa, Priamàr e Sport, possano essere presiedute dal sindaco, o da un assessore delegato o da un consigliere comunale delegato
e che di ogni Consulta faccia parte anche un consigliere in rappresentanza dei Gruppi consiliari di Minoranza), il 22 ottobre u.s. il Sindaco
e la Giunta (con delibera n. 218) hanno nominato rispettivamente i
consiglieri Carlo Frumento e Daniela Pongiglione. Sono inoltre stati
confermati gli altri componenti: Marcella Boero (“esperta in Ambiente e Urbanistica”, designata da Italia Nostra), Carlo Cerva
(“esperto in cultura e tradizioni savonesi”, designato dall’“A Campanassa”), Rinaldo Massucco (“esperto in storia dell’evoluzione della Fortezza e del Priamàr”, designato dalla Società Savonese di Storia Patria) e Carlo Varaldo (“esperto in archeologia del Priamàr”,
designato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri).
La nomina dell’ing. Carlo Frumento risale in realtà a 12 giorni prima, quando con nota n. 73 del 10 ottobre u.s. il sindaco Berruti aveva
delegato Frumento “quale suo rappresentante, con funzioni di Presidente, nell’ambito dei lavori della Consulta del Priamar”.

Lettera del nuovo Presidente ai Membri
della “Consulta per il Priamar” designati
dalle quattro associazioni culturali,
datata 25 ottobre 2013 (prot. n. 51094
del Comune di Savona)
Gentilissimi,
ho il piacere di comunicarVi che il Sindaco Federico Berruti ha
voluto delegarmi, in qualità di Consigliere, alla presidenza della
Consulta comunale per il Priamàr.
Sono onorato della fiducia accordatami nell’affidarmi questo importante incarico che cercherò di svolgere con il massimo impegno,
ma soprattutto con la Vostra fondamentale collaborazione.
Rimango a Vostra disposizione in attesa di convocare, entro brevissimo tempo, una prima seduta della Consulta al fine di conoscerci
personalmente e di programmare insieme un calendario di impegni e
di lavori.
Per proposte, suggerimenti, richieste potete contattarmi telefonicamente o tramite e-mail.
Con i migliori saluti.
Il Presidente delegato alla Consulta per il Priamàr
Carlo Frumento
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VALLE DEL LETIMBRO
O FORESTA AMAZZONICA?
di Francesca Botta
Alcuni mesi fa è stata finalmente fatta la pulizia di Via Santuario,
attesa ormai ab immemorabili: per
molti giorni una squadra di uomini ha lottato con un’impressionante mole di erbe, arbusti e persino
alberi che, dopo una così lunga e
rigogliosa permanenza, non sembravano particolarmente disposti
ad abbandonare le loro sedi. Tutto
questo avveniva in contemporanea
con l’uscita, su Il Letimbro di settembre, di una lettera, firmata dalla
“santuariese” Silvana Ferrari, che
denunciava appunto l’abbandono e
la pericolosità in cui versavano la
provinciale, le vie secondarie e il
letto del Letimbro; accompagnava la
lettera un articolo che raccoglieva le
voci altrettanto indignate di molti altri abitanti della Valle.
Ora, quindi, la strada è sgombra:
più o meno, in realtà, perché in alcuni punti sarebbe senz’altro occorso
un intervento più approfondito. Ma,
d’altronde, come prendersela con gli
operai? Se tra una pulizia e l’altra
passa ben più di un anno, poveretto
chi ci capita. Certo non si può pre-

tendere, quando si permette che la
vegetazione sviluppi radici chilometriche, di poter poi farla svanire in
qualche secondo. Eppure questi interventi si sono rarefatti sempre più:
se anni fa si puliva regolarmente almeno per il 18 marzo (e una volta
l’anno è comunque poco), ormai da
molto tempo non è più così. Aggiungiamo poi le protezioni sconnesse o
mancanti da mesi o anni, i tombini spesso otturati, i lampioni soffocati dai rami degli alberi che piovono in strada... E veramente ci si
chiede se sia il caso di dover periodicamente spedire lettere e fotografie ai giornali per sperare di ottenere
un minimo sindacale di ordine, pulizia e sicurezza per chi vive o transita tutti i giorni da Lavagnola in su.
Lo so, si rischia di fare la figura
dei pappagalli: ma non sarà che ripetiamo sempre le stesse cose perché è sempre di quelle che c’è bisogno, perché i problemi quelli sono e
quelli restano? È un pentolone dove
ribolle sempre, minacciando di traboccare, la stessa minestra. Ogni an-

no, soprattutto in prossimità dell’autunno, si ripresentano le solite questioni: le strade, i corsi d’acqua, il
rischio idrogeologico. Non solo in
Valle, sia chiaro: chi legge i giornali
avrà sentito senz’altro parlare dei
pochi fondi disponibili per la pulizia
dei torrenti spezzettati qua e là per
la provincia, con briciole di interventi là dove si ritiene indispensabile e per il resto... speriamo in Dio.
Io, ovviamente, parlo della Valle
perché ce l’ho davanti agli occhi;
aggiungiamo pure che non sono un
tecnico, che ragiono “di pancia” basandomi esclusivamente sull’esperienza, che posso non aver chiaro
(ma sfido chiunque a farlo) l’astruso
gioco delle competenze in materia
di interventi pubblici: ma non se ne
può più di sentirsi ripetere che non
ci sono soldi per la manutenzione di
strade e torrenti, quando poi, appena
un’autorità viene in visita, parte il
restyling delle zone in cui passerà.
Ma non eravamo al verde?
Il Letimbro è una succursale
della foresta amazzonica, potremmo provare a richiederne lo status

al WWF: e magari ci riusciremmo
pure, visto che un paio d’anni fa, appena fu ventilata, per la prima volta
dopo anni, l’ipotesi di una radicale
pulizia dell’alveo, ci fu un’insurrezione di associazioni animaliste che
paventavano il disturbo della nidificazione degli uccelli sugli alberi in
mezzo al fiume. E i nostri, di nidi?
Il giorno in cui le nostre case dovessero essere invase dall’acqua,
che deve pur sfogarsi altrove dopo
essersi trovata il corso sbarrato
dagli alberi (22 settembre 1992
docet), ci sarà qualche associazione a cui importerà?
Certo, con i pochi fondi a disposizione qualche intervento c’è stato, guai a non ammetterlo. Meglio
che niente. Ma da qui a dire che il
Letimbro è sgombro ce ne corre: a
Cimavalle gli alberi nascondono
l’acqua e le canne sono cresciute
tanto da ostruire parzialmente, in alcuni punti, la visuale della strada.
Ma poi, detto francamente, a che
serve pulire (più o meno) qualche
tratto qua e là quando la zona della

sorgente e i rii affluenti, che sono la
prima fonte di sporcizia che finirà
poi a valle, non vengono toccati?
Mancano i soldi, e va bene: per
quanto non si possa esserne contenti, vedremo di farcene una ragione.
Ma, per favore, non mandate ingegneri, geologi o quant’altro a

correre una scacchiera?); vasi di
sgargianti ciclamini applicati sulle
facciate di tutti i palazzi della
piazza; operai zuppi fino alle ossa
per rifare sotto la pioggia, IL GIORNO PRIMA, l’acciottolato sconnesso
da tempo immemorabile. Giusto,
sacrosanto, perfetto. Ma allora

spiegarci che canne e alberi vanno
lasciati perché rallentano la velocità dell’acqua: in caso di piena
l’unica cosa che fanno, dopo essere stati sradicati, è un “tappo”
contro qualsiasi ostacolo incontrino. Non c’è altro motivo per cui
quel maledetto giorno di ventun anni
fa l’acqua abbia scavalcato i ponti
e abbattuto quello, bellissimo, di
Riborgo. Servirebbero le briglie, le
“ciuse” che per secoli hanno deviato il Letimbro verso le numerose
piccole aziende della Valle spezzando nel contempo la forza della corrente, e ora sono completamente
abbandonate, se non scomparse
per l’incuria. Basterebbe ripristinarle, ricostruendo le parti mancanti e rimuovendo i detriti accumulatisi negli anni: ma, si sa, i nostri vecchi erano ignoranti e le cose, quando sono troppo semplici,
diventano un problema.
Non vogliamo parlare di sicurezza? Parliamo di turismo, religioso
o meno, che si vorrebbe far affluire verso il Santuario: ora arrivano
anche i pullman dei crocieristi. Che
immagine viene data della Valle? Io
confesso di aver sviluppato una vera
e propria nausea per l’espressione
“rilancio del Santuario”. Ogni tanto
se ne risente parlare, a vario titolo
e da parte di diverse realtà, e davvero mi rendo conto di come non
significhi assolutamente nulla
quando non è seguita – e finora
non lo è mai veramente stata – da
fatti concreti che vadano appena
oltre le situazioni contingenti. Ricordo, tanto per fare un esempio
eclatante, il grande spolvero per la
visita di Benedetto XVI: la Valle
all’aria per giorni, divieti, semafori, macchine bitumatrici, asfalto
nuovo qua e là (non su tutta la
strada, ci mancherebbe: perché
togliere al Papa l’emozione di per-

perché due mesi dopo i ciclamini
avvizzivano miseramente, dimenticati sotto il sole di luglio, e i ciottoli appena posati venivano via
camminandoci sopra? Ne ricordo
un mucchio in un angolo della piazza, pericolosi loro e le buche che
avevano lasciato. Passata la festa,
gabbato lo santo? Benedetto veniva
per venerare la Madre di Misericordia e per incontrare la porzione di
popolo di Dio che vive qui, non per
ammirare e approvare la perfetta
amministrazione del luogo: questo
giudizio si lascia agli abitanti. Che,
di fronte all’ennesima dimostrazione di come conti solo ed esclusivamente salvare le apparenze (vedi il “trattamento di bellezza”
operato in città lo scorso luglio sul
percorso della visita del Ministro
dell’Ambiente Orlando), avevano
allora e hanno tuttora una gran voglia di parlare di ipocrisia e di chiedere a ministri e Pontefici di frequentarci stabilmente, visto che pare
non esserci altro modo per avere un
po’ di decoro.
Io mi fermo qui: moltissimo altro
ci sarebbe ancora da dire, ma troppe
realtà pubbliche e private sono in
gioco per il Santuario e la Valle per
esaurire il discorso in poche righe.
Ho la presunzione di lasciare uno
spunto per riflettere e, se sarà il caso, proseguire. Mi rendo conto di ricorrere spesso all’ironia e al sarcasmo: forse può infastidire, ma sia
chiaro, io che scrivo e tutti noi che
viviamo qui amiamo questi luoghi. Non c’è altro motivo perché
ci si arrabbi e si disputi continuamente, e saremmo noi per primi
ben felici di poter un giorno dire,
a voce o per iscritto, che finalmente si comincia a cambiare registro. Attendiamo, come sempre,
fiduciosi.
F.B.
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E SEJANN-E CUNVIVIÄLI 2014
Appuntamenti annuali, entrati nella tradizione dei savonesi, caratterizzati dalla valorizzazione della nostra cucina tipica. Sono
comprese tra IL 17 GENNAIO E IL 4 MARZO, periodo di Carnevale, si sospendono nel periodo della Quaresima, riprendono
DAL 28 APRILE AL 31 MAGGIO. Il piatto proposto quest’anno è “FRISCIÖ E FRITÈ”, oltre ad un menù tipico ligure.
LOCANDA DEL SANTUARIO
di Rizzo Gabriella
Via Santuario 133 Savona tel. 019.879215
Antipasti: Manzo con rucola e grana, Frisciö e fritè di pesce, verdure, scabei. Primi:
Risotto speck e mele, Ravioli a-u tuccu.
Secondo: Coniglio alla ligure, contorno.
Dessert: Frittelle di mele. Bevande: Vino,
acqua e caffè.
Tutti i venerdì dei due periodi
(escluso Quaresima).
CENA ORE 20
LA LOCANDA DI NONNA TERESA
Via N. Rosselli 27
Ellera-Albisola Superiore (SV)
tel. 019.49009 - cell. 348.1185808
Antipast1: Misto della casa. Primo: Pansotti in salsa di noci o Tagliolini al pesto.
Secondi: Frittelle e Frittate. Dessert: Dolce
della casa. Bevande: 1/ 4 Vino della casa,
acqua.
Tutti i mercoledì dei due periodi
(escluso Quaresima).
PRANZO E CENA
“VINO E FARINATA”
di Delgrande Giorgio
Via Pia 15 r. Savona
Primo: Farinata di grano e ceci. Secondi:
Fritè de gianchetti, Frisciö di baccalà, Sardine ripiene. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: Vino e acqua.
Mercoledì 5 febbraio. Mercoledì 12 febbraio. Mercoledì 26 febbraio.
CENA ORE 20
FARINATA D’AUTORE
Via Verdi 22/24 r. Savona
tel. 019.800084 - cell. 348.9259117
PRIMO PERIODO. Antipasti: Frittate di erbette,
cipolle e patate, Frittelle con misto di salumi e
formaggetta. Primi: Minestrone alla Ligure,
Gnocchi di zucca burro e salvia. Secondo:
Coniglio alla Ligure con patate al forno. Dessert: Frittelle di mele o dolce della casa.
Bevande: 1/4 vino o birra piccola o bibita, 1/2
acqua e caffè.
Ogni mercoledì sera dal 17 gennaio al 4
marzo.
CENA ORE 20
S ECONDO PERIODO . Antipasti: Frittate di
erbette, cipolle e patate, Frittelle di patate con
misto salumi e formaggetta. Primi: Minestrone alla Ligure, Trofie al pesto. Secondo:
Costine di maiale al forno a legna. Dessert:
Frittelle al miele e cannella o dolce della casa.
Bevande: 1/4 vino o birra piccola o bibita, 1/2
acqua e caffè.
Ogni mercoledì sera
dal 28 aprile al 31 maggio.
CENA ORE 20
BEPPE FARINATA
Via Aurelia 64 Vado Ligure (SV)
tel. 019.2160411 - cell. 347.7261806
PRIMO PERIODO. Antipasti: Farinata di grano e di ceci, Frisciö di baccalà, Fritè di verdure. Primo: Linguine al pesto con fagiolini
e patate, Troffie alle acciughe. Secondi:
Coniglio alla Ligure con patate al forno,
roastbeef con salsa di rucola e cipolline.
Dessert: Dolce della casa. Bevande: 1/4 di
Vino a persona, 1/2 di acqua e caffè.
Giovedì 23 gennaio. Giovedì 30 gennaio.
Giovedì 6 febbraio. Giovedì 13 febbraio.
Giovedì 20 febbraio. Giovedì 27 febbraio.
CENA ORE 20
SECONDO PERIODO. Antipasti: Farinata di
grano e di ceci, Frisciö di baccalà, Fritè di
verdure. Primo: Linguine al pesto con
fagiolini e patate, Troffie al sugo di carciofi.
Secondi: Coniglio alla Ligure con patate al
forno, Acciughe ripiene con peperoni e zucchini grigliati. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: 1/4 di Vino a persona, 1/2 di acqua a
persona e caffè.
Mercoledì 30 aprile. Mercoledì 7 maggio.
Mercoledì 14 maggio. Mercoledì 21 maggio.
Mercoledì 28 maggio.
CENA ORE 20

RISTORANTE “BAGNASCIUGA”
(vicino alla “Sporcacciona”)
Via Nizza 97/A Savona tel. 392.5833585
Antipasto: Frisciö e fritè. Primo: Trofie con
pesto di carote e gamberi. Secondo: Cappon
magro. Dessert: Dolce della casa. Bevande:
1/4 vino sfuso, acqua (a persona) e caffè.
Venerdì 17 gennaio e tutti i mercoledì dei
due periodi (escluso Quaresima).
CENA ORE 20
RISTORANTE “BARBAROSSA”
di Accinelli Sergio
Via Niella 36 r. Savona
tel. 019.814804 - cell. 347.3107872
Antipasti: Panissette fritte, Torta pasqualina,
Fritè di carciofi e di porri, Polpo con patate,
Stoccafisso “bran de cujun”. Primo: Pansotti
al sugo di noci. Secondi: Frisciò di baccalà,
Frisciò di ganberi, Frisciò di cozze, Acciughe
ripiene, Calamaretti fritti. Dessert: Focaccia
dolce al passito. Bevande: Vino sfuso, acqua
e caffè.
Tutti i venerdì dei due periodi
(escluso Quaresima).
CENA ORE 20
RISTORANTE “NAZIONALE”
di Ciocca A.F. e M. snc
Via Astengo 7 Savona tel. 019.851636
Antipasti: Frisciö di verdure, Fritè assortite,
Bresaola con insalatina e grana. Primo: Spaccatelle allo scoglio. Secondo: Frittelle di baccalà. Dessert: Dolce della casa, Frittelle di
mele. Bevande: Vino, acqua e caffè.
Sabato 25 gennaio. Sabato 15 febbraio.
Sabato 1 marzo. Sabato 10 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE LA BARCACCIA
di Majale s.n.c.
Corso C. Colombo 46/48 r. Savona
tel. 019.812973
Antipasti: Frisciö di pesce, Frisciö di verdure, Frittate di di erbette, Insalatina condita
con noci. Primo: Spaghetti al cartoccio o
Pennette al granchio. Secondo: Fritto misto o
Calamari in guazetto. Dessert: a scelta.
Bevande: 1/4 litro di vino, acqua e caffè.
Martedì 21 gennaio. Giovedì 23 gennaio.
Martedì 28 gennaio. Giovedì 30 gennaio.
Martedì 4 febbraio. Venerdì 7 febbraio.
Martedì 11 febbraio. Venerdì 14 febbraio.
Martedì 18 febbraio. Venerdì 21 febbraio.
Martedì 25 febbraio. Venerdì 28 febbraio.
Martedì 4 marzo. Martedì 6 maggio.
Giovedì 8 maggio. Martedì 13 maggio.
Giovedì 15 maggio. Martedì 20 maggio.
Giovedì 22 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE PIZZERIA
“GIARDINO DEL SOLE”
Via G. Bove 61 r. Savona
tel. 019.862177 - fax 019.2303679
Antipasti: Frisciö di gamberi al nero di seppia, Frittatina ai frutti di mare, Calamaretti
grigliati con patate croccanti e carciofi. Primo: Trofiette allo spada con zucchine e
pomodorini, Sorbetto al limone, Frisciö di
baccalà con boraggini pastellate. Dessert:
Dolce della casa. Bevande: Vino, acqua e
caffè.
Venerdì 17 gennaio. Venerdì 31 gennaio.
Venerdì 14 febbraio. Mercoledì 30 aprile.
Venerdì 9 maggio. Venerdì 23 maggio.
CENA ORE 20
“RISTORIA IL GLICINE”
di Ciarlo S. e S. & C sas
Via S. Grosso 46 Albissola Marina (SV)
tel. 019.4002483
PRIMO PERIODO. Antipasto: Aperitivo della
casa accompagnato da Frisciö con verdure di
stagione. Primi: Tagliere di frittè con: cipolle, carciofi, farina di ceci, gamberi, acciughe
e salsiccia. Dessert: Tris di dolci: Cuculli
doçi, Laete doçefrito, Crema all’arancia.
Bevande: 1/4 Vino sfuso, 1/2 acqua e caffè.
CENA ORE 20

“RISTORIA IL GLICINE” continuazione

SECONDO PERIODO. Antipasti: Frisciö con
erbette miste, Frisciö con baccalò, Frittè con
asparagi, Frittè con funghi e patate. Secondo: Buridda di stock. Dessert: Frisciö di S.
Giuseppe, Frittè di riso dolce, Zabaione tiepido al passito. Bevande: 1/4 Vino sfuso, 1/2
acqua e caffè.
Tutti i venerdì dei due periodi
(escluso Quaresima).
CENA ORE 20
TRATTORIA “GIARDINO”
di Giordano Sara
Via C. Briano 5 Valleggia (SV)
tel. 019.881157
Antipasti: Frisciö d’erbette, di farina di ceci
(cuculli), di baccalà, Fritè di zucchine, di carciofi. Primi: Trenette al pesto con patate e
fagiolini. Zemin di ceci. Secondi: Stoccafisso
e bacilli, Coniglio in umido rosso. Dessert:
Dolce della casa. Bevande: Vino, acqua e
caffè.
Sabato 18 gennaio. Sabato 8 febbraio.
Sabato 17 maggio. Sabato 24 maggio.
CENA ORE 20

HOSTARIA “IL SALE DEL MATTO”
Via IV Novembre 12 r Savona
tel. 019/804842
Antipasti: Frisciö con il Baccalà. Frisciö
con le verdurine all’orto. Sciattamaie con la
lattuga. Primi: Fritè di boraggine, Fritè di
patate e cipolle. Secondi: Coniglio alla
Ligure oppure Acciughe alla Ligure. Dessert: Dolce della casa. Bevande: Vino della
casa, acqua e caffè.
Tutti i venerdì dei due periodi
(escluso Quaresima).
CENA ORE 20
OSTERIA ITALIA
Via Cimavalle 19/21 Santuario (SV)
cell. 349.872302
Antipasto: Della casa secondo stagione e disponibilità locali, Frisciö misti. Primo: Taggen
a-u tuccu. Secondo: Fritè varie, Arrosto di
vitella con patate. Dessert: Torta di mandorle.
Bevande: 1/4 di vino, acqua e caffè.
Dal 17 gennaio al 4 marzo e dal 28 aprile
al 31 maggio (escluso lunedì).
CENA ORE 20

TRATTORIA FARINATA
DA MARCO
“SUTTURIVA”
Via Piave 5 Albisola Superiore
tel. 019.480803 - 333.4643283
Antipasti: Alici marinate, Formaggetta con
olive nostraline e Salame di Sant’Olcese.
Primo: Fantasia di farinate “Farcite” di ceci
e grano. Dessert: Dolce alla carta. Bevande:
Vino sfuso in caraffa, acqua e caffè.
Tutti i mercoledì dei due periodi
(escluso Quaresima).
CENA ORE 20

OSTAJA D’U CARÙGGIU
di Rossi Milvia
Via Repusseno 10 r. Savona
tel. 019.853665 - cell. 347.9121023
Antipasti: Tomini caldi con pancetta, Fantasia di frisciö e fritè. Primi: Risotto con zucca, Polenta al ragù e ai formaggi. Secondi:
Trippe e fagiolane, Agnello speziato al profumo di albicocche. Dessert: Dolce della
casa. Bevande: Vino, acqua e caffè.
Giovedì 30 gennaio. Giovedì 6 febbraio.
Giovedì 13 febbraio. Giovedì 20 febbraio.
CENA ORE 20

TRATTORIA DEL MOLINO
di Rossello Giovanni
Piazza Cairoli 1 Ellera-Albisola Superiore
(SV) tel. 019.49043
Antipasto: Fantaxia de fritté e Frisciö. Primi: Pansaotti ä è nuxi, Taggien a-u cuniggiu.
Secondi: Cimma à zènèisè, Cuniggiu ae
oivé. Dessert: Dùse fritu.
Venerdì 24 gennaio. Venerdì 31 gennaio.
Venerdì 7 febbraio. Venerdì 21 febbraio.
Venerdì 28 febbraio. Venerdì 9 maggio.
Venerdì 16 maggio. Venerdì 23 maggio.
CENA ORE 20

OSTERIA MUGUĜN̂I E TRENETTE
di Levo Giorgio
Piazza Lavagnola 26 R Savona
cell. 348.0916047 - 328.3646306
Antipasti: Frisciö di baccalà, Fritè di boraggine e salsiccia. Primi: Tagliatelle al sugo di
coniglio, Gasse (farfalle) con carciofi.
Secondi: Moscardini affogati, Tomaxelle
alla Ligure, Spezzatino di maiale con piselli.
Dessert: Dolce della casa. Bevande: 1/4 di
Vino a persona, acqua e caffè.
Tutti i mercoledì dei due periodi
(escluso Quaresima).
CENA ORE 20

TRATTORIA LA PERGOLA
di Brignone Giorgio
Via Torcello 3 Valleggia-Quiliano (SV)
tel. 019.882541 - cell. 347.2367123
Antipasti: Frittatina di cavolo nero, Frittatina
alle erbe aromatiche liguri, Salame di Sant’Olcese, Formaggetta nostrana. Primo:
Minestrone alla Ligure o Gnocchi al burro e
salvia. Secondi: Frittelle di stoccafisso, Fritelle di borragine, Verdura del giorno. Dessert: Dolce della casa del giorno. Bevande:
Vino sfuso della casa fino a 1/4 a persona,
acqua e caffè.
Venerdì 17 gennaio. Venerdì 24 gennaio.
Venerdì 31 gennaio. Venerdì 7 febbraio.
Venerdì 21 febbraio. Venerdì 28 febbraio.
CENA ORE 20
TRATTORIA IN CIASSA
di Zoni Francesca
Via della Rovere 27 Albisola Superiore
(SV) Tel. 019.488660
Antipasti: Frittelle di baccalà, Frittelle di
Boragine, Salame e Tomino con frittelle di
patate e olive, Frittata con bietole. Frittata
con bianchetti, Acciughe e sarde in pastella.
Primi: Tortelli di baccalà con pomodorini
olive taggiasche e pinoli, Ravioli di boraggine alle nocciole o al ragù. Secondo: Cima
alla genovese o coniglio alla ligure con contorno di stagione o Baccalà accomodato con
le patate. Dessert: Dolce della casa. Bevande: 1/4 di Vino, 1/2 acqua e caffè.
Tutti i mercoledì dei due periodi
(escluso Quaresima).
CENA ORE 20

AGRITURISMO TURCO LORENZO
Via Bertone 7 Quiliano tel. 019.887120
Antipasti: Fritè di acciughe e verze, Flan di
carciofi. Primo: Zemìn de çeixi. Secondo:
Coniglio farcito con frittelle alle erbe liguri.
Dessert: Dolce della casa. Bevande: Vino 1/4
a testa, acqua e caffè.
Giovedì 13 febbraio. Giovedì 20 febbraio.
Giovedì 27 febbraio.
CENA ORE 20
A BÉTULA D’I STUNDÄI
Via Nizza 153 AR Zinola (SV)
cell. 347.0015998
PRIMO PERIODO. Antipasto: Frisciö e fritè.
Primo: Trenette al pesto. Secondo: Buridda.
Dessert: Dolce della casa. Bevande: 1/ 4
Vino sfuso, acqua e caffè.
Mercoledì 22 gennaio.
Mercoledì 29 gennaio.
Mercoledì 12 febbraio.
Mercoledì 19 febbraio.
CENA ORE 20
SECONDO PERIODO. Antipasto: Frisciö e fritè. Primo: Trofie con calamaretti. Secondo:
Bagnun di acciughe. Dessert: Dolce della
casa. Bevande: 1/4 Vino sfuso, acqua e caffè.
Mercoledì 30 aprile. Mercoledì 7 maggio.
Mercoledì 21 maggio.
CENA ORE 20

€ 22 a persona,
bevande comprese.
BUON APPETITO!
È gradita la prenotazione
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Savona alla fine del Medioevo

PUNTI DI VISTA EdiPUNTI
DI OSSERVAZIONE
Angelo Nicolini
Una storia non ancora condivisa
Per quanto cultura e politica invitino
periodicamente alla formulazione di
giudizi condivisi su determinati periodi
della nostra storia recente (in particolare
quello che va dal 1943 al 1945), bisogna
ammettere che essi non sono ancora stati raggiunti neppure per quanto riguarda
avvenimenti molto più antichi. È quanto
avviene ad esempio, ed è l’argomento
del nostro interesse, per la secolare dialettica fra Genova e Savona, che ha attraversato interamente il Tardo Medioevo ligure. Ciò dipende in buona misura
da una visione assai provinciale della vicenda storica, contenuta a sua volta in
un’opera ormai largamente obsoleta.
Basti pensare che l’unica “Storia di Savona” nel Medioevo attualmente esistente è ancora quella scritta da Filippo
Noberasco e Italo Scovazzi, edita in tre
volumi fra il 1926 e il 1928. In particolare, nel secondo volume (del 1927), riferendosi a un avvenimento del 144041, maturato in un clima di acuto scontro fra le due città, essi definirono le misure repressive emanate dai Genovesi
contro le navi savonesi «una sopraffazione veramente inaudita, e architettata
con tale minuta freddezza da far fremere». Dieci anni dopo (nel 1937) il padre
Guglielmo Salvi, in una monografia dedicata a Galeotto I marchese di Finale,
si riferiva a quelle stesse identiche misure come a «una salutare lezione ai riottosi». È evidente la necessità di una lettura storica più ragionata e più pacata,
frutto di una cultura più vicina alla nostra contemporaneità. Ma dopo quasi
novant’anni, purtroppo, ciò non è ancora avvenuto, se non a livello di interventi poco più che marginali.
Sotto l’ombrello genovese
Lo studio attento ed estensivo dei documenti dimostra in realtà che, prima di
ogni dialettica, fra Genova e Savona
esisteva nel Medioevo una intensa e
profonda collaborazione. La parabola
economica della capitale ligure (riportata schematicamente nel grafico qui accanto) fu ricalcata fedelmente dalla città
federata, che ne seguì di qualche decennio la massima ascesa e ne anticipò di
altrettanto il declino. Ciò avvenne perché Savona si mosse sempre nella scia
di Genova, prima seguendone le iniziative pionieristiche oltremare e poi utilizzando le maglie della formidabile organizzazione commerciale che i suoi
mercanti erano stati in grado di mettere
in piedi, all’inizio nel Levante e in seguito in Occidente. Esempi paradigmatici di questa organizzazione ci sono offerti ancora oggi dai documenti, ad
esempio per quanto riguarda l’importazione di grano dalla Sicilia (uno dei
commerci più importanti del tempo) e i
rapporti con l’Inghilterra: a Palermo e a
Trapani, come a Southampton, tutta
l’attività di intermediazione era nelle
mani di pochi Genovesi che organizzavano i traffici, sia dal punto di vista della raccolta che da quello della distribuzione, e intrattenevano stetti rapporti
con le autorità locali.
Il ceto dirigente
Al tempo stesso, i documenti dimostrano la costante e frequente presenza
di uomini d’affari savonesi sul mercato
genovese (una vera palestra di innovazione nelle tecniche economiche e finanziarie) e anche quella di Genovesi
residenti nella nostra città, nonché un
certo numero di matrimoni misti fra

esponenti di spicco delle due aristocrazie. Limitiamoci a dire, per semplificare, che i nostri mercanti non potevano
fare a meno delle “rete” organizzativa
genovese, se non volevano essere esclusi dai commerci più promettenti e redditizi. È d’altra parte ben noto, come
numerosi episodi odierni non cessano di
rammentarci, quanto sia difficile coniugare profitto e patriottismo. In una società già allora dominata dal capitale e
dalle sue leggi (prima fra tutte quella
del profitto), il ceto mercantile savonese era ben lontano da quel ruolo di difensore degli interessi collettivi del “popolo” savonese in funzione anti-genovese che la vecchia storiografia campanilista gli ha invece idealmente attribuito. Al contrario, ristretto in una oligar-

compravendita o locazione di terreni.
Al tempo stesso, mentre in città si ricorreva a tecniche finanziarie particolarmente raffinate per i tempi e apprese
grazie alle frequentazioni genovesi (assegni al portatore, lettere di cambio,
saldi dei conti con semplici “giri di partite” sui libri contabili senza uso di contanti), a Quiliano non era infrequente
che il tribunale civile, il quale fissava,
su istanza dei creditori, il termine di pagamento per i debiti, ne calcolasse
l’ammontare in castagne. Procedure
analoghe si verificavano d’altra parte
nel Levante (ancora castagne nella Fontanabuona, nell’entroterra di Chiavari) e
nel Ponente (con il ricorso all’olio per
quantificare i debiti nel territorio di Albenga).

Gettito annuo delle imposte portuali genovesi nel Tardo Medioevo, secondo Roberto
Lopez. La linea continua indica gli importi in migliaia di lire correnti, quella tratteggiata indica gli stessi importi in moneta d’oro (genovino, fiorino e ducato), costantemente rivalutata rispetto alla precedente.

chia, esso perseguiva obiettivi di natura
del tutto privata e particolare, i quali
non potevano che attrarlo uteriormente
nell’orbita genovese.
Un’epoca di contrasti
I due secoli di Tardo Medioevo savonese di cui stiamo da anni studiando i
documenti sono anche e soprattutto
un’epoca di contrasti, primo fra tutti
quello fra le cospicue ricchezze di pochi e le disperate povertà di molti. Oltre
a ciò, nonostante l’importante sviluppo
del commercio e dei trasporti navali, il
territorio comunale rimaneva ancora
eminentemente agricolo, come è peraltro la norma in ogni realtà pre-industriale. Si pensi che, al termine di una
ricerca ormai quasi quarantennale, abbiamo raccolto circa 6-7.000 contratti
di finanziamento del commercio marittimo, a fronte di 15-20.000 contratti di

Immobilismo tecnologico?
Per quanto oggi il concetto sia così
largamente acquisito da sembrare imprescindibile, nel Medioevo il ruolo di
un porto non era necessariamente legato
ai suoi rapporti con l’entroterra. Non per
nulla, a fonte di parecchie migliaia di lire spese periodicamente per riparare o
migliorare le strutture portuali, i registri
della contabilità comunale ne riservarono poche centinaia alla manutenzione
delle strade verso l’Oltregiogo. Con il
risultato che esse non erano altro che accidentate mulattiere, praticabili solo con
bestie da soma e non con trasporti su
ruote. Al tempo stesso, gli inventari di
una cartiera a Cisano sul Neva presso
Albenga nel 1450 e di un’altra a Quiliano nel 1525 riportano attrezzi identici a
quelli in uso nella cartiere di Voltri nel
XVII secolo. Lo stesso discorso vale per
le numerose ferriere in attività nei bo-

schi dell’entroterra. La sensazione (per
ora in attesa di studi più probanti) è che,
a fronte di un assoluto primato di tecniche finanziarie che si traduceva comunque in una posizione di vertice nello
scenario economico, la tecnologia industriale ligure desse già allora preoccupanti segnali di immobilismo. È noto
peraltro lo sconcerto manifestato dopo il
1806 dal prefetto napoleonico Chabrol
di fronte a strutture obsolete e non più
produttivamente competitive. Ma il pesante sospetto di immobilismo si riferisce anche al comparto più prestigioso e
trainante dell’economia ligure tardo-medievale, e cioè quello marittimo-portuale. Mentre è ben documentato che, a partire in alcuni casi addirittura dalla fine del
Trecento, numerosi porti del Nord (da
Southampton a Londra, da Bruges a Veere in Zelanda) si erano muniti di gru per
facilitare il carico e lo scarico di merci
pesanti, a Savona (e anche a Genova)
nessun documento sembra menzionare la
presenza di simili congegni sulle banchine. Ciò appare particolarmente grave in
un periodo come quello di cui stiamo occupando, fra Quattro e Cinquecento, in
cui, in anticipo e indipendentemente dalla scoperta dell’Amercia, tutta la sponda
atlantica del continente europeo (dall’Andalusia e dal Portogallo all’Inghilterra e ai Paesi Bassi) dava segni di rapido e
prepotente sviluppo economico.
La percezione della “modernità”.
È comunque noto a tutti che il passaggio fra Quattro e Cinquecento segna anche il passaggio fra Medioevo ed Età
Moderna. Ma come fu percepito dai
contemporanei questo cambiamento,
che rischia di apparire come una semplice etichetta piazzata a posteriori? Va da
sé che il concetto di “moderno” implica
quello, contrapposto e legittimante, di
“antico”. Non è un caso che l’aggettivo
in questione non esistesse nell’antichità
classica e, dopo una nascita oscura nell’Alto Medioevo, venisse usato nel Tardo Medioevo con il significato di “attuale”, “contemporaneo”, “in carica”. Indubbiamente, per quanto giunto in Liguria tardi e in modo sfumato, attraverso
libri e pitture il Rinascimento dovette
indurre le prime avvisaglie dei tempi
nuovi. Ma, in un ambiente ruvidamente
pragmatico come quello savonese, esso
rimase forse appannaggio di pochissimi
intellettuali. Furono a nostro parere i
mutamenti visibili a tutti, sui moli e sulle banchine portuali, a determinare una
generale percezione della “modernità”.
A partire dai primi anni del Cinquecento
il pepe cominciava a giungere a Savona
non più da Alessandria d’Egitto, ma da
Cadice: ciò perché i Portoghesi lo trasportavano ormai direttamente in Occidente, dopo aver doppiato il Capo di
Buona Speranza. Questa forte sensazione di un mondo “capovolto”, indipendente dalla scoperta dell’America, non
poteva non essere un chiaro segnale di
modernità. Quando poi, nel 1516, giunse a Savona uno schiavetto undicenne
olivegno proveniente «de loco Barzi»,
che per metatesi è da leggersi come
Brazi, cioè Brasile, allora forse la percezione divenne radicata e generale. Non a
caso, in quegli stessi anni, due inventari
di beni familiari definirono un clavacorium (un tipo di cintura femminile in argento) come «ad modernam», usando
l’aggettivo nello stesso significato che
noi gli attribuiamo oggi, mentre un altro
elencava «uno spechio a l’antiqua».
A.N.
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LE GATTARE E I
VIGILI URBANI
“ZELANTI”
di Alessandro Venturelli

Il comune di Savona è compreso per
la maggior parte nel bacino idrografico del torrente Letimbro, escluso nella
zona di Legino il bacino di qualche
torrentello, il più importante dei quali è
il Molinero, e al confine con Albisola il
rian del Termine; il bacino raggiunge
infatti a est, nord ed ovest i crinali che
delimitano il confine comunale.
Alta Valle del Letimbro, in questa
ricerca, è stata considerata la parte di
bacino idrografico del torrente a monte della frazione del Santuario (escluso), delimitata dal monte Castellazzo
m. 578 sopra Priocco, dal monte Negino m. 703 sopra alle Sligge, dal monte S. Giorgio m. 840, cima più alta del
comune di Savona, da quota m. 810
sopra le Traversine, da quota m. 710
sopra Pian del Melo, dal Bric Lavesino m. 570 sopra al Pian del Merlo, dal
crinale sul confine comunale che costeggia le cascine delle Chiappe di Altare e Costa del Prato, indi il crinale
che divide il bacino del Letimbro propriamente detto da quello del Lavanestro suo affluente, passando dal monte

Tremo sopra Cimavalle fino al monte
Erxo m. 419 fra cascina Erxu e Pesarvea; in pratica comprende il Nemus
Saonense più le zone in basso ed a est
del rio Gea o Provenzale.
Trattandosi di territorio sia geograficamente che economicamente analogo, è stata presa in considerazione anche la zona di Montenotte Superiore,
facente parte della val Erro, i cui abitanti, per comodità e vicinanza gravitavano sul comune di Savona, erano
censiti dalla parrocchia di San Bernardo in Valle fino al 1890 e hanno utilizzato, finchè è stata funzionante, la
scuola di Cà di Ferrè nel comune di
Savona.
Scopo di questo libro non è tanto
descrivere geograficamente la zona in
questione, materia già oggetto di molte altre pubblicazioni, ma evidenziare
le attività umane che vi hanno avuto
luogo, la popolazione e le famiglie che
vi hanno vissuto negli ultimi tre secoli e che scendendo a valle hanno contribuito in vari modi allo sviluppo del
capoluogo savonese.

Presentazione del libro

ALTA VALLE DEL LETIMBRO
Chi erano, come e dove vivevano i nostri nonni

Sabato 28 febbraio 2014, ore 16,30
Palazzo dell’Anziania

La sera del 24 ottobre, verso le
ore 20, dopo un appostamento due
agenti in borghese della polizia
municipale hanno commiato due
verbali di cinquanta eurocadauno
a due anziane amiche che, con
buon cuore e con grande volontà
d’animo, erano andate a portare ai
gatti randagi della zona di Via
N.S. degli Angeli una razione di
cibo. La motivazione del verbale
consiste nell’aver erogato parte di
detto cibo al di fuori degli spazi
consentiti all’interno dell’oasi felina, nonostante le stesse mai abbiano lasciato sporco od imbrattato il
suolo pubblico.
Accantonando per un attimo i
miei sentimenti di disappunto per
una sanzione inappropriata, vorrei
porre ai lettori ed agli interessati
qualche domanda.
Questo tipo di iniziative di tutela
dell’ordine pubblico vengono organizzate in ogni parte della città?
Come mai gli ispettori si sono
dimostrati così solerti in un problema di poco conto quando di
contro non ho visto nessuno indagare, nonostante ripetute segnalazioni, su casi di inquinamento ambientale denunciato per settimane
la scorsa primavera a pochi metri

da dove è stato elevato il verbale
in oggetto?
Sempre per restare in zona, come mai vengono tollerate scorribande di automobili che, ad ogni
ora del giorno e della notte, infrangono l’esistente limite di velocità dei 30 km/h.
E perché, quando per più volte
ho telefonato a causa dei miasmi
provenienti dall’area di competenza delle Ferrovie dello Stato,
mi è stato risposto che non è pertinenza del Comune di Savona? I
residenti che subiscono tale disagio non pagano forse le tasse a
detto comune?
I contribuenti che mantengono
gli apparati di sicurezza sono così
d’accordo nel sapere che, durante
le ore serali, due dei pochi agenti
a disposizione vengono adoperati
in un’azione atta a reprimere i gesti di persone che amano gli animali piuttosto che a prevenire situazioni assai più gravi di ordine
pubblico?
Amareggiato, non mi resta che
sperare che le mie due amiche ingiustamente multate non demordano nella loro nobile azione nei
confronti di innocui gattini ora abbandonati al loro destino.

CARI CIPRESSI...
di Alessandro Venturelli
Cari cipressi di Via Nostra Signora degli Angeli è stato proprio un gran dispiacere per me,
che ho sempre goduto della vostra costante presenza, vedervi
abbattere in questo venerdì d’autunno.
E sicuramente sarà ancora più
spiacevole fare a meno della vostra ombra d’estate e del vostro
profumo di resina, così come sarà difficile per i tanti uccellini
che approfittavano gentilmente
di voi cercare una nuova casa.
Così purtroppo è stato deciso,
da altri si intende, non certo da
me e da chi sentiva propria la vostra presenza.
Dicono che eravate malati, ma
sinceramente non ho potuto notare grandi cambiamenti nel vostro
aspetto in questi anni e poi, secondo questo ragionamento, come mai hanno abbattuto anche i
vostri amici oleandri e palme

certamente in perfetta salute?
Dicono che sporcavate le automobili ma io, che per oltre quindici anni ho parcheggiato la mia
vettura ai vostri piedi, sono pronto ad affermare il contrario.
Dicono che le vostre radici
danneggiavano l’asfalto ma non
è invece che cercavate di proteggere la nostra terra minacciata
dalle acque di molteplici rivi?
Ora, per la sola esultanza di
pochi individui, i cortili che vi
ospitavano sono tristemente spogli e anche il vostro ultimo regalo, l’intenso profumo di resina
dovuto al taglio del legno, è destinato a sparire presto.
L’unica promessa che vi posso
fare, amici miei, è che vigilerò
affinché, come da regolamento,
nuovi alberi vengano reimpiantati, pronto ad avvertire le autorità
competenti se questo lavoro non
verrà eseguito nei tempi stabiliti.
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GUERRA E PACE.
CANZONI CONTRO LA GUERRA DALLA VOCE
DI POETI E CANTAUTORI, CON IVANO NICOLINI
PIANOFORTE E VOCE
Alla Campanassa, Sala dell’Angiolina,
sabato 15 Marzo 2014, alle ore 16,30
di Romana Morra
... “Finiâ sta göera / e queste
berve, / camûffae da ommi / da
sta taera sparian, / sparian pe’
sempre, / e a libertae a saiâ / bella cömme na primmaveia / ‘na
primmaveia de sciöe, de sö, /
dönde tûtti se retrövian fraielli. /
Nön cianze, nö ninin, / s’anchêu
me portan via. / ... Ma-a nostra
libertae / che tantö sangöe santö /
a l’ha per prexiö, / a nö se töcca.
/ Nûatri, che allöa gh’emö, / e
che aemmö avûö a vostra ereditae / nö permettiemö mai, a nisciûn. / De robâne ö regallö
ch’aemmö avûö, / e strenzendöse
insemme tûtti quanti / saiemö
sempre prönti / a ricacciâ in tö
ninte / chiönque ö ghe prövesse”.
(Claödin dö Giabbe, “19441974” in “Aödö de bön” Sann-a,
1980) Nella Savona del 1944,
occupata dai nazisti, un padre
viene preso e portato via davanti
agli occhi del suo bambino. Trova la forza per dirgli di non piangere se lo portano via, lo seguirà
sempre dal cielo, mentre questo
sacrificio, suo e degli altri antifascisti, servirà per creare un mondo meraviglioso, dove tutti saranno fratelli. Il bimbo cresce,
diventa uomo e vede che altre
belve attentano alla pace, mettono bombe ed uccidono, ma lui sa
quale prezzo ha la libertà, sa di
dover lottare per difenderla. In
questi versi di Claödin dö Giabbe, basati sull’intimo dialogo fra
il bimbo e suo padre nel momento dell’estremo sacrificio, possiamo sentire l’essenza dell’antitesi
guerra-pace.
Arriva dal Mondo Antico il
pensiero antitetico guerra-pace,
che pone la guerra come condizione inevitabile per giungere alla pace.

“C’è un tempo per nascere e
un tempo per morire,
un tempo per piantare e
un tempo per sradicare le piante.
Un tempo per uccidere e
un tempo per guarire,
un tempo per demolire e
un tempo per costruire.
...
Un tempo per amare e un tempo
per odiare,
un tempo per la guerra e un tempo per la pace”.
Dal terzo capitolo dell’Ecclesiaste, “Libro di Qoélet (3, 1-22)”

per superare i conflitti non sia la
vittoria ottenuta con la violenza
di una parte sull’altra, ma la riconciliazione attraverso le Leggi; di conseguenza, il sommo bene cui l’ordinamento giuridico
deve tendere «non è la guerra né
la sedizione, ...ma la pace tra gli
uomini e l’amorevolezza» (voce: “Pace, pacifismo” in “Dizionario di Filosofia Treccani”,
2009)
Nel corso del 1900, secolo delle due terribili Guerre Mondiali,
dei Campi di concentramento e

dai poteri forti, politici ed economici, a vedere in altre persone
dei nemici.
“Un’intera nottata
Buttato vicino
A un compagno
Massacrato
Con la bocca
Digrignata
Volta al plenilunio
Con la congestione
Delle sue mani
Penetrata
Nel mio silenzio
Ho scritto
Lettere piene d’amore
Non sono mai stato
Tanto
Attaccato alla vita”
(Giuseppe Ungaretti, “Veglia.
Cima quattro il 23 dicembre
1915”)

Nella cultura greca, a partire dal
quarto secolo A.C., il termine
“pace” assume un significato etico-politico, che la associa ad
“una condizione di sicurezza e
giustizia, di libertà e prosperità ,
nella quale gli uomini possono
sviluppare le loro capacità morali”. Nelle “Leggi” il filosofo Platone sostiene che il modo giusto

degli Stermini di massa, si fanno
sentire le voci “pacifiste” di poeti, scrittori, cantautori e dei movimenti fortemente contrari all’invasione del Vietnam da parte
degli Stati Uniti.
Il pensiero di fondo è che bisogna rifiutare i conflitti perché
non esistono popoli nemici fra di
loro, ma tante persone costrette

Il poeta Giuseppe Ungaretti
spiega la sua esperienza di soldato in prima linea nella Grande
Guerra: ... “Dal momento che
arrivo ad essere un uomo che fa
la guerra, non è l’idea di uccidere o di essere ucciso che mi tormenta: ero un uomo che non voleva altro per sé se non i rapporti
con l’assoluto che era rappresentato dalla morte. Nella mia poesia non c’è traccia d’odio per il
nemico, né per nessuno; c’è la
presa di coscienza della condizione umana, della fraternità degli uomini nella sofferenza, dell’estrema precarietà della loro
condizione.
... Posso essere un rivoltoso,
ma non amo la guerra. Sono anzi
un uomo della pace. Non l’amasegue a pag. 27

Presentazione del libro

“Saluti da Savona”
di Carlo Astengo, Bruno Corvi,
Ivo Rossi e Antonio Vitiello

Sabato 22 Febbraio 2014, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania
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vo neanche allora, ma pareva che
la guerra s’imponesse per eliminare la guerra. Erano bubbole,
ma gli uomini a volte si illudono
e si mettono dietro alle bubbole”.
(Giuseppe Ungaretti in “L’allegria”, 1931).
... “Soltanto ora vedo che sei
un uomo come me. Allora pensai
alle tue bombe a mano, alla tua
baionetta, alle tue armi; ora vedo
la tua donna, il tuo volto, e quanto ci somigliamo. Perdonami
compagno! Noi vediamo queste
cose sempre troppo tardi. Perché
non ci hanno mai detto che voi
siete poveri cani al par di noi,
che le vostre mamme sono in angoscia per voi, come per noi le
nostre, e che abbiamo lo stesso
terrore, e la stessa morte e lo
stesso patire ... Perdonami, compagno, come potevi tu essere
mio nemico? Se gettiamo via
queste armi e queste uniformi,
potresti essere mio fratello”. ...
(Erich Maria Remarque, “Niente
di nuovo sul fronte occidentale”,
1929)
Esprimono pensieri simili a
quelli del brano di Remarque i
versi di questa ballata di Luigi
Tenco:
“Un marinaio in mezzo al mare / con una barca ed un cannone. / È andato là per fare la sua
guerra / ad un nemico / che non
ha mai visto. / Con sé ha portato
il ritratto di una donna / con
qualche lettera, / con i suoi sogni. / Un marinaio in mezzo al
mare / con un nemico da mandare a fondo. / Gli han detto che il
nemico è uno strano essere / che
non ha cuore, / che non sa sognare. / Gli han detto che chi ha dei
sogni da difendere / deve combattere / contro il nemico. / Un
marinaio in mezzo al mare, / il
suo nemico ormai è andato a
fondo. / Però qualcosa è rimasto
sulle onde / e lui va a vedere /
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cosa mai può essere. / Trova il ritratto di una donna e qualche lettera, / sogni di un uomo / andato
a fondo. (Luigi Tenco, “Ballata
del marinaio”, 1965)
Il grande poeta e drammaturgo
tedesco Bertold Brecht dice che
la guerra porta solo male per la
povera gente, sia fra i vinti che
fra i vincitori, e compone questi
versi alla vigilia della Seconda
Guerra Mondiale:
“La guerra che verrà / non è la
prima. Prima / ci sono state altre
guerre. / Alla fine dell’ultima /
c’erano vincitori e vinti. / Fra i
vinti la povera gente / faceva la
fame. Fra i vincitori / faceva la
fame la povera gente / egualmente”. (Bertold Brecht, “La
guerra che verrà”)
Francesco De Gregori canta la
letterina che un bambino scrive a
Gesù Bambino. Il bambino sente
la paura della guerra e cerca di
esorcizzarla chiedendo proprio
l’aiuto di Gesù Bambino:
“... Gesù piccino picciò, / Gesù
Bambino alla deriva, / se questa
guerra deve proprio farsi / fa’
che non sia cattiva. / Tu che le
hai viste tutte / e sai che tutto
non è ancora niente, / se questa
guerra deve proprio farsi / fa’
che non la faccia la gente./ E poi
perdona tutti quanti, / tutti quanti
tranne qualcuno, / e quando poi
sarà finita / fa’ che non la ricordi
nessuno”. (Francesco De Gregori, “Gesù Bambino”, 1979)
Invece proprio il ricordo chiede Primo Levi, reduce dal Campo di sterminio di Auschwitz. Bisogna ricordare, e tramandare il
ricordo di padre in figlio, perché
quelle atrocità non avvengano
mai più
“Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è
un uomo
che lavora nel fango

che non conosce pace
che lotta per mezzo pane
che muore per un sì o
per un no.
Considerate se questa è una
donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il
grembo
come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da
voi.”
(Primo Levi, “Se questo è un uomo” , Einaudi, Torino 1958)
Poeti e cantautori parlano della
guerra per dimostrarne l’assurdità, per farci sentire quanto male
faccia alla vita e agli affetti. Parlano della guerra per farci desiderare la pace.
Abbiamo in corso una quarantina di guerre, oggi, nel mondo.
Quotidianamente arrivano sulle nostre coste tanti giovani con
tanti bambini, in fuga da guerre
fratricide piene di atrocità. I
fuggitivi sanno che, prima di
giungere alle “carrette del mare”
sulle quali rischieranno la vita,
dovranno affrontare soprusi e
violenze di ogni sorta da parte
dei “mercanti di uomini”. Eppure fuggono, per inseguire una
speranza di pace.
Qui noi viviamo in un Paese
“in pace”: ma molti nostri giovani soldati sono impegnati nel
mondo nelle “Missioni di pace”
e cadono in operazioni di guerra.
La Costituzione della Repubblica Italiana dice, all’Articolo 11:
“L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie
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internazionali; consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Dice il Dalai Lama: “La pace
nel mondo può passare soltanto
attraverso la pace dello spirito, e
la pace dello spirito solo attraverso la presa di coscienza che
tutti gli esseri umani sono come
membri della stessa famiglia,
nonostante la differenza di fedi,
di ideologia, di sistemi politici
ed economici. ... Non esiste una
via per la pace, la Pace è la via”
(Dalai Lama, “I Consigli del
Cuore”)
Tenco, De Gregori, De Andrè,
Guccini, Vecchioni ed altri cantautori hanno composto canzoni
bellissime contro la guerra: invitiamo tutti Voi lettori al Concerto
che avrà luogo nel cuore antico
della città, A Campanassa.
Intanto, possiamo congedarci
con le parole sognanti di John
Lennon:
...“Immagina non ci siano
nazioni
Non è difficile da fare
Niente per cui uccidere e morire
E nessuna religione
Immagina tutta la gente
Che vive in pace
...Immagina un mondo senza il
possesso
Mi chiedo se ci riesci
Senza bisogno di avidità o fame
Una fratellanza tra gli uomini
Immagina tutta la gente
Che condivide il mondo
Puoi dire che sono un sognatore
Ma non sono il solo
Spero che ti unirai a noi anche tu
un giorno
E il mondo vivrà in armonia”
(John Lennon, “Imagine”, 1971)
R.M.
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LA GUERRA E IL BOMBARDAMENTO
DEL 30 OTTOBRE 1943
I tragici giorni vissuti da Savona durante il secondo conflitto
mondiale ed una inedita testimonianza sull’episodio
più drammatico vissuto dalla città
di Giovanni Gallotti
Ricorre in queste settimane il
settantesimo anniversario di uno
degli episodi più tragici vissuti da
Savona durante la seconda guerra
mondiale: il bombardamento del
30 ottobre 1943. Causò 113 vittime e gravissimi danni a tutta l’area intorno alla vecchia darsena,
danni che divennero definitivi con
le scellerate demolizioni del dopoguerra, che causarono la scomparsa di uno dei più antichi e suggestivi quartieri della città.
Savona in guerra
Erano quasi tre anni e mezzo
che Savona e l’Italia intera era in
guerra e la vita, dal tragico 10 giugno 1940 era cambiata. Quella
stessa sera erano entrate in vigore
le disposizioni sull’oscuramento,
gli allarmi aerei e la mobilitazione
civile. L’oscuramento entrava in
vigore alle 18 e 30 e terminava alle 7 del mattino. I cittadini dovevano sigillare le fessure di porte e

La zona bombardata dal grattacielo della Torretta.

finestre e ricoprire le lampadine di
carta blu. I locali pubblici, i cinema ed i teatri chiudevano alle 23.
Le luci, nelle strade erano spente,
mentre l’U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) composta da volontari agli ordini della
Federazione Fascista e del Ministero della Guerra, con sede in

piazza Sisto IV 1/14, vigilava sul
rispetto delle disposizioni. In città
c’erano sedici rifugi, le cosiddette
“gallerie” e numerosi “ricoveri di
caseggiato” che, in alcuni casi, si
sarebbero trasformati in trappole
mortali. Lungo alcune arcate dei
portici di via Paleocapa, e sotto il
portico del Brandale, chiudendo le
aperture con robuste travi di legno,
furono predisposti rifugi paraschegge la cui utilità era limitata
dal fatto che il proiettile non li colpisse direttamente. Di quanto fosse
efficiente la macchina bellica italiana, dopo i roboanti proclami di
poche ore prima, i savonesi se ne
accorsero ben presto. Nella notte
tra il 14 ed il 15 giugno 1940, una
squadra navale francese bombardò
Savona, causando danni notevoli

agli edifici e sei vittime, oltre a numerosi feriti. Da allora cominciò a
girare per Savona una frase ironica, per indicare una persona inetta
ed incapace: Ti ei cumme quelli
dell’UNPA (sei come quelli dell’UNPA). Fu colpito anche il palazzo del Comune dove, ironia della sorte, un proiettile centrò e distrusse, la parte dell’affresco della
Sala Consiliare, da poco dipinto da
Eso Peluzzi, con l’esaltazione delle camicie nere. Un segno del destino sul futuro della guerra. La
parte fu ridipinta dopo il conflitto
con la fucilazione dei partigiani alla Madonna degli Angeli. Il cielo,
nei mesi successivi, era solcato
quasi tutte le sera, da “Pipetto”, un
aereo ricognitore alleato Tunderbolt con il compito di individuare
e fotografare obbiettivi militari.
“Pipetto” si riconosceva dal rumore dei motori e spesso il suo arrivo
precedeva i bombardamenti.
Ogni qual volta appariva “Pipetto”, molti raggiungevano i rifugi
per mettersi al sicuro. I primi anni
di guerra non erano stati certo
tranquilli, ma a partire dall’autunno 1942, tutto cambiò in peggio. I
bombardamenti su Savona si intensificarono e la strategia degli
Alleati cambiò: colpivano non solo
gli obbiettivi militari ma anche
quelli civili, per fiaccare il morale

La calata dopo il bombardamento.

Via Pietro Giuria e la Torre del Brandale.

Il palazzo accanto al Brandale.

segue a pag. 29
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della popolazione. Savona se ne
accorse nella notte tra il 23 e il 24
ottobre 1942 quando 112 aerei della RAF colpirono la città. Il bilancio fu di ventisette morti e più di
settanta feriti, oltre a sei edifici distrutti e quasi mille abitazioni più
o meno danneggiate. Fu purtroppo
solo il tragico prologo di quello
che avvenne un anno dopo, il 30
ottobre 1943.
Il bombardamento
del 30 ottobre 1943
Tutto si svolse tra le 11 e 47,
quando suonò il preallarme aereo e
le 13 e 32, quando echeggiarono le
sirene del cessato allarme. Era una
bella mattinata di sole, simile forse
a quelle che ci ha regalato il clima
mite e soleggiato dell’ottobre di
quest’anno. Gli abitanti dei quartieri intorno al porto, i più colpiti
dall’incursione, erano intenti, come ogni giorno, a diverse occupazioni. Molti erano all’interno delle
loro botteghe, le attività commerciali erano numerose in quella zona, altri erano in casa, in attesa del
pranzo, qualche mamma o massaia
lo stava preparando, altri ancora
stavano semplicemente passeggiando in quella zona. L’allarme
non li colse di sorpresa, il suono
delle sirene era ormai quasi un segnale familiare, inteso già centinaia di volte. Gli aerei alleati non
giunsero subito sopra l’obbiettivo.
Il fatto, fu fonte di equivoci e di
malintesi. Molti, credettero che

L’inizio di via Pietro Giuria dopo il 30 ottobre 1943.

fo “Poggi & Astengo”. Tante le vie
e le piazze coinvolte: le calate
Sbarbaro e Boselli, le vie Famagosta, Baglietto, Caminata, Adua,
Quarda Superiore e Inferiore, Scaria, dei Macelli, dei Berrettai, dei
Formaggiai, degli Ortolani, Pescheria, Salineri, del Pallone, dei
Barilai, Pietro Giuria, Lavagna,
Untoria, Pia, Orefici, Cassari, Vaccioli corso Mazzini, viale Dante
Alighieri, le piazze dei Della Rovere, Colombo, delle Erbe e Caricamento. Terribile il bilancio finale delle vittime che si poté compilare solo alcune settimane dopo,
terminato lo sgombero delle macerie: 113 morti, alcune centinaia di
feriti e circa 3.000 senzatetto. I
primi funerali (quelli dei quali fu
possibile estrarre subito i corpi o
perché morti sulla pubblica via

fosse un “falso allarme” e, pensando che i bombardieri non sarebbero più arrivati, uscirono prima del tempo dai rifugi. Altri invece, per loro fortuna, sfruttando il
tempo trascorso, si organizzarono
e raggiunsero con maggiore tranquillità le “gallerie rifugio”. Il destino di tanti si decise in quei
drammatici minuti ed in virtù di
quel ritardo. All’incursione parteciparono 156 aerei Anglo-Americani con lo scopo di distruggere il
porto e lo stabilimento dell’ILVA.
Tutte le case che, per loro sventura, erano costruite nelle vicinanze
dei due obbiettivi scomparvero
sotto il bombardamento o furono
più o meno seriamente lesionate.

La chiesa di San Filippo Neri dopo i bombardamenti.

La vecchia sede della Camera di Commercio distrutta.

Le demolizioni del dopoguerra lungo la Calata.

Fu danneggiato tutto il quartiere
della Calata, dalla torre della
Quarda alla torre del Brandale, sino a piazza Caricamento: crollarono (o furono successivamente demoliti, a causa dei danni e della
speculazione edilizia) numerosi
edifici, come la sede della Camera
di Commercio, accanto alla Torretta, inaugurata nel 1926, la chiesa
di san Filippo Neri, il vecchio collegio degli Scolopi in via Riario
(ospitava allora una scuola elementare), il trecentesco palazzo di
Giustizia (con una scuola elementare femminile), la Casa del Balilla
al Prolungamento, aperta nel 1933,
il mercato coperto risalente ai primi anni Venti e i locali dell’Ufficio
d’Igiene. Furono distrutti i mitici
Bagni Wanda, al Prolungamento,
regno della Belle Èpoque savonese
e la “casa dei Colombi”, all’inizio
di via Baglietto, dove era situata
l’Osteria “du Bëu”, frequentatissima dai portuali. Danneggiato lo
stabilimento dell’ILVA e quello
della ditta di lavorazione dello zol

erano 32), si tennero in forma solenne il 1° novembre 1943.
Il triste corteo partì dalla piazza
del Municipio e raggiunse l’oratorio del Cristo Risorto, dove era
stata allestita la camera ardente. Il
recupero dei cadaveri sepolti sotto
le macerie fu così difficile che terminò soltanto alla fine del mese di
novembre.
Una testimonianza commovente
ed inedita è quella di don Giuseppe Rebagliati, allora giovane seminarista, il quale racconta che insieme ad altri suoi compagni si recò,
dopo il bombardamento, in piazza
Vaccioli a scavare le macerie di un
palazzo crollato. I giovani volontari recuperarono quasi subito il cadavere di una donna. Poco dopo
uscì dalla casa crollata un cane ancora vivo, il quale però dopo poco
tempo, per lo choc, morì. Un ricordo indelebile ancora vivo nella
mente del sacerdote dopo settant’anni.
G.G.
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Macachi, Santons e l’Armée d’Italie

UN’IPOTESI AFFASCINANTE
di Enrica Noceto

Si dice che valga più un’immagine di mille parole ed in effetti
l’illustrazione sopra riprodotta, ritrovata in un vecchio libro francese, incuriosisce non poco ed offre
spunti per avvalorare un’ipotesi
affascinante che riguarda la nascita
delle tradizioni “parallele” dei
Santons in Provenza e dei Pastori ,
detti Macachi, in Liguria. Nel disegno di Jules David è rappresentato un reduce dalle battaglie napoleoniche, seduto con due stampelle su una poltrona davanti ad
una casa di campagna, è circondato da giovani e bambini che ascoltano estasiati i racconti dell’anziano soldato. In mano ha una statuina raffigurante Napoleone Bonaparte, la cui inconfondibile figura
è appoggiata ad un sostegno, come
si usa fare per le creazioni in creta.
Assomiglia molto alle “...piccole
statue in argilla molto colorate realizzate per allestire presepi, i “santons”, apparsi in Provenza alla fine
del XVIII secolo per rappresentare
la scena della Natività, i Re Magi
e i pastori, ma anche tutta una serie di personaggi che rappresentano il piccolo popolo provenzale di
una volta e i mestieri tradizionali
che lo caratterizzavano”. Il presepe, che fino alla fine del Settecento
aveva grandi dimensioni e veniva
allestito nelle chiese e nei monasteri, solo dopo la Rivoluzione francese, con la soppressione della
messa di mezzanotte, cambia formato a favore del presepio in miniatura e viene accolto dalle famiglie nelle loro umili case. Una piccola industria si mette allora a fabbricare i personaggi utilizzando
materiali diversi: mollica di pane,
carta pesta, legno e gesso.
In Provenza, la patria dei Santons, si racconta che tale tradizione si stabilì soprattutto a partire
dal 1798, quando un artigiano di
Marsiglia, Jean Louis Lagnel
(1764-1822), passeggiando per
Aubagne, notò come l’argilla che

si era attaccata alle sue scarpe, fosse facilmente lavorabile per creare
delle statuine del presepe. A lui è
attribuita l’invenzione della tecnica a stampo. Senza nulla togliere
all’idea del francese di produrre in
serie le statuine del presepe, tuttavia un’ipotesi diversa può essere
formulata. L’ipotesi affascinante
riguarda la possibilità che l’inventore dei Santons, o qualcuno a lui
vicino, arrivato a Savona al seguito di Napoleone, insieme ai circa
60.000 francesi che hanno partecipato alla prima campagna d’Italia,
possa essere entrato in contatto

con chi già utilizzava tale tecnica,
e una volta ritornato a Marsiglia,
abbia intrapreso un’attività talmente nuova in Provenza da considerarla un’invenzione.
Vale la pena ricordare che le
truppe francesi dell’Armée d’Italie
– i cui soldati laceri, denutriti e
abituati a vivere sulle spalle delle
popolazioni locali, compiendo soprusi e saccheggi di ogni tipo secondo i costumi dell’epoca – occuparono due volte Savona.
La prima volta, dopo la battaglia
di Dego nel settembre del 1794,
gli ufficiali ebbero alloggio in abitazioni private e le truppe si accamparono nel Duomo. Quindi occuparono il forte di Vado, la chiesa
di N. S. del Monte e il Santuario,
nonché palazzi e ville della zona.
La seconda occupazione, dopo
la battaglia di Loano nel novembre
1795, portò l’esercito francese ad

alloggiare in monasteri, conventi
ed oratori trasformati in caserme,
mentre gli ufficiali ebbero ricovero
in città in abitazioni private e palazzi signorili. Furono adibiti a tale scopo i monasteri di S. Teresa,
della Concezione, i conventi dei
Cappuccini, di Loreto, della Consolazione, di S. Giacomo, gli oratori delle parrocchie di Legino, di
S, Bernardo e Lavagnola.
Il gen. Massena il 2 dicembre
1795 pose il suo quartier generale
nel palazzo Della Rovere, realizzato da papa Giulio II, allora monastero delle suore di S. Chiara.
Dati storici confermano che Napoleone, che risiedeva con la sua
famiglia a Marsiglia, fosse venuto
più volte a Savona ed è documentato il suo pernottamento a Villa
Spinola (attualmente Villa Cambiaso), la notte tra il 10 e l’11 aprile 1796 prima della battaglia di
Montenotte. A queste circostanze
non di poco conto, per formulare
l’ipotesi affascinante, si aggiunge
la coincidenza che vede il più noto
ceramista dell’epoca, Giacomo
Borselli o Jaques Boselly, particolarmente attivo a Savona nella sua
produzione di figure antropomorfe
e la notizia che dal 1797 lasciò ad
altri i suoi stampi per occuparsi di
produzioni diverse in società dal
1798 con Joseph Reibaud, cioè il
socio savonese Giuseppe Robatto.
Si consideri che nel Settecento
in Liguria il presepe genovese godeva di grande prestigio tanto da
aver dato vita ad una vera e propria scuola. Il materiale usato era
per lo più il legno (ma i bozzetti
venivano realizzati in creta) e la riproduzione della grotta di Betlemme con tutti i suoi protagonisti non
avveniva più soltanto nelle chiese
ma anche nelle case di patrizi e
borghesi, dando vita, così, al moltiplicarsi delle botteghe artigiane.
A Savona e ad Albissola la tradizione dei “Pastori del presepe”
chiamati in seguito Macachi, si

diffuse soprattutto grazie all’opera
di artigiani e alla disponibilità di
forni delle numerose fabbriche di
ceramica (i Santons erano in terra
cruda fino alla fine dell’Ottocento)
e poi grazie al lavoro delle figurinaie. Anche il presepe popolare ligure come e quello provenzale è
caratterizzato da statuine in creta
di varie misure con forme simili e
realizzati con la stessa tecnica a
stampo. Tecnica usata nelle manifatture savonesi ed albisolesi per le
loro produzioni già dal XVII secolo, un esempio sono le statuine
della Madonna della Misericordia
e del beato Botta, che venivano
vendute in occasione dei numerosi
pellegrinaggi al Santuario, o per
essere inserite nelle nicchie delle
facciate delle case. Ed allora arrivati a questo punto – ma altre notizie si potrebbero aggiungere – si
può azzardare a dire che le tradizioni “parallele” dei Santons in
Provenza e dei Macachi in Liguria
siano in realtà frutto di una “collaborazione” tra l’idea d’oltralpe di
produrre figurine del presepe in serie e la tecnica nostrana di utilizzare gli stampi in gesso?
Sicuramente si può dire che l’argomento è oggi sempre di più
grande interesse tanto da aver suggerito il tema alla giovane Martina
Pizzorno che il 13 novembre scorso si è laureata a Genova al corso
di laurea in conservazione dei beni
culturali con una tesi dal titolo: I
Santons provenzali e la ceramica
albisolese: affinità e divergenze.
Per quanto mi riguarda la ricerca
continua e le conclusioni si potranno leggere, raccolte insieme ad altri interessanti particolari, in una
pubblicazione che nel prossimo
E.N.
futuro vedrà la luce.
Fonti:
Les Amis de Napolèon - centro studi del
dipartimento di Montenotte
Associazione napoleonica d’Italia sez. ligure Savona
Enciclopedia Treccani
Edmondo Conio.
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ABAÌN ÉTIMU-FILULÓGICU
Ripigiandu a serie d’i nostri
“Abaìn” e quèxi pe fäse perdunä
de quelli sâtè, diemu lögu cu’u
prezente a quarcosa de speciale,
ascì che senpre in funsiùn de ‘na
particuläre derivasiùn filulógica:
nu tantu de poule, quantu stavotta de intreghe espresciuìn. Mentre e poule, cum’hemmu ciü votte dimustróu, vegnan föa da-i sö
étimi a séguitu de ridusiuìn, cunpensasiuìn silàbiche e variasiuìn
metafunétiche de suin, pe quantu
u intriga a derivasiùn de intreghe
espresciuìn u bizöĝn̂a rifäse suviatüttu a-u persciste de çèrte
tendense picaresche, iróniche o
licensiuze, tìpiche ‘n tenpu d’u
moddu de fä d’a nostra gente. Pe
tràmite de ‘na lenta, ma cuntinua
mudificasiùn de suin o demuànduse a interpretäne a ueggiu i vêi
significäti, nu de rèu u s’è rivè a
significanse espreŝĉive: nu sulu
diferenti d’u tüttu ‘nt’a furma, rispèttu a quelle uriginäje, ma ancùn ciü asè a quellu che da prinçippiu vureivn dì.
E oua, cumme d’acordiu, p’ê
spiegasiuìn pasemmu a scrive in
Italiàn.
Prendiamo, ad esempio, l’espressione Pitta che vegnu, çioula!: usata un tempo dai ragazzi
durante il cosiddetto “Gioco della cavallina”. È un tipico esempio di modificazione di suoni e
di diversificazione lessicale dei
termini. La frase originaria sarebbe stata: Spêta che vegnu e
sió là = Aspetta che vengo e sarò
là. Spêta: con caduta della S iniziale, metafonesi in I della E tonica, a motivo della A finale,
raddoppio della consonante a
motivo della I semivocale, non è
un mistero che diventi: Pitta; invariati che vegnu fu quasi automatico l’accostamento degli ultimi due termini in siola con relativa scomparsa dell’accentazione. E, a questo punto, come non
avvertire la quasi identica sonorità del nuovo prodotto con la
parola çiola = cipolla in Genovese e divertirsi a pronunciarla
Çioula, con sdoppiamento longobardico della O, tipico del nostro Sabazio?
Çioula (Con arcaica trasformazione della C palatale in S sorda
= Ç) deriva dal Latino Medievale
cepullam (a sua volta, dal Latino
Antico cepam prestito da una lingua sconosciuta). Per caduta della U intervocalica, si ha çeulla;
in compensazione sillabica, per
lunghezza del dittongo EU, si ha

lo scempiamento della L, da cui
çeula. Per metafonesi della assunta tonicità della E, a motivo
della A finale, si ha çiula e, per
prolungamento longobardico
della U, çioula.
“Tiila, ch’a vegne”, u m’ha zà
ditu quarcün.
Non starò a farla ugualmente
lunga con gli altri due esempi, le
cui dinamiche di strasformazione
sono dovute a motivi analoghi a
quelli poco sopra spiegati e, ancora una volta, a quella tendenza
dissacratoria, tipica un tempo
della “popolarità” portuale, maliziosamente divertita nell’interpretare le sonorità di qualche
espressione: non solo in modo
diverso dal significato originario,
ma in modo licenzioso, e perfidamente distorto.
Prendiamo il modo di dire, tutt’ora in uso fra i più anziani u cü
de bö, alla lettera Il culo del bue.
Con questa espressione si definisce tutt’oggi quella zona della
darsena sulla cui banchina (al
tempo in cui era piuttosto diffuso
il parlar francese) si ammucchiavano i magnifici tronchi di quercian pregiatissimi del nostro Nemus, in attesa di imbarco. In
Francese banchina del legname
si diceva quai de bois, la cui pronuncia suona che de buà, anche
se non oso supporre allora con
quale esattezza; ma la cui sonorità, a trasformarsi popolarescamente nel sullodato oponimo,
Eh!... Fu di inevitabile attrattiva.
Sempre a seguito di una manipolazione della originaria francese, è pure l’espressione A beltè
de l’aze: volta più a denigrare
che non ad apprezzare benevolmente la piacevolezza d’ogni
aspetto giovanile. In Francese,
infatti, la frase esatta era La
beauté de l’age che, sensa vuéi
zuntäghe u̇n stisìn de perfiddia, a
sieva stèta A belessa de l’etè.
A stu puntu creddu d’havéi
cuntóu, e ciü ch’a suficensa, cum’u l’è ch’andävan queste cose;
ma scicumme, a cuntäle, pöan
ese demmujelle, se quarcün d’i
nostri letuì u nu cunuscesse de
ätre, e ciü de nuì, ch’u n’ê mande
a dì in Campanassa e nu̇ätri, quèxi següamente ee cuntiemu a tütti ‘nsce stu nostru “Recantu d’i
Amixi d’u dialettu”.
In ateiza: Aggive riguärdu e...
Stè’ alegri, eh!
Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

SCÀNPULI DE STOJA
LANTÈRNE E LÜXI INTE SANN-A
I “Statuta Antiquissima” dixan
che inte ‘n tenpu asè luntàn chi u
fuise stètu truvóu inte vìe d’a çitè
doppu e capann-e de l’Ave Maria
u sieva stètu mürtóu de çinque palanche.
E canpann-e sünävan l’Ave Maria a-u tramuntu e, de cunseguensa, a-a fin de tütte e ativitè d’a
giurnä; e porte d’a çitè vegnivan
serè e i Savunèixi ävan mez’ùa de
tenpu pe retîäse in cà.
E stradde ean cuntrulè da runde
zbîri, preçedüe da-u lanterné, e
quelli che, pe quärche mutivu,
avessan avüu bizöĝn̂u de truväse
p’â stradda, duveivan havéi e lantèrne, fäse ricunuŝĉe e spiegä u
perchè se truvessan lì.
Ean ilüminè da grosse lantèrne
ascì e porte d’a çitè: a Porta d’u
Mö, quella d’a Fuxe, a Beläja,
quella d’a Pescherìa, d’a Ciassa
d’e Èrbe, d’a Quärda e quella de
San Giuvanni.
‘Na curiuzitè: int’u 1830 u l’ea
cunsuetüdine che i ricchi rivessan
a-u Teätru Saccu in letee che ean
preçedüe da-i servi “lanterné” che
arvivan a stradda a-i padruìn proppiu cu’e lantèrne.
Zà int’u Sèteçéntu u s’ea pensóu
de sistemä e lantèrne int’ê vìe ciü
frequentè ma a ilüminasiùn a vegniva açeiza sulu s’a l’ea ‘na sejann-a sensa lünn-a.
Int’u 1805 a Sann-a gh’ean 15
lantèrne, int’u 1814 l’ean 24 e int’u 1845 i lanternuìn che duveivan
restä açéixi tütta a nötte, indipendentemente da cussse a fesse a
lünn-a, ean 62.
U 27 nuvembre d’u 1860 u Cunseggiu Civicu u firma u Prugèttu
d’a ditta françeize d’u Croizat ch’u
trasfurmäva a vegia lüminasiùn a
petroliu in quella muderna a gaz,
gaz ricavóu da-u carbùn.
A lüxe de tütta a çitè a se trasfurma in lüxe a gaz, fan ecesiùn
sulu e burghè de Cimavalle, San
Benärdu e Santuäju.
Pe rivä a-a lüxe eléttrica u se duvià spêtä fin a-u 25 otubre d’u
1902; a bu̇téga d’i Scignuri Magnano e Zunini in Vìa Paleócapa a
sajà a primma a döviä a növa risursa. Tütta a Vìa Paleócapa, tacànduse a-a liĝn̂a d’a Fràbbica d’u
Stablimèntu “Tardy e Benech” a
sperimentià a növa lüminasiùn.
Ciancianìn tütta a çitè a sajà lüminä da-a lüxe eléttrica ma l’amministrasiùn cumunäle, deĝn̂a figgia d’a tèra de Ligüria, següaménte parsimuniuza, a trè ue de nötte a
Zmurtäva tüttu e Vìa Paleócapa a
diventäva u̇n lögu inacesìbile finna quande u sù, int’a fresca äja d’u
primmu matìn, u nu deçidesse de
turnä a naŝĉe.

Frammenti di Storia
L’illuminazione a Savona
Gli “Statuta Antiquissima” dicono che in un tempo assai lontano
chi fosse stato trovato nelle vie
della città dopo le campane dell’Ave Maria sarebbe stato multato
di cinque soldi (moneta genovese).
Le campane suonavano infatti l’Ave Maria al tramonto e, di conseguenza, alla fine di tutte le attività
della giornata, le porte della città
venivano chiuse e i Savonesi avevano mezz’ora di tempo per ritirarsi in casa. Le strade erano controllate da ronde di sbirri precedute dal lanterniere, e quelli che, per
qualche motivo, avessero avuto bisogno di trovarsi per strada, dovevano avere le lanterne, farsi riconoscere e spiegare il perché si trovassero lì.
Erano illuminate da grosse lanterne anche le porte della città: la
Porta del Molo, quella della Foce,
la Budellaria, quella della Pescheria, della Piazza delle Erbe, della
Quarda e quella di San Giovanni.
Una curiosità: nel 1830 era consuetudine che i ricchi arrivassero
al Teatro Sacco sulle lettighe che
erano precedute dai servi lanternieri che aprivano la strada ai padroni proprio con le lanterne. Già
nel Settecento si era pensato di sistemare le lanterne nelle vie più
frequentate ma l’illuminazione veniva accesa solo se la serata era
senza luna.
Nel 1805 a Savona si potevano
contare 15 lanterne, nel 1814 ce
n’erano 24 e nel 1845 i lanternoni
che dovevano rimanere accesi tutta la notte, indipendentemente da
cosa facessa la luna, erano 62.
Il 27 novembre del 1860 il Consiglio Civico firma il Progetto della Ditta Francese del Croizat che
trasformava la vecchia illuminazione a petrolio in quella moderna
a gas, elemento ricavato dal carbon fossile.
La luce di tutta la città si trasforma in luce a gas, fanno eccezione
solo le borgate di Cimavalle, San
Bernardo e Santuario.
Per arrivare alla luce elettrica si
dovrà aspettare fino al 25 ottobre
del 1902; il negozio dei Signori
Magnano e Zunini in Via Paleocapa sarà il primo ad adoperare la
nuova risorsa. Tutta la Via Paleocapa, attaccandosi alla linea dello
stabilimento “Tardy e Benech”
sperimenterà la nuova illuminazione. Pian pianino tutta la città sarà
illuminata dalla luce elettrica ma
l’amministrazione comunale, degna figlia della terra di Liguria, sicuramente parsimoniosa, alle tre di
notte, spegneva tutto e Via Paleocapa diventava un luogo inaccessibile fino a quando il sole, nella
fresca aria del primo mattino, non
decidesse di tornare a nascere.
Simonetta Bottinelli
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DENÀ DE SÙ E DE FÖGU
«Denà» a l’è ünna de tante poule
lìgüri che se semmo scurdè e l’hemmu scangiä cun “Natäle”, ch’a
riva drita drita da l’Italiàn. Ma
“Denà” a existeiva zà primma ch’u
se suminsesse a parlä l’Italiàn: a
riva adreitüa da-i antighi Rumén e
da-e fèste religiuze che i legiunäi
aveivan purtè in oĝn̂i cantu de l’Inperu.
U 25 dixenbre i Rumén i festezävan cun grandi çerimonie a nàscita d’u Sù, che in Latìn a l’ea dita: “Dies natalis solis invicti” e da
chì a poula “Denà”.
U se tratäva de u̇n ritu antigu
ch’u vegniva da Uriente pe sulenizä e giurnè che turnävan a ziunghise, doppu u sulstissiu, dandu
cunfortu a-a gente ch’a vedeiva vixinäse a primaveĵa e finarmente a
pureiva lasciäse inderé l’ìncubu
d’u lungu invèrnu. Ciancianìn, a
cuminsä da-i primmi séculi d’u
Cristianéximu, a fèsta d’a nàscita
d’u Banbìn a s’è cavalä insce quella d’a nàscita d’u sù, finn-a a fäla
scunparì. A nu l’è stèta ‘na sustitusiùn sensa fundamentu perchè, zà
inte l’Antigu Testamentu, i Prufeti
ävan nunsióu Cristu cumme “Lüxe
e Sù”.
Cristianizä i riti paghén u l’è stètu u̇n moddu pe rivä finn-a a-i cuntadìn, a-i ciü sensi, a chi u restäva
indecizu tra e vege credense e a
növa dutrinn-a; anche ätre fèste
d’u perìudu natalissiu, c’u cuminsa
cun San Martìn (fin de l’annu agrìculu, anticamente festezóu cumme
u̇n zöggia graŝĉiu) e u finiŝĉe cun
l’Epifanìa, han sustituìu e grandi
celebrasiuìn pagann-e ciamè “Satürnäli”, che se tegnivan a cavallu
d’u sulstissiu d’invèrnu: da-u 17 au 24 de dixenbre.
Satürnu pe i Rumén u l’ea inpurtante e u gh’äva divèrse facce: u
l’ea u pè d’a putensa, de l’abundansa, d’a richessa; u raprezentäva
a çiclicitè d’a natüa perché u
zmurtäva u pasóu e u çendeiva l’avegnì; ma u l’ea anche u custode
d’e ànime d’i morti e u prutetù de
canpaĝn̂e e de semense. Da le u dipendeiva, tra l’ätru, vive ben o
muì de famme. Dunque bizugnäva
tegnilu bun con sacrifiççi e fèste
pe unurälu. Pe le se çendeivan föghi. se pregäva, se fävan sacrifiççi,
pruçesciuìn e poi grandi banchetti
pübblici e privè; l’ùrdine costiuìu
u l’ea rivulusiunóu: i sc-ciävi, pe
‘n po’ de tenpu, diventävan padruìn e vicevèrsa; u l’ea permissu
u zögu (vietóu pe u restu de l’anni), e scöe e i tribünäli ean serè; u

se fermäva oĝn̂i travaggiu, finn-a e
guère vegnivan suspeize! Chi pureiva u se scangiäva di regalìn:
candeĵe, frisciö dusci, banbucette
de tèracötta, de çeĵa o de megulla
de pan, mentre a-i figiö se fävan di
regalli ciü groŝĉi.
Tütte quelle çeimonie nu ean
cunträje a-a dutrinn-a cristiann-a e
sun restè int’ê tradisiuìn pupuläri
sensa cangiä pe quèxi duimilla anni: fina-a segunda meitè d’u ’900;
da alùa u zvilüppu indüstriäle,
ecunómicu e suciäle e i raporti,
senpre ciü streiti, cu’i furèsti han
cangióu u nostru moddu de vive e
pe pensä: tante antighe üzanse se
sun pèrse e ne sun stète pigè de
növe.
Tra e tradisiuìn de Denà che su
restè, ghe sun quelle lighè a-u fögu, ch’u gh’ha a funsiùn de “brüxä” e dizgrassie e i pechè d’u pasóu, de pürificä, ma anche de pigiä
da-u sù, fètu de fögu, növa energia, fertilitè e fecunditè pe l’avegnì.
Inte tante valè lìguri, ‘nte quellu
mundu cundadin restóu ciü ligóu
a-i riti antighi, a-a vigiglia çendan
ancùn di faó che, ‘nte quärche paize, fan düä finn-a a l’Epifanìa. Inte
cuxinn-e, poche ormäi quelle duv’u gh’è ancùn u fögä, a-u 24 dixenbre u se çende u̇n grossu çeppu, ch’u deve brüxä ciancianìn
finn-a a l’annu növu: u l’è u̇n scìnbulu de “l’èrbu d’a vitta”. Questu
çeppu u ne ricorda u̇n ätru, d’èrbu
d’auföggiu, ch’u vegne çeizu in
ciassa in ocaxùn d’u Cunfögu pe
unurä e Auturitè davanti a-a çitadinansa e da-u sö moddu de brüxä se
fan previxuìn pe u dumàn.Ancùn
ciü seguìa a-a giurnä d’ancö a l’è
l’üzansa d’e l¨xi; lanpretüttu se
çendan culann-e de lanpadinn-e: in
cà, insce l’èrbu de Denà, int’i giardìn, insc’ê terasse, int’e stradde. E
lüxi culurè mettan alegrìa, dan sùbitu l’idea d’a fèsta e a nötte a vegne sc-ciaìa da mille sù picìn.
Ma quanti, distrèti da ‘n ätru ritu, quellu d’i regalli (e antche
“strenae” rumann-e), inbarlunghè
da-e putenti e senpre prezenti lüminasiuìn d’i mudèrni çentri cumerciäli, mîàndu e lüxi natalissie, i
se ricordan da duvve vegnan?
Bun Denà a tütti!
Nadia Belfiore
Bibliografia
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Natale di sole e di fuoco
“Dena” è una delle tante parole
liguri che ci siamo dimenticate e
l’abbiamo sostituita con “Natale”,
che deriva dritta dall’italiano. Ma
“Dena” esisteva ancor prima che si
cominciasse a parlare l’italiano:
arriva addirittura dagli antichi Romani e dalle feste religiose che i
legionari avevano portate in ogni
angolo dell’impero.
Il 25 dicembre i Romani festeggiavno la nascita del Sole, che in
latino era detta il “Giorno Natale
del Sole Invitto” e da qui la parola
“Denà”.
Si trattava di un rito antico proveniente dall’oriente per solennizzare le giornate che tornavano ad
allungarsi dopo il solstizio, confortando la gente che vedeva avvicinarsi la primavera e finalmente poteva lasciarsi dietro l’incubo del
lungo inverno. Lentamente, a cominciare dai primi secoli del Cristianesimo, la festa della nascita di
Gesù Bambino si è sovrapposta a
quella della nascita del sole, fino a
farla sparire. Non è stata una sostituzione priva di fondamento perchè, già nell’Antico Testamento, i
Profeti avevano annunciato Cristo
come “Luce e Sole”.
Cristianizzare i riti pagani fu un
modo per arrivare fino ai contadini, ai più semplici, a chi rimaneva
indeciso tra vecchie credenze e
nuova dottrina; anche altre feste
del periodo natalizio, che comincia
con San Martino (fine dell’anno
agricolo, anticamente festeggiato
come un Giovedì Grasso) e finisce
con l’Epifania, han sostituito le
grandi celebrazioni pagane chiamate “Satumali”, che si tenevano a
cavallo del solstizio d’inverno: dal
17 al 24 dicembre.
Saturno per i Romani era importante e aveva diversi aspetti: era il
Dio della potenza, dell’abbondanza, della ricchezza; rappresentava
la ciclicità della natura perchè spegneva il passato e accendeva il futuro; ma era anche il custode delle
anime dei morti e il protettore delle campagne e delle sementi. Da
lui dipendeva, tra l’altro, vivere
bene o morire di fame. Dunque era
necessario tenerlo buono con sacrifici e feste in suo onore. Per lui
si accendevano fuochi, si pregava,
si facevano sacrifici, processioni e
poi grandi banchetti pubblici e privati; l’origine costituito era rivoluzionato: gli schiavi, per un po’ di
tempo, diventavano padroni e vi-

ceversa; era permesso il gioco
(vietato per il resto dell’anno), le
scuole e i tribunali erano chiusi; si
fermava ogni lavoro, perfino le
guerre venivano sospese! Chi ne
aveva la possibilità si scambiava
regalini: candele, frittelle dolci,
bamboline di terracotta, di cera o
di mollica di pane, mentre ai bambini si facevano regali più importanti.
Tutte quelle cerimonie non erano contrarie alla dottrina cristiana
e sono rimaste nelle tradizioni popolari inalterate per quasi duemila
anni: fino alla seconda metà del
’900; da allora lo sviluppo industriale, economico e sociale e i
rapporti, sempre più stretti, con
stranieri hanno cambiato il nostro
modo di vivere e di pensare: tante
usanze sono andate perdute e se ne
sono acquisite di nuove.
Tra le tradizioni del Natale rimaste, ci sono quelle legate al fuoco,
che ha la funzione di “bruciare” le
disgrazie ed i peccati del passato,
di purificare, ma anche di prendere
dal sole, fatto di fuoco, nuova
energia, fertilità e fecondità per
l’avvenire.
Un tante vallate ligure, in quel
mondo contadino rimasto più legato ai riti antichi, alla vigilia accendono ancora dei falò che, in qualche paese, fanno durare fino all’Epifania. Nelle cucine, poche ormai
quella dove si trova ancora il focolare, il 24 dicembre si accende un
grosso ceppo che deve bruciare
piano piano fino al nuovo anno: è
un simbolo dell’“albero della vita”. Questo ceppo ne ricorda un altro, d’alloro, che viene acceso in
piazza in occasione del Confuoco
per onorare le Autorità davanti alla
cittadinanza e, a seconda di come
brucia, si traggono auspici per il
futuro.
Ancor più seguita al giorno
d’oggi è l’usanza delle luci; ovunque si accendono collane di lampadine: in casa, sull’albero di Natale, nei giardini, sulle terrazze,
per le strade. Le luci colorate mettono allegria, danno immediatamente l’idea della festa e la notte
viene rischiarata da mille piccoli
soli. Ma quanti, distratti da un altro rito, quello dei regali (le antiche “strenae” romane), abbacinati
dalle potenti e sempre presenti illuminazioni dei moderni centri
commerciali, guardando le luci natalizie, si ricordano da dove provengono?
Buon Natale a tutti!
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
U̇N GRILLU NEIGRU
Quand’eu ‘na figetta, de stè ‘na
pärte de vacanse ee pasämu a-a
Madalena, ‘na frasiùn d’u Sciascellu.
A-i Periaschi a gh’è a cà d’u
Nonnu matèrnu, ch’a se tröva inte
‘na bunn-a puzisiùn, a ridossu da-i
venti; a l’è a primma a ese baxä
da-u sù e l’ürtima a ese braçä da-a
brinn-a.
Alùa e famigge louävan a tèra e
e donne ch’andävan pe i canpi, nu
aveivan tenpu de dä recattu in cà;
pe däghe agiüttu, e nostre muè se
fävan dä u scatulùn d’i retaggi e
cun pasiensa e inzeĝn̂u pesävan i
lensö, e bräghe d’i ommi e i rôbetìn d’i figiö.
A-u puidiznä andämu cu’i nostri
cüxìn, a purtä a-u pàsculu e vacche; ma u guäju u l’ea che gh’emu
senpre in tanti e, intu fa burdèllu
nu se acurzeimu de quandu e bestie sanpegävan i canpi semenè.
Nu senpre, però, cunbinämu
guäi: a votte giütämu e Lalle, a
purtä da mangiä a-e galinn-e e a-i
cuniggi; rabelämu vixìn a-i gagiuìn e ramme de gazìa p’â scorta;
cugimu i trunchetti p’açende u fögu e, sut’a u̇n grand’èrbu, e paĵe,
che a Lalla a ne fäva cöxe e ch’ean
‘na buntè. A votte se incantämu, a
vedde a cioçça, sut’a-u grumettu,
pe fä mangiä cun tranquillitè i sö
pulìn.
A-A seĵa u n’ea ciü cäu zugä a

nascundìn; ma a votta che, pe cunbinasiùn, ämu decizu d’nadä tütti
int’u pulä, l’hemmu cunbinä bèlla;
u l’ea scüu, e dalinn-e durmivan e
nu̇ätri, a-u mumentu giüstu, siéscimu filè vìa: l’ämu pensä proppiu
ben! Nu so, però, cus’u fuise sucèssu: e galinn-e se sun sciapatè, e
nu̇ätri ancùn de ciü, perché e povėe
bestie ne sâtävan in testa, int’u
scapä; e ciümme vuävan cumme
fögge purtè da-u ventu; i chèn bajävan e u paiva u̇n finimundu. Tütti, alùa, se semmu dèti da fä pe
brancäle, perchè u perìculu u l’ea
che, se ne restäva quarcünn-a föa,
a sieva finìa in bucca a-a vurpe.
Quella seja semmu andèti tütti in
cà doppu haveile pigè ‘nsc’ou pané de santa raxùn; ma u Nonnu,
che zà primma u n’ea vegnüu in
agiüttu, u n’ha pö radünóu in gìu a
le e, u s’è missu u cuntäne de foue.
Mentre se ne stämu setè ‘nsc’â
banchetta e ‘nsc’ou canapè, a l’è
stèta davéi ‘na surpreiza vedde
sciurtì de sutta a-a stiva u̇n grillu:
u̇n grillu neigru. A sâtétti u l’è vegnüu in mezu a-a cuxinna-a; u s’è
mîóu in gìu, u n’ha dètu a bunna
nötte cun u̇n crìcrì e u se n’è turnóu a cà sö. Da alùa u l’è risciurtìu
pe divèrse seĵe. Anche u Nonnu u
diva ch’u l’ea ‘n grillu speciäle. U
sià stètu, pe cäxu, quellu màgicu
de Pinocchiu?
Vanna Caviglia

U meize ciü bellu

Nötte de San Silvèstru

U l’ea dixenbre.
Gh’ean tre feste:
Natäle, San Steva
e u vintöttu.
Natäle u l’ea
a festa ciü grossa,
Pe guarnì u Prezepiu
andämu int’u boscu
pe marzapàn, frasche
d’erxu e de pìn.
E a mezanötte
u riväva u Banbìn.
A San Steva u l’ea
a festa de mè puè:
ommu ciü brävu
u nu ghe n’ea.
U vintisètte
se pousämu ‘n po’:
nu se pö senpre festezä,
ma u vintöttu scì:
u l’ea e u l’è ancùn
u mè cunpleannu.
Riçeveiva ‘n regallu picìn,
da pôvie gente,
ma ea cuntenta:
drentu u gh’ea
tüttu u-bèn
che me vuréivan.
(mè puè e mè muè).

In çé e stelle tremman;
a nötte a l’è zeä.
Semmu tütti riunìi
inturnu a l’Annu Vegiu
Che u sta tantu mä
e u gh’ha e ùe cuntè:
sta nötte, çèrtu, u mö’;
u l’ha lutóu ’na vitta
pe-i duzze sö figiö:
pe mantegnili in päxe
inte stu mundu triste.
Oua u nu gh’â fa ciü:
u l’è proppiu sfinìu.
Stemmu spêtàndu ansciuzi
l’ürtimu sö respìu.
Vuriéscimu fermälu,
fälu rinzuvenì
e riturnä inderé:
rivive, insemme a le
e poche ùe bèlle,
scurdandu i dispiaxéi.
Ma u tenpu u nu se fèrma
e inderé u nu turna.
Andemmu, dunque, avanti:
incuntru a l’Annu Növu
cun u cö pin de speransa,
de fede e... de pasiensa.

Maddalena Rossi

Rosa Perrone

Rundaninn-a d’u mè paize
Rundaninn-a, rundaninn-a
sut’â grunda d’a cazetta,
t’e partìa de chì ’na seĵa
e nu t’e ciü riturnä.
L’è Natäle chì. Unde t’e?
Oa, ch’u naŝĉe u Banbinettu,
oa, ch’â neivve de l’invèrnu
cröve teitu e giardinettu,
a te speta a mè figetta,
cumme a speta a primmaveĵa.
Porta in sciüu anche u rundanìn
ch’u piguäva drent’a-u nìu,
quande a-u ceppu de l’estè
de ciümìn d’è rivestìu.
T’e nasciüa chì ’nt’u mè paize,
t’hè inpìu u çé cu’u tö ciarlä:
quan ti xoi lazü ’nsc’ou Nilu
sacce che t’e u̇n’emigrä.
G.B. Sirombra

L’èrbu de Denà
Pe fä l’èrbu cum’u se deve,
savèi vuì cus’u ghe vö?
U ghe vö di macaruìn:
quelli lunghi e quelli fin;
poi se ligan cu’ u̇n spaghettu,
giancu e russu, pe caitè,
perchè questi su’ i culuri,
i culuri d’a çitè.
Pe fä l’èrbu ancùn ciü bèllu
ghe pendemmu di çetruìn,
fighe, nuxi, candìi e turuìn.
Oua l’èrbu u l’è finìu,
puréi véddilu anche vuì:
puréi fäne ‘n bel’aplausu,
megiu ancùn se ne fè duì.

L’albero di Natale
Per fare l’albero come si deve,
sapete che cosa ci vuole?
Ci voglio dei “maccheroni”
quelli lunghi e quelli sottili;
poi si legano con uno spaghetto,
bianco e rosso, per carità,
perché sono questi i colori,
i colori della città.
Per fare l’albero ancora più bello
appendiamo arance,
fichi e noci, canditi e torroni.
Adesso l’albero è finito,
potete vederlo anche voi:
potete farmi un bell’applauso,
meglio ancora se ne fate due.
N.B. Michela

A Campanassa N.4/2013

34

CESARE BECCARIA
Ha scritto la storia di Savona con le epigrafi
di Giovanni Farris
È quanto mai probabile ad uno
che giri per Savona farsi questa domanda: “Chi è Cesare Beccaria?”
Questo nome lo si trova infatti in
calce alle innumerevoli iscrizioni
italiane e latine poste in Cattedrale,
al Santuario della Madonna di Misericordia, nella casa dei canonici,
nel vecchio Ospedale di Savona,
presso la Chiesa dei Cappuccini, nel
Cimitero di Zinola, sulle case e
piazze a ricordo di lontani avvenimenti e personaggi (Pio VII, Gabriello Chiabrera, Anton Giulio Barrili, Paolo Boselli...). Le sue epigrafi
sulle stele sepolcrali non si contano.
Ogni evento felice (anniversari di
chiese, nuovi Vescovi, consacrazione di sacerdoti, voti perpetui di religiose, nozze...) o doloroso (morte
del Papa, del Vescovo, del Re, di sacerdoti e laici famosi) era posto in
evidenza dalle sue iscrizioni.
Cesare Beccaria nacque a Mondovì nell’Aprile del 1849, entrò nella
Congregazione dei preti della Missione, venne ordinato in Torino, a
23 anni, sacerdote. Sempre a Torino
si laureò a pieni voti in belle lettere,
andò in seguito a Firenze per un
corso di perfezionamento all’Istituto
Superiore degli Studi. L’insegnamento e lo studio erano la sua passione e la sua ragione di vita. Dopo
aver insegnato nei diversi Collegi
della Missione, nel novembre del
1880 giunse a Savona ed iniziò la
sua attività di professore nel Ginnasio tenuto dai Missionari. Sia gli
Scolopi che i Missionari, in forza di
convenzioni sancite col Municipio,
erano obbligati ad impartire l’istruzione elementare e ginnasiale, con
l’uso gratuito dei due collegi. Nel
1888 il Comune avoca a sé l’insegnamento elementare riducendo ai
due collegi il corrispettivo da
£.9000 a £.4500 per il solo ginnasio
ed il 3 novembre 1888 rinnova le
convenzioni ad un solo anno, con
disdetta per gli Scolopi, senza disdetta per i Missionari. La questione
sollevò grandi malumori in città. Si
promossero petizioni, l’on. Pietro
Sbarbaro scrisse al Direttore di “Savona Nuova” in favore degli Scolopi e dei Missionari, ma con poco
esito. Il 15 luglio 1889 il Superiore
dei Missionari, Sig. Giorello, scrisse

al Municipio la lettera che sanciva il
loro ritiro dall’insegnamento in forza delle ultime convenzioni. Questo
fatto non fu accolto bene dai Missionari che insegnavano nella scuola, tanto più che il sindaco ed il suo
assessore erano andati dal Superiore
per insistere che continuassero ad
insegnare. Del resto negli Atti del
Consiglio Comunale il fatto è presentato come “un ordine dato da Parigi... Il Vaticano ha bisogno di sommissione e di obbedienza cieca e assoluta; forse per ciò non si vuole
una Casa che anche ora insorge quasi contro i draconiani ordini superiori; tanto è vero che molti padri
Missionari si sono offerti al Municipio per continuare l’insegnamento”.
Chi visse con più sofferenza questo
dramma fu appunto Cesare Beccaria
che fu espulso dalla Comunità dei
Missionari per disobbedienza. La sua
reazione immediata ed istintiva fu
dura nei confronti del Generale della
sua Congregazione, in seguito, con
animo più sereno, chiese perdono
tramite il nuovo superiore di Savona,
che gli era sempre stato amico:

dacché non reputo vergogna il disdire ciò che ho detto male.
Mi duole di avere dato questo dispiacere al Generale e vorrei farne
onorevole emenda. Ma perché temo che a scrivergli direttamente
egli non mi risponda, mi rivolgo
alla S.V. pregandola che voglia
presentare a lui le mie scuse ed intercedermi il perdono delle male
usate parole. Il medesimo vorrei
pure che facesse col Sig. Tasso e
con quanti conoscono questo fatto,
acciocché quelli che disapprovavan la mancanza, veggano almeno
che io non sono ostinato quando
conosco di avere errato. Così mi
pare di essermi tolto un peso prima che termini quest’anno pieno
di sì tristi memorie.
Se ella mi farà questo favore e mi
otterrà quanto le domando, io non
potrò certo rimeritarla; ma ne la
compenserà Iddio che tiene ragione
d’ogni opera buona.
Ed augurandole di cuore prospero
il venturo anno, mi dico, qual sono
Suo dev.mo
C. Beccaria

Savona, 29 dicembre 1889
Molto Rev.do e Carissimo Signor
Meloni
Dacché son persuaso di aver in V. S.
una persona benevola, mi rivolgo a
Lei per un favore. Essa forse saprà
che due mesi orsono nel dolore e
nel dispetto di essere mandato via
dalla Comunità, mentre a me pareva di non meritarlo, e vedevo che
persona più di me colpevole era
trattata con ben altri riguardi,
scrissi due volte al Generale e prima e dopo le dimissioni, minacciandolo di ricorrere ai tribunali civili
per avere il compenso dei servigi
prestati alla Congregazione, da cui
venivo cacciato. Era il bollor della
passione che mi reggeva la penna, e
negli stessi giorni nel senso istesso
risposi a due lettere del Sig. Tasso,
le quali riguardavano il medesimo
argomento. Ora, tornata la calma, e
quasi uscito fuori di quelle onde
tempestose, riandando le passate
agitazioni, vedo di aver malfatto ed
agito come un fanciullo che si rivolta coi morsi alla mano che lo percuote; né mi perito a confessarlo,

I buoni uffici interposti a suo favore dal Sig. Meloni presso il Superiore Generale non ebbero tuttavia
l’esito di un rientro nella sua famiglia religiosa. Il Beccaria continuò
nel suo insegnamento nel Ginnasio
Superiore e ne assunse la Direzione
stimato dai savonesi ed ammirato
dagli allievi: Dirà un suo discepolo:
“Dalla sua cattedra era un torrente
di fulgida luce che si spandeva nei
suoi discepoli, che ne illuminava
l’intelligenza, un torrente di bontà
che li avvinceva, ne formava i cuori,
ne guidava le anime”. In questo
“sacerdozio culturale” il Beccaria
era degno successore a Savona di P.
Giovanni Solari delle Scuole Pie,
che, come lui, per i contrasti con i
Superiori, dovette lasciare la sua famiglia religiosa. Tuttavia, diversamente dal Solari, che si era prevalentemente impegnato su un piano
civico, il Beccaria, accanto alla
scuola, si sentiva attratto dallo studio. È facile constatare nelle sue numerose opere tradotte da e in latino
la passione per questa lingua, tuttavia non possiamo passare sotto si-

lenzio la sua grande abilità nell’impegnarsi a tradurre in latino opere
come la Vita di Castruccio Castracani e la novella di Belfagor Arcidiavolo del Machiavelli. Questa sua
passione non si limitò a semplici
esercitazioni accademiche, ma cercò
di adattarla ai diversi momenti della
vita e della storia mediante le tante
sue ambite iscrizioni: “Savona le vive nei suoi templi, nella necropoli,
nella sua letteratura. Ad essa manca
forse, spesso, vita di affetti, ma la
forbitezza di pensiero e di forma è
brillantissima” (F. Noberasco).
Questi limiti si debbono alla sinteticità dell’arte epigrafica di cui era
maestro, che ben si adattava alla sua
onestà filologica. La raccolta da lui
curata, per quanto incompleta
(Iscrizioni latine e volgari, Savona
1917), è pure un prezioso contributo
per lo storico che volesse scrivere la
storia della città di Savona alla fine
dell’Ottocento. A proposito di onestà filologica basta consultare i suoi
studi su Dante (Di alcuni luoghi difficili o controversi della Divina
Commedia di Dante Alighieri, Savona 1889 e gli articoli su “L’Alighieri”, 1891-92), che non passarono inosservati a studiosi come il
Barbi ed il Sapegno, per constatare
come la sua attenzione sia guidata
dal rispetto per Dante: “io non
esprimo mai l’opinione mia, ma mi
faccio semplice espositore del sentimento di Dante, od almeno di quello che mi sembra tale”.
Colpito da una lunga malattia, attese la morte sereno, abbandonandosi al volere di Dio. Dettò per tempo l’epigrafe per la sua tomba, riservando un cenno nostalgico ai suoi
allievi (Si quis eius disciplinae
alumnus/ vacuis his forte spatiare
porticibus/ magistrum olim tuum
parumper cogita et vale). La sua
morte giunse il 10 luglio 1923. Accompagnato dal dolore dei letterati
e degli amici, che lo avevano in alta
considerazione, fu quello un momento straziante per i suoi discepoli
che lo consideravano un padre e
“non sanno dimenticare Colui che
fu per loro guida illuminata, valido
sostegno nei cimenti difficili della
vita”.
G.F.

Del Buono
dal 1860
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FRANCESCO MURIALDO (8/3/52 - 3/11/13)
di Furio Ciciliot
Tantissimi eravamo a Legino, il
5 novembre, dentro e davanti Sant’Ambrogio. Anche se era martedì
nessuno di noi mancava. Per scherzo lo avevo sempre chiamato Miroaldo, come compare nei documenti medievali il paese da cui deriva il cognome. Ci scherzavamo
sopra e non credo di mancargli di
rispetto chiamandolo ora ufficialmente così.
Continuavo a ripetermi “Miroaldo non c’è più”. Un amico della
Storia Patria, che poi lo è anche
della A Campanassa in questa Savona in cui tutti ci conosciamo, sul
sagrato, mi ha consegnato il suo
epitaffio: “era una persona buona”.
Tutto qui e non ci sarebbe altro da
dire.
Trenta anni che ci conoscevamo,
da un remoto 1982 in cui avevamo
organizzato un corso di storia locale: lui fu tra i regali di quelle serate, tra Campanassa e Storia Patria.
Per venticinque ci siamo parlati in
italiano e cinque anni or sono abbiamo scoperto che ci piaceva la
nostra lingua materna ed ormai
non avevamo quasi più occasione
di parlarla.
Ed allora avanti a comunicare in
Savonese stretto, sempre più gergale e ricercato, sempre più profondo. Avanti a correggerci gli errori lessicali, ricordando come ci

parlavano i nostri cari in una lingua adesso quasi estinta e certamente dimenticata. Un parlare intenso come lo erano i suoi legami
con Legino e Savona. Amate, difese e protette, non come se fossero
una cosa sola, per lui erano due distinte entità, ma con la stessa cura
e competenza. Legino era la sua
terra, Savona la sua metropoli.
Di Franco Murialdo ci mancherà
la presenza discreta e la continua
attività, i borbottii timidi ed un po’
impastati di quando, non convinto
di qualche cosa, mai saresti riuscito a fargli cambiare idea. Non par-

liamo di chi cercasse di estorcergli
qualche cosa in contrasto con i suoi
principi etici.
Ricorderemo anche le corse continue per le stanze della nostra Storia Patria di cui, dopo tanti decenni
di sua ritrosia, eravamo riusciti ad
eleggerlo presidente. Sapeva già
quello che lo attendeva – il suo esito gli era ben chiaro ed anche io lo
sospettavo – ma credo che quella
nomina sia stata per lui un riconoscimento dovuto e forse abbia aggiunto qualche attimo positivo ai
suoi anni estremi. Alla nostra Società ha dedicato un trentennio di

vita, senza partigianeria e mai contro qualcuno.
Un altro amico, sempre sul sagrato di Legino, ricordava i loro
trascorsi politici, eufemisticamente
dialettici (un tempo Francesco democristiano, l’altro comunista), e li
ha descritti con lo stesso spirito
usato se fossero stati dalla stessa
parte. Non l’onore delle armi all’antagonista che non c’è più, ma il
rispetto profondo per un tempo
successivo in cui poterono approfondire comuni passioni umane e
culturali e si trovarono dalla stessa
parte, senza rinnegare alcuna delle
antiche posizioni.
Chi gli è stato vicino fino all’ultimo è rimasto stupito dalla estrema dignità dell’uomo. Non sappiamo se per la sua fede profonda o
per il rispetto degli altri, potrei
contare con facilità i pochi accenni
ai futuri momenti difficili. Una forza da rimanere sconvolti, tanto da
invidiare il caro Miroaldo per la
sua energia spirituale.
Progetti parole commenti idee. È
troppo facile parlare di lui ed avere
argomenti per ricordarlo in occasioni ufficiali. Martedì 5 novembre
ci siamo fermati a lungo sulla piazza di Legino e non volevamo andare via. Un momento di rara intensità in cui ci siamo sentiti tutti vicini.
F.C.

GINO BOCCHINO
Ritratto di artista con batteria
di Marco Melloni
La notorietà di Gino Bocchino
è legata all’indiscussa maestria
nell’uso di quegli accessori percussivi chiamati “wire brushes”
(le spazzole), ma ancor di più, alla concezione melodica che ha
saputo infondere ad uno strumento così poco propenso al
canto qual’è la batteria.
La formula vincente è stata
quella di suonare sempre melodicamente: concezione sviluppata
in linee armoniche e quindi portate su parametri ritmici nella ricerca di timbri dolci.
Gino Bocchino, meticoloso
cultore degli stili Gene Krupa e
di Shelly Manne, evidenzia il suo
alto magistero con le spazzole,
che non abbandona mai.
Il gioco di timbri ed accenti
tende ad avvolgere i musicisti
del suo Bop Jazz Quartet: rispondendo in modo libero al fraseggio intelligente del piano, all’improvvisazione stimolante del sax
ed alla ricerca provocatoria del
contrabbasso.
Il modo in cui Gino Bocchino
suona è soffice e potente nel contempo, non intrusivo.

Egli è in grado di aggiungere
una infinità di cose attorno a ciò
che si suona, di riempire così tanto spazio e far coincidere tutto.
Nei vari brani la batteria segue
l’esposizione del tema in modo
tutto sommato tradizionale, con
piatto e charleston che gestiscono
la suddivisione regolare della
battuta, ma quando i suoi
“friends” iniziano ad improvvisare la fisionomia delle battute viene scandita, le strutture vengono
dilatate ed i singoli elementi dello strumento non sono più legati
alle funzioni canoniche, ma entrano in una sintesi percussiva
poliritmica in cui gli accenti e le
dinamiche diventano fondamentali.
Il batterista jazz sviluppa trame
percussive dense, elastiche in cui
le tensioni e le distensioni, i decelerando ed i diminuendo rappresentano il respiro possente
dell’accadere musicale: il “colpo” giusto al momento giusto come Gino Bocchino ha sempre dimostrato.
Quindi la prima cosa che dobbiamo tenere a mente parlando di

un jazzman come il nostro artista
savonese è che la musica che lui
suona è un riflesso della sua autentica personalità.
La sua musica può anche non
essere quello che l’ascoltatore
pensa che sia, ma certamente
l’artista non può sfuggire a se
stesso attraverso il suo modo di
suonare più di quanto l’uomo

non possa sfuggire al mondo che
lo circonda ed al suo destino.
La realtà è questa: da essa non
si può sfuggire.
E la realtà del musicista jazz è
che la musica che crea e che lascia è una continuazione di sè
stesso.
M.M.
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PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto
“Accollatore”, incaricato che gestisce una gabella, che attribuisce
l’importo.
“Acqua della Regina”, acquavite.
“Anche a rosa diventa grattacù”,
anche la bellezza sfiorisce.
“Appensamento”, premeditazione.
“Arricchire alla meschina”, farsi
corrompere con poco.
“Avere la faccia torbida”, espressione del volto minacciosa, aggressiva.
“Bagatellarsi”, perdere tempo,
giocherellare.
“Balao”, pianerottolo, anche terreno coperto.
“Borchi”, le marre dell’ancora
(“ferro”).
“Bordonaro”, trave di legno.
“Breiga”, noia, molestia.
“Cantando per il mondo”, elemosinare.
“Chiodaglia”, ostruzione, sbarramento fatto con rovi.
“Comodatore”, riparatore specializzato di attrezzi, trogli, giare.
“Conoscere la strada del lupo”,
vivere di prepotenza.
“Corridore”, gabellotto che controlla le strade.
“Cova”, covone, fascio di grano.
“Dare a cambio secco”, prestare
denaro senza chiedere interessi.
“Dare la muta”, dare il cambio,

sostituire, alternarsi.
“Delazione”, detenzione, possesso
di un’arma.
“Dispiombatore”, artigiano specializzato nel smontare vetrate.
“Fare comando”, intimazione a
presentarsi.
“Fare la gambarotta”, fare lo
sgambetto per far cadere l’avversario.
“Fasciaggia”, involto o sacco destinato a proteggere le pezze di tela o panno.
“Fatta a tuo dosso”, fatta su misura.
“Fede di malavoce”, denuncia di
“malafama”.
“Frattaglia”, macchia di rovi. Da
questa parola: “infrattarsi”, nascondersi.
“Frequentare il commercio dei
gatti”, fare affari di nessuna importanza.
“Furfure”, brenno.
“Giamberlucco”, cappotto di
panno foderato.
“Giocare alli calari”, anche “giocare a callao”; il gioco consisteva
nel disporre “tre ossi de persega”
verticalmente e in modo che ne sostennero stabilmente un quarto.
“Gomiare una verga”, piegare
una verga ad angolo, “a gomio”
(gomito).
“Gnaugnare”, miagolare.

“Il frusto”, l’usura del metallo,
dell’attrezzo, delle corde.
“Imbianchina”, lavandaia specializzata nel lavaggio della biancheria.
“Invilupparsi i piedi”, inciampare.
“Luppa”, pianta o legno deteriorato dall’acqua, marcio.
“Ma’ da luppa”, impossibilità a
sfamarsi, anche persona insaziabile.
“Masca”, gota, guancia.
“Motta”, bratta delle olive, residuo dell’olio.
“Mulo magagnato”, mulo con
qualche difetto occulto.
“Nissata”, ammaccata, anche dolorante per le percosse ricevute.
“Paciugo”, imbroglio, cosa malfatta.
“Piantume”, tutto quanto si è seminato o trapiantato nell’orto.
“Polvere tormentarla”, polvere
pirica.
“Puntapede”, calcio sferrato con
la punta del piede.
“Puretta, purettiera” contenitore
della polvere usata per asciugare
l’inchiostro.
“Ribocco del beudo”, deviazione
dell’acqua del canale (“beudo”).
“Repessina”, rivenditrice di “robbe di dosso” usate.
“Sal molle”, salamoia.

“Scavizza”, scheggiare un legno o
altro.
“Sciamosi”, desiderosi, bramosi.
“Sciaratto di donne”, lite, gazzarra tra donne.
“Servita di fortezza”, rinforzata.
“Sfrixiatura”, incisione leggera.
“Solairolo”, solaio.
“Squegueira”, donna cattiva, megera.
“Strapontiere”, soldato o artigiano che batteva le lane contenute
nelle “strapunte”.
“Strosciellato”, sconquassato.
“Tortagnini di castagna”, legacci
ricavati dalla corteccia del castagno selvatico utilizzati per legare
fasci di canne. Lavorazione tipica
del retroterra savonese molto richiesta ed apprezzata.
“Veou”, spazio aperto all’interno
dell’edificio tramite il quale si otteneva la luce.
“Viadore”, noleggiatore di cavalli
e bestie da soma.
“Zavattare”, lavorare per un compenso inferiore a quello comunemente praticato.
“Ziardola”, trottola.
“Zirotto”, picozzino.
“Zittata”, ornata, lavorata. “La
lama della spada era tutta zittata...”.
“Ziva”, fessura. “Dalla ziva del
barile colava l’olio”.

CUNTULLE
a cura di Agostino Astengo

FAMÌGGIA
DE “PARSIMONIUZI”
‘Na votta cuntävan de quellu
“parsimoniuzu” (pe nu dì de pezu!) ch’u l’äva tréi figiö che l’ean
pezu de lé.
Quande u l’è rivóu in puntu de
morte, l’ommu u l’ha vusciüu dä
‘na lesiùn de vitta a-i sö figiö; u i
manda a ciamä e u ghe dixe:
“Quande a sajà l’ua, primma de serä a càŝĉia, metìghe drentu çentu

euro a testa”.
U giurnu fatìdicu u riva e u
primmu d’i figgi, cianzèndu pe u
dispiaxei, u posa u bigettu int’a
càŝĉia; doppu ‘n mumentu, u riva
u secundu e u fa pàigiu. Pe ürtimu
u riva u tersu che u posa ‘n assegnu de cuntu curènte da trexentu
euro e.... u se piggia i düxentu de
restu!!!

U GIURNALÄ
U se cunta de quellu paizàn che
‘n matìn u l’ea ȧndètu da u sö amigu giurnalä e riendu e schersandu
u ghe dixe: “Ghe sun insc’ou giurnäle ancö?”
U giurnalä u ärve u giurnäle, u
mîa int’i necrologi e, nu truvandulu, u rispunde: “Na! Pe ancö nu ti
gh’e!” “Alùa, u vö dì che sun ancùn vivu! Ciäu” E u se ne va.

L’indumàn u turna e cuscì de séguitu pe ‘n bèllu po’ de tenpu.
‘Na matinn-a u nu se vedde. Vegnan dex’ue, ünz’ue... ninte!
U giurnalä u mîa int’u giurnäle
e, int’a pagina d’i necrologi, u tröva proppiu u numme d’u sö amigu.
“Mîa ‘n po’, propiu ancö ch’u
l’è insc’ou giurnäle, u nu se vedde!” U l’è stètu u sö cumèntu.

Cucina tipica Ligure di carne e di pesce
Serate a tema
Novità:
tutti i giorni menù Vegano
Via S. Grosso 46, Albissola Marina (SV)
Tel. 019/4002483 - cell. 3481255122
Seguiteci su
www.ristoriailglicine.com o su facebook
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO
RICONFERMA: HAND TRAUMA CENTER EUROPEO
di Andrea Zoccolan

Come ogni anno, anche il quarto
trimestre dell’anno in corso sarà
un periodo ricco di avvenimenti
scientifici e culturali importanti
nel panorama italiano ed internazionale, nei quali saranno impegnati di volta in volta diversi
membri del Centro Regionale di
Chirurgia della mano.
Il professor Rossello è stato invitato, dal Comitato scientifico del
congresso nazionale della Società
di Chirurgia plastica ricostruttiva
ed estetica, che si terrà a Bari dal
26 al 28 Settembre, a esporre la
nostra esperienza in merito all’impiego del lipofilling in chirurgia
della mano: si tratta di una tecnica
innovativa che sfrutta l’elevato
potenziale rigenerativo delle cellule del tessuto adiposo autologo per
il trattamento di cicatrici dolorose
e aderenti ai piani profondi. Tale
sistema, a fronte di un impatto minimo sul paziente, ci ha permesso
di ottenere ottimi risultati nel trattamento, non solo delle cicatrici,
ma anche delle complicanze dolorose dei monconi di amputazione
digitale e delle sindromi aderenziali tendinee (soprattutto dell’apparato estensore).
Nel moderno e polifunzionale
centro congressi della città di Rimini dal 4 al 6 ottobre prossimi si
svolgerà il cinquantunesimo congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia della mano
(SICM). Il padrone di casa, dott.
Riccardo Luchetti, che ricoprirà la
carica di presidente della SICM a
partire proprio da tale evento e per
il prossimo biennio, ha invitato
tutti coloro che si occupano di chirurgia della mano, in Italia e all’estero, a riflettere sul tema della
chirurgia e della riabilitazione funzionale del polso. In particolare si

proverà nel corso del congresso a
definire quando vi siano le condizioni per l’impiego di tecniche
chirurgiche “tradizionali” o quando piuttosto ci si possa avvalere
della tecnica artroscopica nel trattamento chirurgico delle patologie
che affliggono una complessa regione anatomica quale è il polso.
Anche quest’anno l’esperienza del
Centro Regionale di Chirurgia della mano di Savona sarà messa a
confronto con quelle dei maggiori
centri italiani e internazionali nel
corso delle diverse sessioni congressuali. Durante la giornata di
giovedì 3 ottobre, il dott. Emanuele Pamelin parlerà del trattamento
delle lesioni legamentose complesse del polso attraverso il confronto di due tra le tecniche chirurgiche più utilizzate. Confrontare i risultati ottenuti su un cospicuo numero di pazienti, trattati nel
corso degli ultimi anni, ci consente di analizzare quali siano le criticità di ciascuna metodica e al tempo stesso di produrre dei protocolli
decisionali che possano aiutare
tutti noi a decidere quale sia l’indicazione più adatta a ciascun paziente. Lo stesso dott. Pamelin è
stato invitato a moderare la sessione congressuale dedicata agli “Interventi sul carpo”, nel corso della
quale la dott.ssa Spingardi presenterà la nostra esperienza riguardo
alla scelta di due diverse metodiche di svolgimento dell’artrodesi
dei quattro angoli. Tale procedura
rappresenta una delle più importanti tecniche di trattamento dell’artropatia degenerativa diffusa
delle ossa carpali. Anche in questo
caso cercare di definire quali siano
le procedure che garantiscano una
migliore escursione di movimento
del polso e una ridotta sintomato-

logia dolorosa è fondamentale perché le indicazioni date dagli specialisti del nostro centro accompagnino ad una più rapida ripresa
funzionale. Venerdì 4 ottobre il
dott. Zoccolan presenterà uno studio di valutazione dell’efficacia di
un nuovo protocollo di trattamento
non chirurgico della sindrome del
tunnel carpale, messo a punto in
collaborazione con la dott.ssa
Botta (una delle fisioterapiste di
riferimento del Centro di Savona).
Il nostro interesse verso questo
metodo è giustificato dall’altissimo numero di pazienti affetti da
sindrome del tunnel carpale che
ogni giorno si presentano presso i
nostri ambulatori. Tale popolazione, crescente negli anni, risulta
manifestare i sintomi della patologia in età sempre più precoce; di
qui la necessità di validare un protocollo che permetta di accompagnare il paziente in condizioni di
ridotta sintomatologia dolorosa
verso l’inevitabile soluzione chirurgica, garantendogli così una
buona qualità di vita.
Durante l’ultima giornata congressuale il prof. Rossello è stato
invitato a moderare due sessioni
scientifiche dedicate rispettivamente all’impiego della chirurgia
protesica nelle patologie carpali e
al confronto delle più aggiornate
tecniche utili ad affrontare i collassi carpali; temi di interesse nell’ambito del trattamento di numerosi pazienti che afferiscono ai nostri ambulatori per patologie posttraumatiche e degenerative. All’interno della sessione dedicata ai
collassi carpali il dott. Pamelin si

occuperà di introdurre i concetti
generali di inquadramento e diagnostica del paziente affetto da tale condizione clinica.
Anche quest’anno parteciperemo attivamente al congresso nazionale francese di chirurgia della
mano, che si svolgerà a Parigi nel
mese di dicembre, presentando e
condividendo con i colleghi d’oltralpe la nostra esperienza riguardo alla correzione percutanea di
difetti di guarigione delle fratture
delle falangi con tecnica mini-invasiva e ausilio della piezosurgery.
Il Centro regionale di Savona è un
centro pilota per l’utilizzo di questa tecnica che sfrutta l’effetto di
vibrazione piezoelettrica della lama per il taglio delle superfici ossee. Diffusa in neurochirurgia e
chirurgia endo-orale per il suo
grande rispetto dei tessuti nobili
vicini alle strutture da tagliare, ha
progressivamente acquisito una
posizione di rilievo anche in chirurgia della mano; dove, per le caratteristiche anatomiche dei distretti trattati, vasi e nervi scorrono in
contiguità con il tessuto osseo.
Siamo molto orgogliosi, infine,
di poter comunicare alla popolazione savonese che il Centro Regionale di Chirurgia della Mano dell’ospedale San Paolo è stato riconfermato Hand Trauma Center europeo. Il centro di Savona continua
ad appartenere così a quel network
europeo di reparti specializzati, che
sono in grado di trattare con esperienza e professionalità tutti i traumi complessi dell’avambraccio, del
polso e della mano, garantendo elevati standard prestazionali.
A.Z.

Auguri di Buone Feste

Auguri di Buone Feste
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“IL MELOGRANO” ED “ECCE HOMO”
AL BRANDALE
di Alessandro Raso

La visita guidata al complesso
del Brandale accolti dalla Associazione “A Campanassa”, ai primi di
gennaio del nuovo anno, sarà un
ingrediente fondamentale dell’ottava tappa del gemellaggio che dal
2009 lega la redazione del mensile
parrocchiale di Zinola “Il Melograno” con l’omonimo periodico della
parrocchia “Ecce Homo” di Cinisi,
in provincia di Palermo.
Dal 2 al 7 gennaio prossimi infatti dieci ragazzi siciliani, prevalentemente delle scuole superiori,
saranno ospiti di alcune famiglie
della parrocchia savonese, per vivere gli “ingredienti” tipici di questo gemellaggio: occasioni di vita
fraterna, formazione in ambito
giornalistico, conoscenza del territorio dal punto di vista civile, culturale ed ecclesiale.
Nelle giornate della nuova tappa,
dal titolo “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”, come
del resto è capitato durante le visite organizzate dai ragazzi di Zinola
nell’arcidiocesi di Monreale, i giovani siciliani vivranno con i loro
coetanei, gli adulti e i bambini della redazione del “Melograno” ligure diverse esperienze significative.
La mattina del 3 gennaio, ad esempio, sarà ospite in parrocchia Alessandra Nasini, responsabile regionale del MED (Associazione italia-

na per l’educazione ai media e alla
comunicazione) e referente didattica del quotidiano “Il Secolo XIX”.
Durante l’incontro verrà proposto ai
ragazzi un laboratorio dedicato alla
scrittura giornalistica; l’iniziativa
preparerà la festa in programma nel
pomeriggio con i bambini della par-

testimonianza in merito all’amicizia
che stanno vivendo.
Oltre ad una gita sulla neve e all’aspetto dell’ospitalità nelle famiglie, altri elementi che caratterizzano questa particolare iniziativa
giovanile sono ad esempio l’attenzione al tema della legalità e l’in-

rocchia, nella quale i ragazzi più
grandi delle due redazioni, protagonisti in questi anni dell’esperienza
del gemellaggio, porteranno la loro

contro con un testimone della fede
e dei valori civili legato al territorio. In seguito all’esperienza dei
ragazzi di Zinola, che lo scorso

aprile hanno visitato il quartiere
palermitano di Brancaccio dove ha
operato il beato don Pino Puglisi,
venendo ospitati in quei giorni
presso un bene confiscato alla mafia, la sera del 5 gennaio è in programma presso la parrocchia di
Sant’Ambrogio a Legino un incontro-testimonianza, dal titolo “Testimoni di legalità. Esperienze a confronto tra Cinisi e Savona”. A suggerire il tema dell’appuntamento il
fatto che anche diversi giovani di
Legino abbiano affrontato di recente simili argomenti, partecipando in
Umbria ad un campo estivo presso
un bene confiscato alla mafia.
La crescita nella fede è un ulteriore aspetto da sottolineare, viste
anche le attività che i ragazzi delle
due redazioni svolgono nelle rispettive parrocchie e nell’ambito
di un’associazione come l’Azione
cattolica. Importante a questo proposito l’incontro in programma a
gennaio con le monache del convento di clausura di via Firenze.
L’occasione infine dei dieci anni di
pubblicazione del “Melograno” siciliano e dei cinque anni di gemellaggio saranno motivi di riflessione e preghiera nell’ambito della
celebrazione di ringraziamento che
domenica 5 gennaio il vescovo
Vittorio Lupi presiederà a Zinola.
A.R.
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E SEJANN-E CUNVIVIÄLI 2014
Appuntamenti annuali, entrati nella tradizione dei savonesi,
caratterizzati dalla valorizzazione della nostra cucina tipica.
Sono comprese tra IL 17 GENNAIO E IL 4 MARZO,
periodo di Carnevale,
si sospendono nel periodo della Quaresima,
riprendono DAL 28 APRILE AL 31 MAGGIO. Il piatto proposto
quest’anno è “FRISCIÖ E FRITÈ”, oltre ad un menù tipico ligure.
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IERI e OGGI

Un angolo molto trafficato quello tra piazza Giulio II, in primo
piano, corso Italia, al centro, via Scarzeria, verso sinistra e via
Cassari, a sinistra. Forse è una domenica ed una folla di savonesi
in festa dal lavoro, invade le strade per chiacchierare e passare il
tempo; pure un cagnolino sembra non aver niente da fare in mezzo
alla gente. La città ottocentesca, da poco costruita, la foto risale
agli ultimi anni dell’Ottocento o ai primissimi del Novecento, si
mostra in tutta la sua regolarità. Palazzi ben squadrati, finestre e
balconi tutti uguali, costituiscono lo sfondo delle vie cittadine. In
fondo a via Scarzeria, si intravede però un pezzo di un’altra città,
quella medievale del quartiere dei Cassari. (Tratta da “Saluti da
Savona”).

a cura di G.G.

La folla dei savonesi ha lasciato oggi il posto alle auto, ai segnali e a
quello che si chiama l’arredo urbano. Corso Italia, rispetto alla vecchia foto appare intatto nel suo tessuto edilizio, ma basta spostare lo
sguardo a destra per notare molti cambiamenti. La stretta via Scarzeria non esiste più, è diventata, nel secondo dopoguerra, più larga ed
ha cambiato nome: via Garassino. Il nome Scarzeria è rimasto alla
galleria che la collega a via Verzellino. È scomparso l’antico quartiere dei Cassari e l’omonima via, così come sono sparite le facciate dei
due palazzi gemelli a destra della vecchia foto. La compatta e regolare
città ottocentesca ha lasciato il posto ad uno scombinato collage di
stili architettonici. Una nota interessante e gentile, il giardinetto intitolato ad Arturo Martini. Peccato che, anche qui, la caratteristica ormai della nostra Città di essere “incompiuta” abbia lasciato il segno.
Il traliccio in cemento precompresso che doveva essere supporto di
una pianta rampicante, così da formare una gradevole ed elegante
“quinta”, è da sempre privo del “rampicante”.
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