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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

Buona S. Pasqua

CITTÀ DI SAVONA

A CAMPANASSA

10 aprile 1191 - 10 aprile 2013

822° Anniversario
“Savona Libero Comune”
Invito
Mercoledì 10 aprile 2013
Programma
ore 16,00
Raduno in Piazza del Brandale
ore 16,30
Partenza del corteo e sfilata lungo le vie
del centro storico medievale
al suono dei rintocchi della Campanassa
ore 18,00
Piazza del Brandale
Lettura dell’Editto con il quale
il Marchese Ottone Del Carretto
vendette le terre savonesi al Podestà rendendo
“Savona Libero Comune”

A fine cerimonia sarà possibile visitare
il Complesso del Brandale
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
NUOVI SOCI

SOCI DEFUNTI

Baglietto Walter
Boschiazzo Luciano
Canepa Nicolò
Capaldi Alessandro
Costa Rita
Curletto Alda
De Mitri Giacomo
Ercolano Leonardo
Frumento Luigi
Gambaretto Diego
Gentili Maria
Gottardi Giorgio
Lavagna Dario
Mantero Alberto
Marchese Lorenza
Mazzieri Fernanda
Natuzio Iolanda
Pastorino Roberto
Pollero Dino
Rocca Caterina
Rossotti Giuseppe
Salvetto Tiziana
Tessaro Erminia
Turboni Maurizio
Varaldo Destefanis Maria Angela
Venturelli Francesco
Venturino Giobatta
Voarino Stelvio
Zoppi Eliano

Aprosio D’Harcourt Caterina
Aprosio Sergio
Vanara Natalino.

Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto
nella nostra famiglia.
ERRATA CORRIGE
“A Campanassa”
n. 4/2012 pag. 2
Nuovi soci rigo 20
Ricci Roberto.

Ringraziamento
Gli amici di Marco
Aschero in occasione della scomparsa del padre
Giuseppe, hanno
devoluto alla nostra associazione
una offerta in sua
memoria.
Li ringraziamo di
cuore nel ricordo
affettuoso del signor Giuseppe.

Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla famiglia le più sentite condoglianze.

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.

LAUREA
Il nostro socio e
amico Andrea Bocchino si è laureato
in ingegneria biomedica presso il Politecnico di Torino il
27 Marzo 2013.
Le più vive congratulazioni ed auguri
da parte di tutti noi.
Un caro saluto a
nonno Gino, nostro
socio Magnifegu e
caro amico.
Un nonno felice e
orgoglioso.

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

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

Compagnia dialettale
“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 oppure al
348-7330101.

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

ERRATA CORRIGE
“A Campanassa” n. 4/2012 pag. 3 - “38ª Mostra del Presepe d’arte nella ceramica”, per una svista non è stata inserita la nostra cara
amica e pregevole artista Franca Briatore. Ce ne scusiamo.

A.A.A. ATTENZIONE

Quota sociale
La “A Campanassa”, per vivere, conta soprattutto
sulla quota annuale versata puntualmente dagli associati di Euro 20 (venti).
Ai soci che non l’hanno ancora fatto, e che certamente
hanno a cuore la nostra Associazione, chiediamo di mettersi
in regola. Numero C/C postale 13580170 A Campanassa
Associazione Savonese.
Si può adempiere a quello che è un preciso obbligo
verso l’Associazione anche direttamente presso la segreteria o presso il “Touring Club Italiano” in via Verzellino 64 r.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Elezioni dei nuovi organi statutari
Presumibilmente nei giorni 15 e
16 giugno 2013, nella sede sociale di
Piazza del Brandale 2, avranno luogo le elezioni degli Organi Statutari
dell’Associazione per il prossimo

triennio. Comunque la convocazione dell’assemblea e le schede elettorali, contenenti tutte le necessarie
istruzioni per la votazione, saranno
spedite in tempo utile alla residenza

e/o domicilio di ogni Socio. Qualora, a causa di un disguido postale,
non giungesse all’indirizzo la scheda, sarà comunque possibile esprimere il voto chiedendo al Seggio

Associazione Savonese “A

elettorale all’uopo istituito, un duplicato della scheda. Raccomandiamo
caldamente a tutti i Soci aventi titolo, di non mancare a questo essenziale appuntamento societario.

Campanassa”

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Il Parlamento Generale (Assemblea Generale dei Soci), è indetto ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto Sociale, il giorno 27 aprile 2013 in prima convocazione alle ore 15.00 ed alle ore 16.00 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale in Piazza del
Brandale n. 2, Savona.
Sono iscritti all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti:
1) Nomina Ufficio Presidenza Assemblea;
2) Lettura ed approvazione verbale del Parlamento precedente;
3) Relazione morale del Presidente (Maestro Anziano);
4) Relazione finanziaria del Tesoriere (Rettore di Malapaga);
5) Relazione dei Revisori dei Conti (Collegio dei Sindacatori);
6) Ratifica nomina ufficio del Bussolo;
7) Conferimento qualifica “Magnifegu” ai Soci iscritti nell’anno 1989, in regola con gli obblighi sociali.
8) Varie ed eventuali.
Con viva cordialità.

Il Presidente
(Maestro Anziano)
Carlo Cerva

PROMEMORIA
10 Aprile

Mercoledì ore 16.30 822º Anniversario.
Savona Libero Comune. Al suono della Campanassa
Corteo storico per il centro storico medioevale.

10 Aprile

Mercoledì

Riprendono le Sejann-e Cunviviäli. Sino al 31 maggio.

27 Aprile

Sabato ore 17.00

Assemblea generale dei Soci.

25 Maggio

Sabato

XXIII Concorso poesia dialettale “Beppin da cà”.
Premiazione.

2 Giugno

Domenica

ASCOLL. Premiazione XVIII Concorso studentesco.

9 Giugno

Domenica

Gita ad Acqui Terme (vedi a pag. 24).

15 e 16 Giugno
Sabato e domenica
(presumibilmente)

Elezione dei nuovi organi statutari.

Drogheria - Profumeria - Pasticceria - Liquori - Articoli da regalo
Via San Lorenzo 38 r. - Tel. 019823885 - Savona
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TRENTOTTESIMA MOSTRA DEL
PRESEPE D’ARTE NELLA CERAMICA
di Franca Maria Ferraris

“Allora venne un salvatore, ci liberò, / un figlio dell’uomo, forte e amorevole; / e un fuoco vivificatore / suscitò dentro noi”. Con questi versi
chiari e incisivi, Novalis, il grande
poeta e mistico del Romanticismo tedesco, descrisse la nascita di Gesù nei
Canti Spirituali. È da queste parole,
così essenziali, che i nostri Artisti, al
di là del loro personale afflato religioso, sembrano aver tratto ispirazione
per offrirci, con la plasticità icastica
dell’arte, i presepi esposti nel luminoso spazio ‘scenico’ della Sala dell’Anziania, presso la Campanassa. Qui, infatti, per la “TRENTOTTESIMA
MOSTRA DEL PRESEPE NELLA
CERAMICA D’ARTE, le tante opere
in esposizione, splendenti nelle svariate coloriture, oltre a rappresentare un
artistico omaggio al Bambino Divino,
esprimono un forte richiamo alla fede
di cui i versi citati sono testimonianza.
Sui volti dei visitatori sembrano torna-

esotico di Paolo Battaglia dove la
Natività, rappresentata in terre lontane
con originalità formale e festosi cromatismi rispondenti a canoni diversi
dai nostri, fa intendere che la nascita
del Messia avviene per tutti i credenti,
a ogni latitudine. Segue Giuliano
Agnese con un presepe volutamente
spoglio per evocare la povertà della
grotta in cui nacque Gesù, e richiamare gli animi all’umiltà di cuore. Anche
Ludovica Cenacchi presenta un piccolo presepe in creta grezza e porosa,
rischiarato da un raggio dell’amore divino. La scultura di Rosanna La Spesa consiste in una cometa la cui coda,
una surrealistica, grande ala, annuncia
con forza figurativa la Lieta Novella.
Claudio Mandaglio, nel mirabile stile
“Vecchia Savona”, ha forgiato un raffinato vaso col coperchio, sulla cui
bianca superficie tondeggiante un presepe dipinto nelle tonalità del blu
emana luminosi riflessi. Di Rita Damiano osserviamo una pregevole
scultura a rilievo della Natività eseguita con amorosa cura di particolari,

ti il sorriso e lo stupore del tempo dell’infanzia, quando si guardava il presepe magicamente attratti dall’incontro con un Bambino simile a noi perché umano, ma insieme misteriosamente divino. In questa particolare atmosfera, è come se un’improvvisa luce venuta da lontano guidasse il nostro sguardo mentre cominciamo a osservare ad una ad una, e in profondità,
le numerose opere dei nostri Artisti.
Appena entrati nella grande sala, l’invitante tavola imbandita per l’occasione da Delia Zucchi, è un’allusiva proposta a celebrare la festa natalizia tutti
assieme, anche in modo conviviale.
Infatti, sulla tovaglia di lino bianco, la
cui balza è dipinta con figurine presepiali color azzurro, alcuni piatti in
smalto e oro, ciascuno col segna-posto
in ceramica anch’essa smaltata, sono
disposti attorno a un panettone così
perfetto da sembrare vero, ma che, in
regola con le sculture presenti nella
Mostra, è rigorosamente in creta. Dopo questo emblematico avvio, il percorso artistico ha inizio con il presepe

il cui messaggio è un deciso richiamo
alla fratellanza e alla pace nel mondo.
Toni Salem, per dare risalto alla Nascita divina, ha incastonato in una cornice d’oro rosso la scultura a rilievo
del Sacro Evento, il cui splendore
simboleggia l’intensa luce che irradia
l’amore di Dio. Di Anna Maria Frizza, incontriamo un inconsueto, attrattivo gruppo della Natività dove la folla dei pastori adoranti si compendia in
pochi volti, ma estremamente ingranditi ed estatici, per mostrare la pienezza del gioioso stupore suscitato dalla
visione del piccolo Gesù. Gianni Piccazzo, inserisce il quadro della Natività in un riquadro più ampio che è il
cielo, da cui grandi stelle scendono a
diffondere luce sul mondo. Anna Maria Pacetti espone una porosa ceramica bianca a forma di uovo come allegoria della vita: sulla sua superficie la
Natività, dipinta con un essenziale
tratto nero, è un invito alla pace attraverso l’accattivante linguaggio delle
immagini. Ed eccoci a osservare, con
un rimpianto intriso di dolcezza, l’o-

LA VALENZA DELL’UNIONE
“ARTE E FEDE”

pera che Giovanni Tinti, il notevole
Artista savonese scomparso circa un
anno fa, ci ha lasciato a testimonianza
della sua arte e della sua fede: una cometa la cui coda è una folta schiera di
angeli che, cantando la gloria di Dio,
ne fanno rifulgere la luce sulla Terra,
così come ora rifulge in cielo la luminosa stella del nostro amato pittore e
scultore. Siamo giunti al cospetto di
una sequenza di opere modellate nello
stile della tradizione dagli ottimi Artisti dell’Associazione Italiana Ciechi
di Savona. Per prima, si offre alla vista l’opera di Maria Teresa Piombo:
un suggestivo, piccolo presepe in terracotta rossa, giustamente ispirato alla
semplicità della tradizione ottocentesca e all’umiltà della Sacra Nascita;
poi ecco Francesca Donatone che,
con delicata grazia, accosta i due simboli natalizi presepe e albero di Natale, in una sempre piacevole e ben accolta vicinanza. Maria Josè Pastorino ha modellato il suo presepe infondendo soavità nei volti e luce nelle Sacre Figure verso cui i pastori sono in
cammino; Enrica Calbini espone un
presepe tradizionale dove le statuine,
squisitamente modellate, hanno una
misura superiore al comune; in special
modo spicca la figura di Maria, in
estatica contemplazione del Figlio Divino. Insolita l’opera di Jessica Paro-

di, che ha sistemato all’interno di un
vaso il suo piccolo presepe la cui stimolante attrattiva è quella di poter essere osservato attraverso un’apertura a
intaglio a forma di pino, praticata sulla superficie del vaso stesso; Maria
Rosa Giacchello identifica il suo presepe in una mirabile effigie della maternità, modellata in terracotta, con
notevole grazia espressiva; Michela
Grappiolo ha avuto l’idea originale di
incidere la Natività sulle pagine di un
libro come in un Vangelo per immagini, con un risultato figurativo molto
efficace. Non da meno, quanto a originalità, è l’invenzione di Antonio Arena: una Natività “marinara”, dove la
capanna è una barca e San Giuseppe il
rematore che conduce a noi il nuovo
Nato e la Sua Santa Madre. Di Andrea
Bazzano è la raffigurazione che, in linea con le istanze dell’arte contemporanea, modella un pino schematizzandolo in un cono colorato a smalto blu,
sulla cui superficie sono applicate le
figurine del presepe in terracotta. Incontriamo ora le opere di un gruppo di
giovani artisti: gli alunni della IV B
del Liceo Artistico “Arturo Martini” di Savona: Sonia Accossano,
Giulia Benne, Erika Bisi, Alessandro Cipollini, Beatrice Citron, Sara
segue a pagina 5
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Delfini, Samanta Orsi, Elena Rotondo. Con la loro fervida fantasia
unita a un’innata manualità affinatasi
sotto la guida della loro insegnante
professoressa Maria Cristina Salvadori, ideatrice e curatrice di questo
speciale progetto artistico, i ragazzi
citati hanno modellato un presepe i
cui pastori in creta, dipinti a engobbio
con terre coloranti, richiamano i famosi macachi appartenenti all’ottocentesca tradizione iconografica albisolese.
È ammirevole come i nostri giovani
Artisti, siano riusciti a far emergere
dall’energia della creta il dinamismo
dei pastori in cammino verso la luminosa staticità del paesaggio di Betlemme, rinviando ai famosi versi pascoliani: “Mossero; e Betlehem, sotto l’osanna/ de’ cieli ed il fiorir dell’infinito, / dormiva. E videro, ecco una capanna”. Artisticamente rilevante è anche un gruppo della Natività modellata in terracotta dagli stessi ragazzi, cui
la forma stilizzata delle figure e l’intensa espressione dei volti conferiscono un aspetto ieratico. Procedendo,
troviamo la scultura di Enrica Noceto: la figura della Madonna ingloba
maternamente il Figlio Divino sotto lo
sguardo protettivo di Giuseppe; il colore è un lucente azzurro smaltato su
cui riflulge l’oro delle aureole, illuminando di raffinata bellezza l’intera
opera. Improntata a un alto senso del
sacro e tuttavia teneramente umanizzata, è la scultura di Delia Zucchi: un
gruppo della Natività in ceramica a
smalto metallizzato nella tonalità del
grigio antracite, la cui levigata luminosità amalgamandosi alla dolcezza
delle figure di Maria e Giuseppe, che
siedono uniti in un amoroso abbraccio
chino a proteggere il piccolo Gesù in
grembo alla Madre, ci consegna un’opera dalla cui intensa espressività
giunge un chiaro messaggio d’amore.
Poetico è il presepe di Laura Peluffo,
dove il frontespizio della capanna, stagliandosi contro un cielo di stelle, offre un’insolita, struggente visione della Sacra Famiglia vegliata da candide
colombelle sotto le cui spoglie si nasconde la presenza delle care anime
dei morti. Angela Maria De Matteis
presenta un presepio in linea con la
nostra Liguria marinara, ponendo il
Bambino Gesù alla sommità di una
conchiglia al cui interno una successione di intarsi crea spazi per i pastori.
Cateria Massa non smentisce, nel suo
presepe pionieristico, la cifra dell’a-

strattismo geometrico, anzi la ripropone alla grande, esaltando linee e volumi nella bianco-dorata forma cubica
in ceramica raku, sulle cui facce ha inciso le immagini stilizzate della Natività e dei pastori. Luigi Canepa offre
una rappresentazione molto suggestiva del suo presepe dove le figure, sistemate sopra una base pietrosa, vengono totalmente inondate dalla luce
dei raggi che cadono a pioggia dal cielo. Sopra un pannello di ceramica modellato in terra grigia e grezza, a imitazione della pietra, Franca Briatore
ha inciso un presepe come un antico
graffito, dove le figure acquistano
consistenza e vivacità grazie a una
densa coloritura a smalto. Significativi
simboli liguri, sapientemente scelti, si
adunano nel pannello che imita una lastra di ardesia su cui Roberto Giannotti ha raffigurato con la tecnica dell’incisione una scenografia della Natività all’ombra della “Torretta” – simbolo della città di Savona – a ridosso
del mare, e vegliata dalla stella cometa. Di Graziosa e Albano - Gral,

splende un piatto policromatico di significativa bellezza, al cui centro il
Bambino Gesù tende le braccia e sorride a uno stupefatto e stupefacente
mondo di animali che lo osserva con
felice, umana meraviglia, mentre una
cometa, cui il sole presta magicamente
il volto, avvolge il tutto nella sua luce.
Arturo Bertagnin ha realizzato con
una folgorante metafora la Natività,
ponendo un piccolo presepe dentro
una culla che ha i colori dell’arcobaleno, ovvero di quella pace che il Redentore, a oltre duemila anni dalla sua
nascita, seguita a invocare. Di Lina
Marino è il gruppo della Natività, la
cui candida coloritura crea attorno alle
sacre figure un alone di mistico splendore. Margherita Piumatti presenta
un piatto tondo modellato a cerchi
concentrici nel cui punto centrale Gesù Bambino, Maria e Giuseppe sono
emblematicamente rappresentati da tre
astri splendenti: surreale, in ceramica
raku a smalto metallizzato in oro e argento, l’opera allude alla potenza della luce divina. Il presepe di Mario Nebiolo, modellato in terracotta, cui l’umile elemento materico imprime un
senso di assoluta pienezza spirituale,
si compone di due pezzi: sul primo risaltano con religiosa grazia le figure
della Natività, sul secondo, il cammino dei pastori guidati dalla stella è una
marcia verso la speranza. Teresita
Griseri modella il Sacro Evento in levigata ceramica bianca, dove i volti
del Bambino Gesù, di Giuseppe e di
Maria esprimono una soffusa gioia
piena di dolcezza. Ispirato al simbolismo è il gruppo dei tre orci, scolpito
da Marcello Mannuzza: nel maggiore trionfa Maria che ingloba il Figlio
Divino, mentre nei due orci minori sono metaforicamente rappresentati San
Giuseppe e la folla dei pastori. Sempre fedele ai canoni di umiltà e semplicità, in armonia con il suo rigoroso
stile artistico, Chiara Coda, condensa
nel gruppo della Natività, modellato

in scabra terracotta, quell’essenzialità
di forme e di profondo significato etico per cui il Figlio di Dio fece la sua
comparsa nel mondo. Mirabile per genuinità e grazia, è l’opera di Annita
Santoni, che pone il piccolo Gesù
dormiente su una falda del manto di
Maria in adorazione, mentre Giuseppe
avvolge entrambi nella luce del suo
sguardo protettivo. Sorprendente, e
ricco di pregnanza spirituale, è il soggetto dell’opera di Anna Maccari:
due mani splendidamente modellate,
che si protendono da un piedistallo a
reggere il Nato Divino. Il suggestivo
piatto creato da Aurelia Trapani,
evoca la religiosa poesia del Natale:
sul paesaggio bianco di neve grava la
notte scura, simbolo delle tenebre nel
mondo, contro cui si stagliano, con luminosa esaltazione policroma, le figure della Natività, simbolo della luce
divina. L’opera di Ylli Plaka, richiamandosi al simbolismo, consiste in un
grande piatto di terracotta dipinta
d’azzurro su cui, accanto alla raffigurazione della Natività, un grande cuore a rilievo sembra veramente pulsare
d’amore per l’umanità, mentre sul tutto veglia una stella. Intensi e festosi
sono i colori con cui Giuseppe Facchinello esprime la gioia della Nascita
Divina, rappresentandola su un quadro
in ceramica, da cui i grandi occhi del
Bambino Gesù emanano raggi di luce.
Luciana Bertorelli offre una visione
astratta della Natività: su un piatto
concavo color blu notturno, di forma
quadrata, ha inciso tre rami: due grandi, flessi in adorazione del Ramo Piccolino, mentre a terra, in ceramica
grezza, un pastore piegato in preghiera
è simbolo dei credenti che accolgono
in raccoglimento il Nato Divino. Aderente alla tradizione, Ettore Gambaretto presenta due piatti accostati, entrambi in terracotta dipinta: sul primo,
la scena della Natività, sul secondo i
pastori in stupita adorazione. Anche
Maria Luisa Vrani ha dipinto su un
piatto l’icona della Natività cui fanno
da sfondo le luminose volumetrie di
un paesaggio incise, con precisione
prospettica, sulle quinte del cielo stellato. Di Luciano Occelli è un pannello in ceramica, composto da quattro
piastrelle dipinte con colori intensi, e
pennellate con una leggera velatura di
vernice che fa brillare l’Angelo mentre annuncia ai pastori la nascita di
Gesù con le parole dell’Evangelista
Luca incise nella scritta sottostante:
“Non temete, ecco vi porto una lieta
novella...”. Dopo questo lunga, meditativa carrellata sulle opere dei nostri
Artisti, mi sembra opportuno concludere con una riflessione circa le parole
arte e fede, che le suggestive visioni
ri-create dall’arte per rappresentare la
Natività, mi hanno suggerito. E cioè
che arte e fede, unendosi, svolgono
una funzione epifanica: la prima accende nella creta – come nella parola,
nelle note musicali, sulla tela – il riflesso di una scintilla divina, mentre la
seconda scopre in tale scintilla, “il
senso dell’eterno”. Non a caso la religiosità, per ravvivare la fede nell’animo umano, si è sempre avvalsa della
suggestiva bellezza delle opere artistiche, e dunque possiamo avvalercene
noi, qui e ora, per ravvivare o recuperare la grazia della fede, ovvero quel
particolare stato d’animo che consente
di ritrovare in noi stessi, e in questo
nostro mondo in parte desacralizzato,
“il senso dell’eterno”.
F.M.F.
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CONSULTA CULTURALE SAVONESE

Comune di Savona: novità per S. Giacomo
di Rinaldo Massucco
Il 26 febbraio u.s. la Consulta
Culturale Savonese è stata invitata
in audizione a una seduta della Seconda Commissione Consiliare del
Comune di Savona dedicata al
complesso monumentale della
chiesa e del convento di S. Giacomo, con l’esposizione degli assessori ai Lavori Pubblici e al Patrimonio sugli “interventi attuati, in
via di attuazione e in previsione” e
anche con l’audizione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
e della Consulta Culturale Savonese.
Dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Lirosi, si è appreso
che lo scorso anno sono stati spesi
17.000 euro (dei 30.000 stanziati
nel bilancio comunale 2012) per
interventi di manutenzione del tetto dell’abside della chiesa, ma che
ancora non si è fatto nulla per riparare il tetto della navata centrale,
dato che il residuo di 13.000 euro
non pare sufficiente a finanziare il
lavoro necessario; l’assessore ha
precisato che lo scorso anno per S.
Giacomo l’Amministrazione Comunale aveva inoltre deciso di destinare altri 30.000 euro per redigere un progetto di recupero (l’importo sarebbe stato preso da un apposito “fondo progettazione” presente nel bilancio comunale).
Dal successivo intervento del vi-

Il prezioso e raro “pontile” della quattrocentesca chiesa di S. Giacomo, tra la navata e la
cappella absidale, sopra al quale stavano “li cantori e li musici”.

ce-sindaco, Livio Di Tullio, si è
appreso che per S. Giacomo si
apre ora qualche prospettiva più
rosea, dopo i contatti che l’Amministrazione Comunale ha avuto
con la Sezione Imprenditori Edili
di Savona dell’Unione Industriali,
finalmente interessata a interventi
di ristrutturazione di edifici già
esistenti, anziché a nuove colate di
cemento: si prospetta un intervento
di ristrutturazione dell’ex-albergo
Miramare (in appartamenti privati), nel cui contesto l’Unione Indu-

Il tetto della cappella absidale, gravemente danneggiato, prima dell’intervento del 2012.

striali individua anche il recupero
dell’adiacente complesso di S.
Giacomo.
Il Vice-sindaco ha informato che
l’Unione Industriali ha dato incarico ad alcuni progettisti (coordinati
dall’arch. Giorgio Rossini, già Soprintendente per i Beni Architettonici della Liguria, in pensione dal
mese di luglio 2012) per uno studio di fattibilità di tale ipotesi:
Rossini (insieme con gli architetti
Pizzorno e Zappa e l’ing. Podestà)
propone di destinare la chiesa di S.

Giacomo a sala congressuale, con
un’appendice nei locali del convento che un tempo ospitavano la
ricca biblioteca, mentre per il convento ed alcuni edifici posteriori
ipotizza una funzione alberghieraturistica d’eccellenza, legata pure a
un centro benessere (spa). La proprietà del complesso rimarrebbe
comunale e una convenzione stipulata tra i gestori e il Comune dovrebbe garantire la fruibilità periodica per visite guidate degli spazi
“alberghieri” più significativi, quali i due chiostri. Per il restauro e il
recupero della chiesa è prevista
una spesa di 2.667.630 euro, mentre il totale dell’intervento sull’intero complesso di S. Giacomo
(compresa la chiesa) ammonterebbe a dieci milioni di euro.
E’ evidente che l’interesse dell’Unione Industriali per l’ex-albergo Miramare e per S. Giacomo è
una diretta conseguenza della rinuncia all’idea di realizzare un
porto turistico alla Margonara
(bocciato alla fine tanto dalla Regione Liguria quanto dal TAR) e
della conseguente prospettiva di
valorizzare in tal senso l’insenatura di Miramare, come richiesto da
anni anche dalla Consulta Culturale Savonese:a tale riguardo il Vicesindaco ha informato che l’Ammisegue a pagina 7

Il tetto della cappella absidale, dopo l’intervento effettuato nel 2012 (fotografato dal campanile).
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segue da pagina 6

nistrazione Comunale ha già richiesto (per il momento informalmente) al nuovo presidente dell’Autorità Portuale di ripensare all’insenatura di Miramare in funzione turistica, ma che sarà necessario qualche tempo per riuscire
nell’intento, dovendosi necessariamente modificare il Piano Regolatore Portuale (PRP) vigente (il precedente presidente dell’Autorità,
ing. Canavese, aveva infatti propugnato l’assurda idea di intombare
tutto lo specchio acqueo delle exFunivie, per ricavarvi un piazzale
da destinare a nuovi capannoni dei
cantieri navali sfrattati nel 2001
per costruire il Palacrociere, idea
approvata nel PRP, ma rigettata
perfino dai diretti interessati, che
da anni ormai hanno trovato una
migliore collocazione nella darsena nuova del porto).
Nella riunione del 26 febbraio il
Vice-sindaco ha evidenziato che la
Giunta comunale sta ipotizzando
di promuovere una variante urbanistica dell’area Miramare-S. Giacomo, da discutere prossimamente
in Consiglio comunale, prevedendo per tale zona un unico “Distretto di trasformazione”, tale da garantire che chi volesse recuperare a
fini residenziali l’ex-albergo Miramare si dovrà occupare anche del
recupero di S. Giacomo (attualmente, invece, un privato potrebbe
già acquistare l’ex-albergo e lo potrebbe trasformare in residenze
private senza ulteriori condizioni;
sono però andate deserte le due
aste pubbliche promosse dal proprietario dell’immobile, l’Amministrazione Provinciale di Savona,
che aveva messo in vendita l’exalbergo sulla base di due milioni di
euro).
Nel corso della riunione si è
inoltre appreso che il 13 febbraio
u.s. (con provvedimento n. 5, prot.
n. 7783) il Sindaco ha attribuito
“al Consigliere Comunale Arch.
Giampiero Aschiero l’incarico di
attività di collaborazione con il
Sindaco e con il Vicesindaco in
merito allo specifico compito di
recupero e valorizzazione culturale del complesso di S. Giacomo”,
incarico che “non comporta maggiori oneri per l’Amministrazione
comunale”.
Nella riunione del 26 febbraio si

è appreso anche che il giorno dopo
la Giunta comunale avrebbe approvato “un protocollo d’intesa
con l’Unione Industriali, volto all’attivazione delle azioni di collaborazione reciproca e continuativa
per il recupero e valorizzazione
del complesso monumentale di S.
Giacomo, al fine di ricevere un
progetto di recupero finalizzato all’ottenimento di risorse all’uopo
destinate ed avviare con celerità le
azioni necessarie alla formalizzazione della richiesta del contributo
otto per mille dell’Irpef di cui all’art. 47 della legge 122/1985”
(Delibera di Giunta n. 42 del 27
febbraio; l’opportunità di attivarsi
per avere finanziamenti statali per
tale via era stata prospettata dalla
Soprintendenza Architettonica al
Comune già due anni or sono, il 3
marzo 2011, nel corso di un sopralluogo congiunto promosso dalla Consulta Culturale Savonese;
con successiva delibera di Giunta
n. 48 del 5 marzo u.s. è stato poi
approvato il progetto definitivo architettonico, redatto da Rossini e
collaboratori, fornito al Comune a
titolo gratuito dall’Unione Industriali).
Il 26 febbraio per la Soprintendenza è intervenuto l’arch. Andrea
Canziani, che ha sottolineato che
la Soprintendenza vede con favore
l’instaurarsi di rapporti di collaborazione con privati per il recupero
di complessi monumentali, considerato anche che per almeno due
anni le sempre più limitate risorse
finanziarie della Soprintendenza
non potranno garantire neppure
minimi interventi conservativi, ma
ritiene che “le condizioni del tetto
della chiesa siano veramente inquietanti” e che sia “necessario
un intervento immediato del Comune di Savona, da attuarsi entro
la prossima estate, almeno per
mettere in sicurezza le quattrocentesche capriate lignee, con le mensole e le catene di cipresso”.
Canziani ha poi sottolineato che
sarebbe miope concentrarsi solo
sulla chiesa e sul convento e dimenticare il contesto paesaggistico
nel quale si colloca il complesso di
S. Giacomo, in uno stupendo punto panoramico sul promontorio
roccioso che domina la costa di
Miramare, il porto e la città.
Nel successivo intervento la Consulta Culturale Savonese ha condi-

viso le considerazioni dell’arch.
Canziani, che la Consulta aveva anticipato più volte tra il 2008 e il
2012, anche con lettere inviate al
Sindaco e all’Amministrazione comunale, nei numerosi incontri pubblici dedicati a S. Giacomo, dopo il
Convegno dedicato a S. Giacomo
che le associazioni della Consulta
avevano organizzato trent’anni or
sono, nell’ormai lontano 1983
(“San Giacomo: un monumento da
conoscere e valorizzare”).
La Consulta ha evidenziato che
è certamente positivo che per la
chiesa si aprano interessanti prospettive di restauro e recupero come centro congressuale, con un
progetto redatto da tecnici validi e
capaci, ma ha sostenuto con forza
che va ultimato il lavoro di messa

in sicurezza del tetto, per evitare
nuovi irrimediabili danni a tale
gioiello rinascimentale, unica
chiesa medievale rimasta a Savona (per il progetto di sistemazione
il Comune aveva accantonato
30.000 euro, ma il progetto è stato
fornito gratuitamente, quindi tale
somma può integrare i 13.000 euro residui ancora disponibili, previa un’opportuna variazione-aggiornamento del bilancio comunale 2013).
Nel successivo dibattito tutti i
consiglieri comunali presenti hanno condiviso la necessità di un intervento immediato per il tetto,
con risorse da reperire in dettaglio
nel corso della stesura definitiva
del bilancio comunale 2013.
R.M.
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E-mail inviata il 22 febbraio 2013 all’Amministrazione Comunale di Savona (Presidente e Componenti Seconda
Commissione Consiliare, Sindaco, Vicesindaco, Assessori a Lavori Pubblici e
Patrimonio, Dirigenti e Funzionari Lavori Pubblici e Urbanistica), in risposta
alla mail d’invito a partecipare alla riunione della Commissione del 26 febbraio 2013.
OGGETTO: Complesso monumentale di S. Giacomo – Invito a partecipare ai lavori della COMMISSIONE SECONDA N 2 DEL 26 FEBBRAIO 2013
– rischio di crollo del tetto della chiesa.
Gent.mo Signor Presidente, gent.mi Signori Consiglieri, il Consiglio Direttivo
della Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune
politica culturale delle quattro associazioni cittadine: “A Campanassa”, Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Sabazia, Italia Nostra-Sezione di Savona e
Società Savonese di Storia Patria) ringrazia per il cortese invito a questa Consulta
a partecipare ai lavori della riunione del
26 febbraio p.v. della Seconda Commissione Consiliare, dedicati all’importantissimo complesso monumentale rinascimentale della chiesa e del convento di S.
Giacomo. Vorremmo però far rilevare che
sono ormai trascorsi ben 12 mesi dall’ultima volta in cui in Commissione si parlò
di S. Giacomo; la Commissione tenuta
nel febbraio 2012 fu comunque determinante perché a fine febbraio 2012 (grazie
all’azione dei Signori Consiglieri e del
Sindaco) l’Amministrazione Comunale
approvasse il Bilancio preventivo 2012
con uno stanziamento “sicuro” di fondi
propri per un’azione concreta di tutela e
salvaguardia del tetto di tale complesso
monumentale. A quanto ne sappiamo, però, a seguito di ricognizione visiva in situ
da noi effettuata più volte negli ultimi
mesi all’esterno di tale complesso, ci pare
che solo su una minima parte del tetto sia
stata messa una “pezza” (solo sopra alla
cappella dell’abside), mentre è più che
evidente che NON SI E’ FATTO NEPPURE UN MINIMO INTERVENTO sul
tetto della maggior parte della chiesa
(quello della “navata centrale” e delle due

GASTRONOMIA

Uno dei tanti punti critici della copertura del tetto sovrastante le originali mensole e catene
lignee delle capriate quattrocentesche.

“navate laterali”, ex-cappelle gentilizie).
Sarà quindi senz’altro interessante
ascoltare martedì prossimo le relazioni
dei due Assessori ai Lavori Pubblici e al
Patrimonio-Bilancio, ma è più che evidente che è assolutamente necessaria
un’azione immediata dell’Amministrazione Comunale in toto (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali) affinché nel
Bilancio Comunale 2013 (non ancora dis-

cusso, né approvato dal Consiglio) sia inserito lo stanziamento necessario per garantire la sistemazione della copertura
d’emergenza sopra al tetto dell’antica importante chiesa. Senza questo intervento
immediato il tetto minaccia di crollare e
nel crollo sarebbero coinvolte le originali
capriate lignee quattrocentesche, con le
loro eleganti mensole, oltre a strutture
murarie dell’antico importantissimo edifi-

EUREKA

cio (l’unico edificio religioso medievale
che si conservi ancora a Savona). Sottolineiamo che nel Piano Triennale delle
Opere Pubbliche 2013-2015 (approvato
dalla Giunta Comunale con delibera n. 23
del 5 febbraio u.s.) non è previsto nessun
intervento per S. Giacomo nell’anno
2013; solo per l’anno 2014 sono previsti
“interventi straordinari sul complesso di
S. Giacomo” per un importo di 300.000
euro, coperti da eventuale (...ma improbabile) contributo regionale (...e quindi da
ZERO EURO di fondi propri del Comune
...).
Ma nell’anno 2014 il tetto della chiesa
di S. Giacomo potrebbe già essere crollato, così come nel 2009 (dopo decenni
d’incuria) crollò l’intera ala settentrionale
del secondo chiostro quattrocentesco! Rimanendo in attesa di incontrarci martedì
prossimo in Commissione, chiediamo
pertanto al Signor Sindaco, ai Signori
Consiglieri e ai Signori Assessori di pensare seriamente all’impellente e improcrastinabile esigenza di inserire nel Bilancio Comunale 2013 la somma necessaria
per garantire ALMENO la copertura d’emergenza sopra al tetto della monumentale chiesa di S. Giacomo, così come si doveva già fare IN TOTO dopo quanto deciso dal Consiglio Comunale lo scorso anno. Tra pochi mesi (dicembre 2013) ricorre il trentesimo anniversario del Convegno che nell’ormai lontano anno 1983 le
nostre associazioni promossero col Comune di Savona nell’intento di dare un
futuro a S. Giacomo: alleghiamo la locandina stampata e diffusa trent’anni or sono. Sarebbe deprecabile che questo trentennio si celebri tra qualche mese con una
mesta commemorazione del tetto della
chiesa malauguratamente crollato... Se
necessario, possiamo proiettare di nuovo
ai Consiglieri della Commissione le immagini della gravissima e precaria situazione del tetto della chiesa (coi relativi
buchi e squarci) fotografate dal campanile, che già avevamo mostrato lo scorso
anno e avevamo consegnato ai competenti Settori dell’Amministrazione Comunale (Assessore, Dirigente e Funzionari).
Nell’anno appena trascorso la situazione
è ulteriormente peggiorata ...

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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ATTENZIONE AI MUSEI CIVICI E AL POLO MUSEALE DEL PRIAMAR
Nota inviata il 29 marzo 2013
(tramite e-mail) all’Amministrazione Comunale di Savona (Sindaco, Assessori e Consiglieri).
OGGETTO: Richiesta di particolare attenzione ai Musei Civici e al Polo Museale del Priamàr nella predisposizione del Bilancio Comunale 2013
La Consulta Culturale Savonese
(organizzazione di coordinamento
e di comune politica culturale del-

le associazioni “A Campanassa”,
Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Sabazia, Italia Nostra-Sezione di Savona e Società
Savonese di Storia Patria) richiede
una particolare attenzione dell’Amministrazione Comunale di
Savona (nella predisposizione del
Bilancio comunale 2013) per i
Musei Civici e in particolare per il
Polo Museale del Priamàr (che
verrà tra poco inaugurato con
l’ampliamento del Museo Archeo-

logico e la rinnovata esposizione
dei lasciti “Renata Cuneo” e “Sandro Pertini”), tenuto conto della
loro grande valenza non solo culturale, ma pure turistica.
Pur nelle ristrettezze di bilancio,
questa Consulta ritiene che sarebbe controproducente una riduzione
degli orari d’apertura dei Musei
Civici, soprattutto sul Priamàr, dove costituiscono al momento l’unica iniziativa culturale che ravviva
con continuità tale complesso mo-

numentale, tenuto anche conto che
la riduzione di tali orari consentirebbe al Comune di risparmiare
solo poche migliaia di euro.
Notizie di stampa riportate sui
giornali quotidiani di ieri accennano che “dal rendiconto del bilancio 2012 spunta un “tesoretto” da
quasi tre milioni di euro”: riteniamo che una minima parte di tale
“tesoretto” possa scongiurare ulteriori danni all’immagine culturale
e turistica della nostra Città.

IL FAI DI SAVONA E LA CHIESA
DELLA MADONNA DEGLI ANGELI
di Simonetta Chiarugi
Nei giorni 29 e 30 settembre 2012 si
è svolta a Celle Ligure la collaudata
manifestazione “Fiori, Frutta e qualità”
con la partecipazione della delegazione
FAI di Savona, presente con un punto
di incontro per i visitatori ed informazione sulle varie attività istituzionali, in
particolare sulla raccolta firme per i
“luoghi del cuore da salvare”. Prima
della manifestazione abbiamo incontrato alcuni amici del Gruppo Genitori del
Parco delle Nazioni (G.P.N.) che ci
hanno illustrato il loro progetto per tentare di “salvare” la vetusta chiesetta
della Madonna degli Angeli sul monte
Ornato in Savona; è inutile dire che la
nostra adesione all’iniziativa è stata immediata, si è deciso così, con piacere,
di collaborare attivamente, facendo nostra la raccolta delle firme utili per la
campagna FAI 2013. Anche se iniziata
con qualche mese di ritardo, con grande soddisfazione abbiamo potuto constatare che la proposta ha suscitato
grande interesse fra la cittadinanza savonese. Con altrettanto gradimento è
stata apprezzata la decisione del Direttivo della “Campanassa” che ha voluto

dedicare il grande vaso augurale per il
2013, i piatti ed i vasi piccoli, al monte
Ornato, con dipinta la chiesina della
Madonna degli Angeli, forgiati magistralmente nella fornace dello “Studio
Ernan” di Albisola Superiore. Viene
spontaneo osservare che le associazioni
che hanno a cuore il patrimonio artistico-paesaggistico della nostra città, possono trovare punti di interesse comune,
anche senza preventive programmazioni; così è stato in questa occasione: il
Gruppo Genitori succitato, in attività
nella zona oltre-Letimbro e gli abitanti

che gravitano attorno alla parrocchia di
san Giuseppe, hanno ottenuto un grande risultato, seguendo l’opera impareggiabile di Daniela Amato e Mauro Oliveri, vere anime dell’iniziativa. Il tamtam è arrivato alla parrocchia di san
Francesco da Paola, sotto la cui giurisdizione, fino agli anni ’50, era la chiesina sul monte Ornato; tramite una nostra delegata, con l’appoggio del Parroco si è attuata la raccolta di firme, con
discreto successo anche in Villapiana.
La raccolta, poco a poco si è attivata
nelle scuole, all’Ipercoop, A.S.L. ecc.;

il resto è cosa nota, infatti i giornali, la
RAI 3, le TV locali hanno dato ampio
risalto all’iniziativa. Non sappiamo se
riusciremo ad ottenere i finanziamenti
necessari alla ristrutturazione ma, con
certezza, sappiamo di aver raggiunto
un piazzamento di tutto rispetto in sede
nazionale (17° posto) e 1° posto in Liguria e, cosa non meno importante,
aver risvegliato l’interesse nella popolazione. Purtroppo sappiamo anche che
stiamo attraversando un grave periodo
di dissesto economico, tuttavia, come
cittadini savonesi, confidiamo nell’aiuto di quanti vorranno fornire aiuto mediante offerte in denaro, la cui raccolta
da tempo è già iniziata a cura dei parrocchiani di san Giuseppe. La Delegazione FAI di Savona rivolge un “grazie” particolare alla “A Campanassa”
per aver contribuito spontaneamente alla sensibilizzazione della cittadinanza
che, non sempre si cura dei beni comuni, anzi, talvolta rimane inerte di fronte
al degrado o, peggio ancora, alla distruzione di quanto ci è stato tramandato.
S.C.
Capo Delegazione FAI di Savona
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UNA PASSEGGIATA UNICA IN RIVIERA
di Pasquale e Luisa Gabbaria Mistrangelo
Su “A Campanassa” n. 2/2012 e
n. 4/2012 Rinaldo Massucco ha illustrato i recenti sviluppi e i finanziamenti stanziati dal Comune di
Savona per interventi sulla fortezza, tra cui un nuovo percorso ciclo
pedonale inserito nel “Programma
di Cooperazione Transfrontaliero
Italia-Francia “Marittimo” 20072013” di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 110 dell’1/5/2012.
In particolare nel secondo articolo,
l’autore ci chiama in causa a proposito dell’auspicato collegamento
tra corso Mazzini e l’area degli
oratori attraverso il baluardo di
Santa Caterina. Contagiati dall’entusiasmo dello storico che ben conosce tutti i passaggi segreti della
fortezza, le loro quote e i collegamenti tra le gallerie ancora in gran
parte chiuse al pubblico, e sempre
affetti da “febbre da Priamàr” per
l’esperienza ormai ultratrentennale
che ci lega al maggiore monumento savonese da impegni professionali ma soprattutto negli ultimi
tempi dal “volontariato” progettuale offerto alla città per dovere
di diffusione di conoscenza su
quanto realizzato e per spirito di
fiducia nel futuro su quanto si potrebbe realizzare 1, ci vediamo impegnati a offrire all’attenzione dei
lettori una nostra ipotesi di tale
percorso pedonale, da un lato perché un poco turbati dalla selva di
palafitte di casuale inclinazione

rappresentata sugli elaborati grafici
che accompagnano la delibera citata, forse influenzate da suggestioni
architettoniche di moda, dall’altro
perché come sempre non riteniamo
mai finito il nostro sogno di Priamàr sostenibile, come illustrato nel
secondo libro “Il capitolo mancante” da noi scritto, e continuiamo il
lavoro di aggiornamento continuo
e continuo approfondimento delle
infinite possibilità compositive che
la fortezza ci pone.
Intorno ai quattro ettari che racchiudono il complesso fortificato
del Priamàr a Savona stiamo studiando ipotesi per un percorso di
esplorazione lungo il perimetro
delle mura stellate, in parte nei
fossati, in parte a sbalzo, in parte
coperto in sistemi architettonici ex
novo che richiamano quelli propri
del costruire per la difesa, in parte
addirittura all’interno della fortezza, per accompagnare il visitatore
in un’esperienza del monumento
affascinante con punti di vista e
panoramici inediti e molto interessanti, non solo dal punto di vista
della percezione del paesaggio sul
mare e della scoperta ravvicinata
del Priamàr, ma anche per dare al
cittadino abituale la possibilità di
raggiungere direttamente, sulla direttrice est ovest, Darsena vecchia
- San Raffaele - aree Orsa 2000 porto e Prolungamento a mare e,
sulla direttrice sud nord, spiaggia -

passeggio Trento Trieste e corso
Mazzini.
Non escludiamo che il percorso
pedonale possa essere fruito, almeno parzialmente, in bicicletta.
Come si può meglio osservare
nei disegni allegati, il percorso inizia dai giardini del Prolungamento
e prosegue nel fossato di San Francesco retrostante la piscina comunale, da ripulire e sistemare con
opportuna pavimentazione e progetto della vegetazione, prosegue
nella galleria accanto alla cortina
dei SS. Nazario e Celso e dalle
aree demaniali ex Italsider alla
quota 4,80 sale con una scala e un
sistema di elevazione meccanizzato o anche attraverso una rampa
articolata in piani inclinati e orizzontali, ad una passerella con
struttura in ferro corten (dal caratteristico aspetto rugginoso naturale, ben adatto alla tessitura e al colore della pietra delle cortine retrostanti e dei mattoni dell’abside
della cattedrale) e pavimento in tavole di legno.
Per il tratto di circa 20 m, in cui
il percorso scavalca la ferrovia
portuale ancora in uso (un giorno
speriamo da convertire a tram urbano), ci siamo ispirati al veneziano ponte di Rialto in legno – precedente quello ben noto in pietra –, la
cui struttura era costituita da due
rampe inclinate che si congiungevano presso una sezione centrale

mobile, che si sollevava per il passaggio delle navi, come dipinto in
una tavola di Vittore Carpaccio nel
1496 per la scuola di San Giovanni
Evangelista a Venezia e conservato
alle Gallerie dell’Accademia: “Il
miracolo della reliquia della Croce
a Rialto”.
Il ponte coperto oltre a movimentare il percorso, riportando il
passante ad una dimensione davvero legata all’architettura difensiva, fatta anche di passaggi sospesi
e strutture lignee a sbalzo da quelle in pietra per colpire il nemico
invasore, ben soddisfarebbe l’esigenza di percorso protetto su una
linea ferroviaria ai fini dei regolamenti di sicurezza vigenti e permetterebbe di raggiungere le aperture già esistenti della galleria degli ascensori (quota 8,50) che sbuca dalla parte opposta verso corso
Mazzini.
Un ulteriore tratto di passeggiata
di grande effetto sul largo del mare
sarebbe quella da creare dalla terrazza a sbalzo (che congiungerebbe sia l’accesso alla galleria degli
ascensori sia, ad ovest, l’accesso al
fossato del maschio) verso il baluardo di San Bernardo: essa sarebbe in parte a sbalzo sulla roccia, in parte da realizzare sul muro
della fortezza indicato nella planimetria del Gustavo (disegnata nel

Il percorso della passeggiata sulla pianta della Fortezza, fra il Prolungamento a mare e la Darsena.
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1782) per raggiungere l’area esterna di copertura del baluardo di
San Bernardo, già sistemata a gradoni e utilizzata per concerti ed
eventi all’aperto, sotto il possente
torrione dell’Angelo. Da questo
spazio si accede all’interno del baluardo, dove un nuovo ascensore,
scavato nel terrapieno in vicinanza
delle scale progettate in occasione
dei lavori di allestimento del Museo Renata Cuneo (già inaugurato
nel 1990 e poi smantellato nel
2003) e quindi non invadente alcun spazio seicentesco di interesse
storico, potrebbe felicemente servire tutti i livelli, compresi quelli
del soprastante cellulario ottocentesco (già Ostello della Gioventù
in attesa di riapertura sempre con
destinazione ricettiva) sino a scendere al piano inferiore, attualmente interrato, che potrebbe riacquistare la sua posizione originale di
piano terreno grazie allo svuotamento del fossato di levante, da riportare alla quota originaria (circa
m 5,00), e alla riapertura delle tre
bucature sul prospetto est del baluardo stesso, preesistenti al suo
interramento. Tale livello si può
già raggiungere dalla diramazione
in direzione est, un po’ meno larga, della galleria degli ascensori
su corso Mazzini.
Ai piedi del torrione dell’Angelo occorrerebbe riaprire e sistema-
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re la breve galleria, di grande suggestione, che scende direttamente
alla quota del fossato di San Bernardo dall’apertura, oggi chiusa al
pubblico, che si affaccia poco più
in alto dello spazio aperto a gradoni di copertura del baluardo all’altezza di quella sorta di giardino
d’inverno dove era un tempo collocato il bar dell’Ostello della gioventù. Oggi la sua apertura ad arco
fuoriesce solo parzialmente dall’interramento eseguito alla fine del
XIX secolo per realizzare il grande
complesso siderurgico dell’Ilva.
Un sistema di rampe all’aperto
permetterebbe poi dal fossato di
San Bernardo (quota 5,40) di salire
alle aree di nuova urbanizzazione
di Orsa 2000 (quota 10,10 m), per
chi non volesse proseguire la passeggiata intorno al Priamàr nell’area archeologica della chiesa di
San Domenico su corso Mazzini.

Il percorso della passeggiata sulla pianta della Fortezza, fra il Prolungamento a mare e la
Darsena.

NOTE
1) Si vedano le pubblicazioni: Pasquale
Gabbaria Mistrangelo, La fortezza del Priamàr: racconto dei progetti e degli interventi
di restauro, L’Artistica Editrice, Savigliano
(CN), 2006 (monografia con interventi di
Vittorio Fagone e di Vincenzo Tagliasco e
contributi di Luisa Gabbaria Mistrangelo),
ISBN 88-7320-133-4 e La fortezza del
Priamàr, il capitolo mancante: racconto di
uno scenario sostenibile, L’Artistica Editrice, Savigliano (CN), 2007 (autori Pasquale
e Luisa Gabbaria Mistrangelo, con Simona
Lanza e contributi di Roberto Bobbio, Andrea Gianasso, iGuzzini illuminazione, Rinaldo Massucco e Silvio Riolfo Marengo),
EAN 978-88-7320-182-3.

Vittore Carpaccio “Il miracolo della Reliquia della Croce a Rialto” 1496. Venezia, Gallerie dell’Accademia.

www.averla.it
L’ingresso alla galleria degli ascensori che collega le aree a mare al centro storico.

Il percorso sotto l’abside dell’antica Cattedrale di Santa Maria di Castello.

Il fossato di levante, abbassato alla sua quota originaria, con la nuova rampa di collegamento alle aree verdi della Darsena.
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UMANESIMO E RELIGIONE *
IMPEGNO UMANO E CULTURALE
DI DON GIOVANNI FARRIS
di Giulio Fiaschini
Il percorso formativo di don Giovanni Farris, sempre alquanto accidentato, dopo una prima scolarizzazione piuttosto subita che amata
– ma riscattata ogni volta dal rapporto personale del bambino con l’educatrice o con l’educatore –, si è meglio definito negli anni del ginnasio
in seminario: anche questi, tuttavia
(che furono gli anni della guerra), attraversati fortunosamente con l’aiuto
di poche lezioni in aula e moltissime
per corrispondenza, sostenute da saltuari rinforzi privati raccattati qua e
là presso persone di buon volere (e
buona scienza). Una scolarità randagia che non riuscì, fino all’adolescenza, a prevalere sulla sua istintiva
sensibilità, continuamente debordante nel sogno ad occhi aperti, nello
smarrimento affabulatorio di una
fantasiosa, inesauribile creatività
che, non libri e lezioni potevano appagare, ma solo miraggi, immagini,
figure.
Quando improvvisamente – siamo
alla vigilia dei corsi di teologia, nell’immediato dopoguerra, e poi, una
volta ordinato, all’esercizio pastorale tra i giovani, dentro e fuori del seminario – nacque in lui la curiosità
per il sapere, e si impose alle fantasticherie (imbrigliandole, senza soffocarle), ancora una volta, sulla sistematica acquiescenza alla disciplina dei maestri, che pure ebbe e seguì
con profitto, prevalse il gusto anarcoide del gettarsi a capofitto nella
lettura senza limiti, legata a interessi
contingenti e anche disordinati, ma
coerenti tra loro, e funzionali a definire il sistema di richieste culturali a
cui avrebbe dovuto corrispondere,
una volta che la curiosità intellettuale maturasse verso forme più rigorose di ricerca, organizzate con metodo e indirizzate a tematiche ben determinate.
E questo avvenne per caso, e non
per scelta, quando i superiori del seminario decisero che l’insegnante,
allora senza titolo, avrebbe dovuto
procurarselo seguendo un corso di
laurea in Lettere. L’esperienza universitaria, non tanto attraverso i singoli esami quanto nella realizzazione della tesi di laurea su Leon Battista Alberti, fu decisiva per delineare
il primo tema fondamentale della
sua ricerca: “il desiderio di comprendere quanto la cultura umanistica dovesse al Medioevo e quale prospettiva storica l’Umanesimo aprisse
all’ideale cristiano”.
Seguì infatti, di lì a poco, l’edizione, con traduzione e commento, del
De commodis litterarum atque incommodis e del Defunctus (Marzorati, Milano, 1971), due Intercoena-

les (la prima nota da tempo alle bibliografie albertiane, l’altra, la più
importante, di recente scoperta) in
cui si propose di chiarire, attraverso
l’analisi del testo, la “sanctissima litterarum religio”, ovvero il passaggio
dalle litterae come exercitium alle
litterae come ascesi, e, in definitiva,
come strumento fondante della libertà individuale. In questo senso l’Alberti restò un riferimento nel lavoro
critico di Giovanni Farris, che tornò
sul personaggio parecchie volte: ci
limitiamo a segnalare, per l’originale
approccio dell’indagine, Un padre
della Chiesa imitato da Leon Battista Alberti (Sabatelli, Savona, 1973).
In quegli stessi anni, partendo da
una ricerca locale ampliata poi ai codici vaticani, scoprì un singolare
umanista savonese, il francescano
Lorenzo Guglielmo Traversagni, che
agli studi teologici univa una straordinaria passione letteraria per Cicerone, quasi theologus. “La prima

condizione di religioso, che gli permetteva di muoversi agevolmente
appoggiandosi alla fitta rete degli insediamenti francescani. Proprio il
tentativo di seguire i suoi movimenti
convinse don Farris a raccogliere e
fissare, accanto ai luoghi e alla cronologia, la sequenza delle sue opere
(dato che il Traversagni annotava regolarmente l’indicazione cronica e
topica sui suoi manoscritti): una
quantità di notizie che gli permisero
di stendere un profilo bio-bibliografico e critico dell’umanista (Umanesimo e religione in Lorenzo Guglielmo Traversagni, Sabatelli, Savona,
1972), mentre ne curava l’edizione
del testo retorico più significativo,
Margarita eloquentiae castigatae,
uscito in occasione del quinto centenario della pubblicazione (Cambridge, 1478 - Savona, 1978), un prezioso incunabolo del Caxton, che in Inghilterra incontrò fortuna (ristampa
a Londra nel 1480). Questo impegno

opera sua, che lessi con ammirato
stupore e pubblicai – dice don
Farris – fu una favola, scritta durante
la permanenza a Noli per dilettare,
nei giorni di festa, i Marchesi del
Carretto di Finale”. Si tratta del De
varia fortuna Antiochi (Sabatelli,
Savona, 1972), un’operetta nella
quale, “accanto a un mondo fiabesco
di derivazione medievale, erano presenti richiami locali che poi attirarono l’attenzione di altri medievisti”.
Nella prospettiva del proprio assunto, Farris fu colpito dal Traversagni
per la sua originalità nel collegare
l’Umanesimo a una radice culturale
medievale; inoltre egli appariva uno
dei più convinti apostoli portatori
dell’ideale umanistico in tutta Europa: infatti fu presente e insegnò in
quasi tutti i maggiori centri universitari europei, anche grazie alla sua

servì, se non a procurare al Traversagni la considerazione che gli spetterebbe, almeno a farne comparire il
nome e l’opera in alcuni studi e nelle
bibliografie di riferimento.
Accanto a questo tema monografico, Farris veniva raccogliendo altri
frutti nel campo della ricerca letteraria (studi su Petrarca, sant’Antonino
da Firenze, Machiavelli, san Roberto
Bellarmino...), e pensò di riunire i risultati raggiunti sotto un titolo che
rendesse immediatamente manifesto
il denominatore comune del suo approccio storico-critico: Ricerca di
Dio e “humane litterae” (Sabatelli,
Savona, 1977), una epigrafe fin troppo ambiziosa – come riconosce lui
stesso –, che tuttavia doveva “enunciare senza mezzi termini l’orientamento, chiarito metodologicamente
nella Premessa, e porsi come una

dedica delle proprie fatiche al servizio della Chiesa”. Illuminante, ex
post, il sottotitolo di questo volume
– saggi storici – con cui apriva un
secondo fronte, quello appunto della
storicizzazione, che lo vedrà attivo e
attento lungo l’intero percorso successivo della sua vita di studioso.
Intanto era – quella di incrociare i
dati e i risultati dell’interpretazione
letteraria con quelli dell’analisi storica – la strada per avviarsi, come a
porto sicuro, agli studi danteschi,
che infatti, come un fiumicello carsico, riaffiorano continuamente nella
lunga serie dei suoi titoli.
I primissimi contributi danteschi
risalgono agli anni del suo insegnamento presso il Liceo-Ginnasio G.
Chiabrera di Savona: chiamato a
collaborare all’Annuario 1961-1965,
pubblicò, in occasione del VII centenario della nascita di Dante ed in ricordo del dantista prof. Antonio
Fiammazzo, già preside della scuola,
Frammenti di un antico codice della
Divina Commedia a Savona (Savona, 1970). L’articolo, nato da un fortunato ritrovamento archivistico,
inaugurerà la collana universitaria
“Quaderni di Civiltà letteraria”, da
lui diretta. Da questo incontro iniziale con Dante, occasionale e un po’
casuale, passarono molti anni laboriosi, in cui – anche per l’impegno
professionale esercitato nei corsi
universitari tenuti presso il Magistero di Genova – si intensificarono la
lettura sistematica e le riflessioni sul
poeta, la raccolta di infiniti appunti e
schede bibliografiche. Queste “lunghe e pazienti ricerche, puntualmente compensate da una stupita, gratificante emozione”, trovarono sistemazione in un importante volume,
Dante e “imago Dei” (1985), che, in
relazione a una quantità di classici
temi danteschi – le tre fiere, la divisione della Commedia, le concezioni
di Dante sulla lingua, l’Imperium,
l’ispirazione poetica... –, cerca di cogliere gli echi della patristica e della
teologia tomista. In seguito, con lo
stesso entusiasmo, si impegnò nell’analisi dei Sermones di Jacopo da
Varagine, contemporaneo di Dante,
spinto dalla intuizione di scavare a
fondo un testo che, fosse o non direttamente conosciuto dal poeta, rappresentava una fonte essenziale e
frequentatissima della predicazione
del tempo, e come tale diveniva fondamento culturale comune dell’immaginario collettivo, che ne traeva
immagini, simboli, figure e tropi.
Dal materiale accumulato in questa
ricerca nacquero due grossi volumi.
segue a pagina 13
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Uno più specifico (Significati spirituali nei Sermones di Jacopo da Varazze e nella Divina Commedia,
1996), “per ricostruire il percorso,
normalmente trascurato, dei significati spirituali che Dante coglieva
dall’offerta culturale del proprio
tempo”; il secondo, seguito a parecchi anni di distanza (Chiose sulla
Divina Commedia attraverso i Sermones di Jacopo da Varazze, 2009),
si presentava, grazie alla quantità di
testimonianze raccolte, come una
vero e proprio – fittizio, ma puntuale – commento ante litteram del vescovo letterato al poeta.
Altri interessanti contributi, maturati nel mondo accademico genovese, furono, in quello stesso periodo,
le introduzioni alle varie sezioni del
Manoscritto Franzoniano 56
(1997), di cui Luciana Cocito veniva
curando l’edizione: “un affascinante
mondo medievale dominato dal meraviglioso d’impronta religiosa”.
Qualche incursione anche nei secoli moderni.
Invitato a partecipare a un congresso sulla filosofia del Seicento,
propose una relazione su L’arte della persuasione religiosa tra il popolo nelle “Instructiones” di san Carlo Borromeo (1993), dove affrontava un aspetto particolare del grande
tema della comunicazione, sotto forma di predicazione, promossa dalle
istanze conciliari tridentine. Su questo argomento don Farris tentò poi
una ricerca sistematica nella sezione
antica della ricca biblioteca del Seminario, ma “l’intento di dar vita a
un lavoro più esauriente rimase nel
mondo delle buone intenzioni”: si limitò a raccogliere alcuni appunti
(Passione e travaglio per le “humane litterae” nella retorica del Seicento, dispense per i corsi dell’Associazione Culturale Angelo Barile),
in cui riversò anche due brevi interventi collaterali sull’importanza dell’eloquenza secondo il cardinale
Sforza Pallavicino (Una maniera di
muover forte l’immaginazione) e su
Jean Mabillon (Dello studio delle
belle lettere).
L’Ottocento, un periodo complessivamente solo sfiorato. Ad alcuni
dei protagonisti dedicò pochi e particolari, ma sempre motivati e significativi, lavori: Foscolo (La “religio
larum” nei Sepolcri, 1978; Condizione umana e storia. Rilievi sui
rapporti tra Foscolo, Pascal e Lacordaire, 1982); Leopardi, in una
nota indiretta ma intrigante per la
scoperta di fonti letterarie impensate
(cfr. Le testimonianze letterarie, in
La Madonna di Savona, 1985); e
agli estremi opposti del secolo, Fogazzaro (Progresso ed eternità nel
Fogazzaro, 1976) e D’Annunzio (La
passione fiumana nel carteggio inedito di D’Annunzio a Pier Filippo
Castelbarco, 1977); in mezzo il
Manzoni (Un colloquio dimenticato
del Manzoni, 1986; La monaca di
Monza e la vita religiosa, 1989): so-
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prattutto curioso, quest’ultimo, in
cui, sul famoso capitolo, scova e
presenta “alcune fonti del tutto originali, scoperte consultando i libri di
devozione settecenteschi, allora nell’uso, e ora presenti nella biblioteca
delle Suore della Purificazione di
Savona”.
Sulla letteratura contemporanea si
apre un altro grosso capitolo della
produzione di Giovanni Farris, che,
in questo ambito più ancora che nei
precedenti, incrocia più a fondo ricerca letteraria e ricerca storica.
Lo strumento che mise in moto i
suoi studi in questo settore fu il settimanale diocesano savonese, “Il Letimbro”, di cui per molti anni ebbe la
direzione: “Mi ero chiesto, infatti, –
ci dice – come il giornale avrebbe
potuto assumere un ruolo meno effimero nella Città e nella Chiesa savonese. Nacque così una terza pagina,
così allora si chiamava la sezione
culturale di un periodico, destinata,
nel progetto iniziale, a raccogliere
testi e documenti relativi alla storia
del movimento cattolico a Savona”.
Questa scelta piacque e crebbe negli
anni, soprattutto dopo che ebbe modo di accostarsi alla personalità di
Angelo Barile, e anche di incontrarlo
e di incontrare, attraverso i suoi ricordi e la sua conversazione, tutto il
mondo che si era mosso intorno a
padre Semeria e ai suoi seguaci savonesi, a Romolo Murri e alla prima
Democrazia Cristiana, e a molte altre figure importanti, di ambito cattolico e non, attive in quegli anni ricchi di impegno e di fervore. La conoscenza maturata nel calore del
colloquio, divenne, dopo la morte di
Barile nel 1967, una ricerca sistematica attraverso il ricchissimo epistolario del poeta, che don Farris ebbe
l’incarico di riordinare. Da questo
archivio, in cui erano presenti testimonianze di gran parte dei protagonisti della cultura, dell’arte e della
letteratura del Novecento, prese
l’avvio una quantità di pubblicazioni, che cercheremo qui di indicare
sommariamente.
La serie ebbe inizio con il decennale della morte: per ricordarlo don
Farris pubblicò In memoria (1977),
tre indimenticabili discorsi commemorativi di Barile (per mons. G. B.
Ferraro, Mario Grondona, Paolo
Cappa), fondamentali per tracciare
le linee del primo movimento cattolico a Savona. Contemporaneamente
uscì, nella Collana Universitaria, una
interpretazione originale del sentimento cosmico del Pascoli (Il poeta
che va sotto le stelle, 1977). Nel
1979 è la volta di un’antologia di
scritti letterari (Incontri con gli amici), dove, accanto a poeti dell’Ottocento, trovano posto i contemporanei a lui più cari. Nel 1983, per dare
una cadenza sistematica a questi
contributi, nacquero, presso l’editore
savonese Marco Sabatelli, i “Quaderni dell’Archivio Angelo Barile”:
le dodici uscite della collana rappresentano quindi un tentativo “di ripercorrere le varie fasi della sua vita (il

periodo scolastico, il suo legame con
Romolo Murri, con padre Semeria,
con Sbarbaro, il suo impegno nella
Grande Guerra, la sua passione letteraria in “Circoli”, il suo impegno antifascista, la formazione della Democrazia Cristiana a Savona...)”.
Mentre i Quaderni si stavano allineando, secondo una loro naturale
sequenza, in una specie di ideale
biografia di Barile, restava fuori altro materiale inedito, apparentemente più marginale, e tuttavia essenziale per la comprensione dei processi
di scrittura poetica e degli scambi
letterari maturati nella confidenza
amicale che lo legava ad altri, e soprattutto a Sbarbaro. Per rendere disponibili agli studiosi queste memorie, don Farris mise in piedi una seconda collana di volumetti di poche
pagine e piccolo formato – Acquemarine – che, per conferire giusta ricercatezza a contributi di nicchia, doveva unire al rigore editoriale i connotati della preziosità. Apertasi nel
1979 (in allegato al citato volume Incontri con gli amici) con Voce che
non fa rumore, un frammento inedito
di Barile sulla poesia, accompagnato
da quattro ritratti d’autore, la serie
accolse altri sette autografi del poeta,
o di Sbarbaro ma legati comunque a
Barile. Successivamente le Acquemarine, sempre mantenendo le proprie caratteristiche, si aprirono ad altri poeti, attivi nell’ambito savonese
e quindi ancora nella cerchia di Angelo Barile: Montale, Grande, Cava,
Farfa, Acquaviva...

I futuristi, appunto. “Mi stupì la
familiarità e il credito che Barile dava a Farfa, personaggio che più lontano da lui non si poteva immaginare. Questa apertura, mentre mi confermava la grande umanità del poeta
albisolese e la sua capacità di riconoscere la genialità dovunque fosse,
mi indusse a pubblicare, nei “Quaderni del Letimbro”, le Lettere di
Farfa a Barile (1979) con le preziose testimonianze di Pennone e le affettuose illustrazioni di Caldanzano”. In seguito a questa esperienza,
spinto anche dalla squisita gentilezza del figlio di Acquaviva e di sua
moglie Rosa Maria Grassi, che lo
agevolarono nella ricerca aprendogli
il prezioso archivio familiare, don
Farris sviluppò un lungo lavoro sul
futurismo savonese, punteggiato da
numerosi interventi: Teorica futurista e dialetto (1980), Manifesti futuristi savonesi (1981), Teatro futurista savonese (1984), Canto dell’Inferno di Fossano in dantesche rime
di Farfa (1985). A questo punto fu
coinvolto anche il Comune, che, attraverso l’apertura intellettuale dell’assessore alla cultura Sergio Tortarolo, promosse mostre e giornate di
studio per Farfa, Acquaviva, Maria
Teresa Gussago: nei cataloghi realizzati per queste occasioni, molti sono
i contributi di don Farris (Io Farfa,
1985; Acquaviva, 1987).
Mentre curava la realizzazione di
questi volumi, “all’editore Marco
segue a pagina 14
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Sabatelli venne in mente un’idea geniale: perchè non riproporre, in occasione della grande mostra veneziana su I Futurismi proposta a Palazzo
Grassi nel 1986, un nuovo libro in
lito-latta, a memoria della gloriosa
stagione di cinquant’anni prima?”.
Nacque in pochi mesi Farfa il miliardario della fantasia, con illustrazioni inedite, originali d’epoca, fornite da Bruno Munari e una nota critica firmata da Giovanni Farris.
“Sull’onda di questo successo Sabatelli avrebbe voluto ripubblicare Savona, un libro uscito nel 1936 dall’estro poetico futurista di Luigi
Pennone, accompagnato da splendidi disegni di Acquaviva”. L’iniziativa, che per vari motivi non si riuscì
a realizzare, fu ripresa dall’editore
vent’anni dopo, come sollecitazione
cordiale a un importante evento che
Savona nel 2009 avrebbe dovuto dedicare al Futurismo nella cadenza
centenaria del primo manifesto marinettiano: la manifestazione savonese, com’è noto, non ci fu; ma il libro
puntualmente uscì (e riuscì eccellente, in elegante edizione anastatica,
curata fino ai minimi particolari materici), accompagnato da una plaquette critica di Giovanni Farris.
A latere di queste frequentazioni
novecentiste, don Farris, presente
occasionalmente a una mostra allestita nel luglio del 1984 per celebrare i settantacinque anni di Aldo Capasso, dette inizio a una stretta amicizia con quello che, controverso

sione estetica di Aldo Capasso,
2001; Nota sul mito di Leda in Ungaretti, Capasso e Paul Valery,
2006; Aldo Capasso, aedo della Valbormida, 2008), in attesa di mettere
a punto una conoscenza più approfondita del personaggio per un lavoro più completo e argomentato. Il
momento di fare i conti con Capasso
venne nella primavera del 2012, in
occasione di un convegno a lui dedicato, organizzato a Carcare per il Liceo Classico Calasanzio dal preside
Fulvio Bianchi. A don Farris toccò,

protagonista nella prima metà del
secolo, era stato poi del tutto emarginato dalla scena letteraria italiana.
Nella ricorrenza del suo ottantesimo
compleanno “Capasso volle che accettassi l’invito dell’Assessore alla
cultura di Savona a curare una Antologia di studi critici, dal secolo XIV
al secolo XIX (1990)”. Dopo la sua
morte (1997), qualche intervento
giornalistico e qualche breve saggio
(L’individualismo ineffabile e la vi-

nella relazione di apertura, delineare
un profilo dello scrittore: l’intervento, già dettagliato, divenne, nella rielaborazione per la stampa degli Atti, una completa – informata, analitica, ragionata – Guida all’opera letteraria di Aldo Capasso.
In campo strettamente storico, il
principio di mantenersi al servizio
della Chiesa di Savona fu osservato
ancor più rigorosamente.
Il primo gesto in questa direzione

fu quello di raccogliere in volume (Il
Movimento Cattolico a Savona,
1983) le pagine, di cui si è fatto cenno prima, apparse su “Il Letimbro”
tra il 1974 e il 1981: “documenti e
testimonianze che andavano dal periodo dei Congressi fino alla Resistenza partigiana, lasciando al lettore il compito di stabilire i necessari
collegamenti”.
In quegli stessi anni gli Scolopi
dovettero abbandonare Savona, dopo quattro secoli di gloriosa presenza: “La loro partenza fu per me occasione di amare riflessioni. Mi
chiesi perché i savonesi, che tanto
avevano ricevuto, non solo dagli
Scolopi, ma dai Gesuiti, dai Missionari, e da tutte le Congregazioni
femminili, si mostrassero ora così
indifferenti. Questa ingratitudine, secondo me, si spiegava solo con l’ignoranza della storia”. Il rettore
stesso del Collegio savonese, nel lasciare la città, ricorda don Farris “mi
aveva pregato di mantenere viva la
stima nei loro confronti, e mi aveva
comunicato alcuni dati per rispondere a eventuali strumentalizzazioni
politiche dei fatti”. Don Farris colse
l’opportunità del I Convegno Storico
Savonese, organizzato nel 1971 dalla Società di Storia Patria sul tema
Savona e il Ponente nell’età del Risorgimento, per rilanciare, dalle pagine del settimanale diocesano, una
vasta panoramica documentaria per
far conoscere l’azione della Chiesa
savonese nell’Ottocento, soprattutto
in riferimento, appunto, agli Scolopi
e al Collegio dei Signori della Missione. L’iniziativa proseguì negli anni successivi, con la pubblicazione
di un ricco materiale sulle varie
Congregazioni femminili, che nella
città avevano fondato e diretto asili e
scuole elementari per i poveri
(1972).
L’ingresso del nuovo vescovo,
mons. Sibilla, fu pretesto, nel 1974,
per divulgare L’addio di mons. Domenico Maria Gentili vescovo di Sa-

vona ai suoi fedeli, “col tacito desiderio di porre quel mirabile saluto
sulle labbra di mons. G. B. Parodi,
che ci lasciava per i raggiunti limiti
di età”. Ancora, nel 1981, “Il Letimbro” volle accompagnare l’ingresso
di mons. Giulio Sanguineti con un
prezioso inserto che aggiornava la
ricerca su La sede vescovile di Savona.
“Se non avevo dubbi sull’utilità di
questo lavoro, il fatto che venisse
prodotto in ambito giornalistico mi
faceva pensare di non poter indossare i panni dello storico, e quindi resistevo a ogni sollecitazione in questo
senso”. A dir la verità i cedimenti
(felix culpa) non mancarono e ne
diamo qui un breve elenco: Cattolici
e Risorgimento a Savona attraverso
le pagine del «Don Mentore», 1993;
La prima Democrazia Cristiana a
Savona e Paolo Cappa attraverso le
cronache de “Il Letimbro”, 1991;
Gli anni giovanili di Pietro Sbarbaro, 1993; Divergenze e convergenze
dei cattolici savonesi nei confronti
dei socialisti alla fine del secolo XIX
(1898-1903), 1996; Linee di spiritualità penitenziale nel rapporto
confraternale tra Genova e Savona,
2004...
La sua preferenza tuttavia andava
sempre al documento in sè, capace
di dare informazioni dirette e di
presentare la realtà del passato senza alcuna mediazione: “Fin dalla
mia iscrizione alla Società di Storia
Patria, nel 1971, e poi durante gli
anni di presenza nel consiglio direttivo, non cessai di sollecitare la
pubblicazione, negli Atti, di documenti locali”.
In questa prospettiva si colloca
anche l’edizione della Giometria de
figure quadre (1992) di Gio Agostino Abate, il più importante e geniale
storico savonese, vissuto nel secolo
XVI. Era la vera scoperta di un’opera rimasta ignorata, dopo l’edizione
ottocentesca delle Cronache, di cui
rappresentava quasi un’appendice:
un commovente spaccato di vita savonese illustrata dai disegni dell’autore stesso, che, fattosi geometra
empirico, cala la sua scienza nella
realtà attraverso una serie di casi
aneddotici, raccontati in forma di
brillanti bozzetti, coinvolgenti – nome e cognome – personaggi concittadini alle prese con la necessità di
risolvere problemi di pratica misurazione di figure concretamente rappresentate in campi e orti, edifici e
muraglie, botti e tini, portali di marmo, sacchi e mucchi di granaglie...
Questa esperienza non restò senza
conseguenze, dice don Farris: “L’incontro con la ricchezza dei manoscritti dell’Abate, il ritrovamento
imprevisto di rari documenti presso
alcune famiglie savonesi, se vogliamo la mia innata curiosità, accanto
alla convinzione che non serve lagnarsi della sordità della società civile se non si esercita verso di essa
una vera e propria charitas culturale,
segue a pagina 15
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mi convinsero della opportunità di
dar vita, presso il benemerito editore
Marco Sabatelli, a una “Collana di
inediti e scritti rari” riguardanti Savona e stampati sotto una ragione
associativa che, da me fondata, richiamasse i personaggi di riferimento della mia formazione savonese,
l’Associazione culturale Angelo Barile e il Centro Storico Filippo Noberasco”.
I volumi ebbero una cadenza non
regolare, ma continua, allineandosi a
poco a poco nel palchetto della biblioteca. Ci limitiamo a darne l’elenco per anno di pubblicazione, avvertendo che gli ultimi cinque, come si
evince dai titoli, sono stati realizzati
con un riferimento obbligato, dopo
che, il 4 giugno 2007, don Farris fu
proposto da Mons. Domenico Calcagno all’Arcivescovo di Genova,
mons. Angelo Bagnasco, come Postulatore della Causa di canonizzazione di Pio VII per la fase savonese:
– 1999 - Memorie di successi notabili avvenuti a Savona nel sec. XVIII
narrate da Domenico Gardone, sacerdote savonese.
- Compendio cronologico dell’Istorie di Savona, copiato dal ms. di Ottobuono Giordano, notaio di
Savona.
- Cronaca savonese dal 1600 al
1675. Ms. di G. B. Pavese.
– 2000 - Chiese antiche: Parrocchie,
Monasteri, Conventi, Oratori, Chiese e Cappelle, Ospedali, Vescovi di
Savona dal 312 al 1867. Ms del sec.
XIX.
- Federico Alizeri, Lettere (1861-

1878) al sac. Francesco Gio. Batta
Caorsi, savonese.
– 2002 - Breve relazione della Vita
di Lelia Sacca, Nobile della Città di
Savona (ms. sec. XVII).
– 2004 - Pantaleo Grimaldo Morazzana, Canzoniere (ms. sec. XVII).
– 2005 - Giovanni Agostino Abate,
Monte di Pietà di Savona ed argomenti religiosi.
- G. Tommaso Belloro, Memorie
storiche.
– 2008 - Agostino Cortese, Epigraphes et carmina varia (Memorie savonesi per PioVII).
- Lettere di Mons. Vincenzo Maria
Maggioli, vescovo di Savona (18091815).
– 2010 - Studi, documenti e articoli
su Pio VII.
– 2012 - Studi e documenti su Pio
VII.
– 2013 - Atti e documenti per l’Inquisitio su Pio VII.
Accanto a questi, ma fuori collana, sono usciti in questi ultimi anni
tre libri molto importanti, la cui vicenda editoriale lasciamo raccontare
all’autore stesso:
“Nel 2007 uscì La fatica di essere
Chiesa. Impegno religioso e culturale dei cattolici savonesi dal 1920 al
1940, un tentativo, lungamente sollecitato da un amico editore, Elio
Ferraris, di dare una prima sistemazione, con i limiti di una sintesi che
non aveva alle spalle i necessari studi analitici settoriali, alle complesse
vicende della Chiesa savonese negli
anni del fascismo, soffermandomi
sulle persone da me conosciute e che
avevano inciso sulla mia esistenza.
In questo stesso periodo gli “Ami-

ci di don Vivaldo”, a vent’anni dalla
sua morte, mi chiesero di ricordarlo
nella sua lunga presenza a Savona,
fino alla sua elezione a vescovo di
Massa Marittima. I legami, la confidenza e la stima verso il mio lontano
professore erano tali che non potei
rifiutare. Così, nel 2010, uscì La pazienza della verità. Impegno religioso e culturale di Don Lorenzo Vivaldo (1937-1970).
Identici sentimenti di stima e simpatia verso vecchi amici operai, che
nel dopoguerra avevano dato vita alla entusiasmante esperienza della
Gioventù Operaia Cristiana (la Gioc,
versione italiana della Jeunesse Ouvrière Chrétienne), mi spinsero a
sposare la loro causa, quando manifestarono l’intenzione di testimoniare in un libro la loro appassionata
avventura: timorosi che gli ideali
che avevano fatto vibrare le loro vite
si perdessero nell’oblio, una perdita
non solo per sè e per la loro generazione, ma per l’intero mondo operaio. E puntualmente vide la luce,
nel 2012, il terzo volume, Il lievito
nella massa. La Gioventù Operaia
Cristiana (Gi.o.c.) a Savona (19401963)”.
Ci sono molte altre pubblicazioni,
più e meno importanti, nella lunga e
proficua vita di studioso di don Giovanni Farris, ma in questa esposizione, che non vuole essere una bibliografia completa nè una analisi critica
esauriente, ci piace chiudere la rassegna proprio con questi tre grossi
volumi che rappresentano, a nostro
giudizio, la cifra emblematica del
suo operare nel campo della ricerca,
come di un rigoroso “professionista”

– ci verrebbe da dire – rimasto sempre, per sua fortuna, un gioioso “dilettante”.
Questi volumi infatti, giunti tutti
dopo gli ottant’anni, non previsti né
progettati affatto da don Farris e nati, quasi imposti, da richieste diverse
e anche casuali, si richiamano tra loro come in una congruente trilogia,
e, completandosi, costituiscono infine – nel segno indicato dagli stessi
titoli, che reciprocamente si integrano: forme complementari di una storia coesa – un contributo unitario alla conoscenza della Chiesa savonese
nel XX secolo: proprio come quello
che, se avesse potuto programmarlo
tanti anni fa, don Farris avrebbe
grandemente desiderato realizzare,
come obiettivo specifico del suo impegno di studioso.
Chiudiamo qui l’intervento, abbiamo detto. Per ora, naturalmente. Perchè don Farris concludeva l’intervista con un proposito che suona come
un programma perentoriamente
esposto (imposto) ai collaboratori:
“Conclusa la fase degli studi su Pio
VII, è tempo di ritornare ai propositi
iniziali”. E chi scrive sa che nel suo
computer sono già allineati tre o
quattro volumi “miscellanei” di studi e documenti pronti per la stampa...
G.F.
* Questo tentativo di mettere a fuoco, in uno
spazio breve (anche se comunque troppo lungo), un profilo dell’impegno umano e culturale di don Farris in tanti anni di lavoro, è stato
realizzato anche grazie a una intervista rilasciata di buon grado dall’interessato a chi
scrive, e citata direttamente varie volte nel testo. G. F.
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CUNFÖGU

Il grande vaso del “Cunfögu 2012”
(pag. 19) che come da tradizione
viene donato al Sindaco e che va poi
ad arricchire la preziosa raccolta di
vasi, formatasi nel corso degli anni,
e che speriamo sia ben custodita e
valorizzata adeguatamente,
ed il piccolo vaso ed il piatto,
dedicati alla chiesa della Madonna
degli Angeli e alla chiesa di
San Saturnino, entrambe sul monte
Ornato. Sono splendide realizzazioni

della fornace Studio Ernan
di Albisola Superiore

Osteria con cucina • Via Pia 15r. • Savona
Delgrande Giorgio
DOMENICA E LUNEDÌ CHIUSO
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CUNFÖGU
23 Dicembre. La domenica antecedente al Natale, come da consuetudine, anche quest’anno ha avuto
luogo l’antica cerimonia del Confuoco.
Nell’atrio della “A Campanassa” faceva bella mostra di sé il
grande e prestigioso vaso realizzato dagli abili artisti dello STUDIO
ERNAN. Due i soggetti presi in
considerazione: la Chiesetta della
Madonna degli Angeli su un lato e
quella di San Saturnino sull’altro;
entrambe ubicate sul Monte Ornato.
Numeroso il pubblico intervenuto che ha accompagnato il Gonfalone seguito dal Presidente e dal
Consiglio Grande.
I portatori del prezioso vaso in
ceramica di Albisola quest’anno si
identificavano con i Lavagnolesi,
sorteggiati allo scopo, nei loro vivaci colori rosso e blu.
Il gruppo storico, ricco di uomini
e di costumi, vantava alcuni inappuntabili veterani, parecchi volti
nuovi e, cosa che ha allargato il

Ed è stata la volta di “Savona
ringrazia”. Quest’anno, come già
preannunciato, il Premio è stato
dato a Don Giovanni Farris, un
uomo di grande cultura e di grande spessore morale che, come cita
la pergamena: “ha portato alto
nel mondo il nome della nostra
città”.

cuore dei “Ciciulè” (Savonesi), volti giovani.
I nuovi costumi mostravano gusto notevole nell’accostamento del
colore: spesso la coppia dall’incedere elegante presentava abiti sulle
stesse tonalità, ricchi apparivano i
dettagli, graziosissime le borsette,
coordinate ai vestiti, delle Dame.
Il grosso serpente, giunto in
Piazza Sisto IV, si è arrestato e qui
il Presidente Carlo Cerva e il Sindaco Federico Berruti hanno fatto

un brindisi alzando il bicchiere per
testimoniare il loro personale augurio alla città.
Il ceppo, dopo un primo attimo
di smarrimento, ha innalzato alte
fiamme verso un cielo impassibile
facendo sperare in un sereno 2013.
La tradizione è continuata in Comune dove il Presidente e il Sindaco sono stati protagonisti del classico “mugugnu”. Piacevoli i loro battibecchi: accattivanti e intrattenitori entrambi.
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CARNEVALE
Il carnevale savonese ha portato
una ventata di allegria a grandi e
piccini. Domenica 27 gennaio al
via i festeggiamenti carnevaleschi
con l’arrivo di S.M. Cicciolin re
del carnevale giunto sulla barca a
vela “Rosetta” comandata da Giuseppe Veirana alla mainetta, nel
porto di Savona. Accolto da una
folla di savonesi, dal presidente
Carlo Cerva e dal Consiglio Grande della Campanassa, dal presidente del Civ di Villapiana Oscar
Franco da diverse autorità e dalle
molte maschere. Da qui è iniziata
la sfilata per le vie del centro fino
a piazza Sisto IV dove il sindaco
Federico Berruti ha consegnato le
chiavi della città alla maschera ufficiale di Savona. Alla manifestazione organizzata dalla “A Campanassa” in collaborazione con il
Civ di Villapiana e con il patroci-

Piemonte, consolidando i buoni
rapporti con i gruppi amici. Domenica 10 febbraio il gran carnevale
savonese. Grande infaticabile animatore e organizzatore Oscar
Franco, che assieme a tutti noi, “A
Campanassa” e Civ, siamo riusciti
a realizzare un evento grandioso.
“Re Cicciolin conquista la città,
centinaia di bambini tra la folla al
carnevale” questi i titoli che riportavano all’indomani i quotidiani
locali.
La sfilata di carri e maschere ha
preso il via dalla Sms La Generale
a Villapiana, animata dalla banda
musicale S. Ambrogio di Legino,
seguita dal protagonista S.M. re
Cicciolin a bordo di un gozzo, con
la sua corte, le damigelle, i marinai e le bogaixe di troggi. Diversi
carri allegorici, i borghi di Savona
e molti gruppi liguri e piemontesi

nio del Comune di Savona hanno
partecipato oltre a sua maestà re
Cicciolin, la sua corte, i marinai e
le bogaixe di troggi, i sette borghi
della città e molti gruppi liguri e
piemontesi. Nonostante il breve
periodo quest’anno il carnevale ha
avuto un calendario ricco di impegni, S.M. re Cicciolin e la sua corte
hanno portato momenti di allegria
in diverse case di riposo, case famiglia, case di cura, ha fatto visita
in molte scuole ed ha partecipato
ad alcuni carnevali dalla Liguria al

hanno attraversato la città fino a
piazza Sisto IV dove S.M. re Cicciolin ha restituito le chiavi della
città all’assessore al turismo. Ma
chi è quest’anno Cicciolin? Ricordando con simpatia Giovanni Zavattaro sua maesta dell’edizione
2012, per il suo impegno e l’attenzione ai diversamente abili, scopriamo il nuovo re delle terre sabazie, eccolo sommerso dai bambini
vicino al bancone dove distribuiscono pane e nutella, è lui, Paolo
Patorniti, in arte Paolo Nobel e da

quest’anno nei panni di S.M. re
Cicciolin che ci dice “il merito del
successo del carnevale va alla gente e ai bambini è stata una esperienza bellissima, tutto è andato
secondo copione, o meglio siamo
riusciti a superare gli obiettivi che
avevamo”. Concludendo, Savona
può dire grazie Campanassa, grazie Civ di Villapiana, viva Cicciolin. Grazie “Officio di Cicciolin”
coordinato con eccezionale bravu-

ra da Marco Aschero. Tutti infaticabili e gioiosi. Grazie Cicciolin,
gloriosa maschera ufficiale di Savona. Grazie a tutti coloro che si
sono spesi generosamente per la
splendida riuscita dell’evento.
Oscar Franco e Carlo Cerva, “A
Campanassa” e Civ di Villapiana,
binomi vincenti, perchè tenuti assieme dall’amicizia, dall’amore
per la nostra Savona e per la nostra gente.
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ALLA RICERCA DELLA
TRADIZIONE PERDUTA
L’ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA
di Enrica Noceto
“Il Folklore, tesoro incomparabile,
ammonitore dello spirito regionale e
luce del colorito locale, occupa oggi,
specialmente all’estero, gran copia di
cultori eletti e dà vita a cenacoli e istituti autorevoli e operosi. In Italia (...),
gli studi folkloristici, assurgendo dall’amplissimo campo dei riti, delle
usanze, delle credenze, dei proverbi,
dei canti caratteristici, peculiari, assunsero, in questi ultimi tempi, salda
consistenza, non tanta ancora da formare un che di tale importanza, da assumere quell’autorità, quella dignità
che meriterebbero”.
Questo scriveva Filippo Noberasco
negli scritti pubblicati nel 1928 ed aggiungeva:
“... occorre che ricerche metodiche
siano intensificate, coordinate, diffuse
dalle Società storiche, letterarie, turistiche, religiose e che biblioteche e
musei facciano parte speciale, vigile,
amorosa a quanto forma peculiarità
locale o regionale. E di pari passo deve andare una diffusione sapiente, un
insegnamento sistematico del Folklorismo nelle scuole secondarie, in quelle superiori.
... E, principiando dalle solennità
natalizie, sorrisi di cuori e di case, accennerò alla festa di Santa Lucia”.
Il Noberasco ricorda che la Vergine
Siracusana ebbe culto diffusissimo
nelle due Chiese, greca e latina, a Genova dal XIII secolo e a Savona certamente dal XV secolo.
L’odierna chiesetta è forse parte della medievale Abbazia di S.Ponzio e
probabilmente, a Savona, il divulgatore del culto fu Gabriello Chiabrera.
Aggiunge che, in seguito, il clou
della giornata stava nella fiera, affollata e rumorosa fino all’inverosimile,
che dalla chiesetta giungeva sino in
via Paleocapa. Si rammarica tuttavia
dei cambiamenti subiti, facendo notare
come “... un tempo i cari presepi, vanto della figulina locale, la capannole, i
molini, i Magi erano l’oggetto principale della fiera: oggi, tra il rimpianto
dei vecchi Savonesi, sono come annegati in un mucchio di piccole cose,
cha vanno dalle raganelle al torrone”.
Appare subito evidente che la festa
di Santa Lucia aveva due aspetti: quello devozionale e quello commerciale,
così come anche oggi avviene per
molte manifestazioni religiose dove
grande è il richiamo di folla. A Savona, tuttavia, la documentazione certa,
per ora da me ritrovata, della tradizione della fiera dei Pastori del Presepe
può essere con certezza datata sfogliando i giornali dell’epoca. Nel 1892
un articolo apparso il 14 dicembre su
“Il Cittadino” così riportava: “Ieri, ricorrendo la solennità della bella e mite vergine Lucia, vi fu la solita fiera di
pastori del presepio, in salita Santa
Lucia e via Genova. Animato e continuo, nelle ore pomeridiane, il corso, e
ressa attorno alla piccola chiesicciuola dedicata alla Santa, presso la Capitaneria di Porto.
Quanti Gilindi, quanti santi Giusep-

pi, quanti Gesù bambini si saranno
comperati ieri! E quanti presepi si
stanno preparando, con i suoi bravi
cacciatori con tanto di fucile, i suoi
bravi ponti ad arcate col treno che vi
passa sopra, con i suoi bravi guerrieri
con lancia, spada e... divisa alla medioevo! Buon divertimento bambini!”.
Anche “Il Letimbro” l’undici dicembre del 1895 a tale proposito sottolineava: “... Questo avviene ogni anno, ricorrendo la festa di santa Lucia.
I bambini, amanti del presepio che,
per antico costume, si usa fare nelle
famiglie, conducono le loro mamme

vicino alla chiesa di santa Lucia, di
cui domani ricorre la festa, e dove si
fa grande commercio di pastori, ed insistono per averne di nuovi da ornare
i loro presepi”. Ed essendo un giornale di ispirazione religiosa faceva giustamente notare che “... poiché abbiamo parlato di santa Lucia è bene sapere che questa Santa uscì da ricca e
nobile famiglia siracusana. Mortogli il
padre quand’era ancora bambina, Eutechia (o Eutichia), sua madre, ebbe
cura d’ispirarle i più vivi sentimenti di
pietà. Avendo la giovanetta fatto voto
di mantenere la sua verginità, il giovane a cui era destinata per isposa la
denunziò ai tribunali, come rea d’esser cristiana. Interrogata dai giudici si
professò a fronte alta cristiana e per
amore di Gesù Cristo sopportò brutali
tormenti e subì il martirio nel 304”.
Tutte queste testimonianze fanno riferimento, già appunto dal 1892, ad
una tradizione antica perpetrata a Savona da molti anni prima, e questo si potrebbe dedurre leggendo la biografia di
Antonio Brilla, il più noto dei figurinai
savonesi, che da bambino, a dieci anni,
nel 1833, aiutava il padre Giacomo –
muratore e saltuariamente scultore e
modellatore di figurine da presepe, secondo una lunga tradizione familiare,
da vendere sulle bancarelle a Natale.
Ma non dobbiamo stupirci di andare
così indietro nel tempo per ritrovare le
origini di questa festa e della fiera che
l’accompagna perché, se si fa una ricerca storica nelle decine di città italiane e del mondo, nelle quali questa
tradizione è ancora viva, si scopre ad
esempio che, oltre a Siracusa che ha
dato i natali alla Santa, a Bologna, altra città di tradizione presepiale, l’antica Fiera di Santa Lucia è una manifestazione che appartiene alla memoria
storica della Città, un evento che da
generazioni affianca le famiglie nella
preparazione al Natale. Le origini di
questa Fiera si fanno risalire alla fine

del XVI secolo, quando a seguito della
donazione di una reliquia di Santa Lucia da parte di Papa Gregorio XIII alla
Diocesi di Bologna, sul sagrato della
Chiesa dedicata alla Santa (fondata dai
Padri Gesuiti in via Castiglione) iniziarono a fiorire attività legate al commercio di icone religiose, in periodi
prossimi alle funzioni dedicate alla
Santa Patrona del luogo. Già allora
venditori ambulanti, attrezzati con ceste, gerle o banchetti proponevano a
devoti e passanti incisioni, preghiere e
ritratti di santi.
Durante il periodo della Controriforma tali attività evolvono proponendo
non solo icone su carta ma sculture di
santi, rappresentazioni sacre, natività
realizzate con nuovi materiali quali terracotta, gesso e cartapesta. Grazie a
questi artisti-venditori presepi e sacre
rappresentazioni iniziarono ad entrare
nella case dei Bolognesi, non solo dei
nobili e dei borghesi, ma anche delle
famiglie di origine più modesta. Lo
scioglimento dell’Ordine dei Gesuiti
nel 1773 e la venuta di Napoleone nel
1796, cui ebbero seguito incredibili
sovvertimenti sociali, portarono alla
temporanea sospensione della Fiera.
Solo con il ripristino del Governo della
Chiesa, dopo la caduta di Napoleone,
mercanti e ambulanti si riattivarono
per individuare un nuovo luogo dove
poter continuare l’attività della Fiera.
E’ bene ricordare che Santa Lucia
viene festeggiata anche in altre nazioni, tra cui Argentina, Austria, Brasile
(Quiririm), Danimarca, Finlandia, Repubblica Ceca, Saint Lucia, Spagna
(Tolosa) e Svezia.
In Svezia Lucia è molto venerata,
sia dalla chiesa cattolica, che da quella
luterana.
Nel paese scandinavo è diffusa una
tradizionale canzone di santa Lucia
(Luciasången) che non è altro che la
celebre “Santa Lucia” napoletana
adattata con un testo in lingua svedese.
In diverse città alcune bambine sfilano
vestite come santa Lucia intonando il
Luciasången di casa in casa.
Ogni anno viene eletta la Lucia di
Svezia che raggiungerà la città siciliana di Siracusa per partecipare alla processione dell’ottava, in cui il simulacro di Santa Lucia viene ricondotto in
Duomo.
Merita davvero ancora citare la “Fira di Santa Lùcia” che è la fiera più
antica che si conosca a Barcellona.
Grazie a Rafael Amat, scrittore del
XVIII secolo (1746-1818), che in una
cronaca del suo diario si dice: “Giorno 13 di dicembre 1786, Santa Lucia
vergine e martire; c’è stata la festa
nella Cattedrale, nella cappella a nell’altare dove si venera la Vergine: e
fuori, nel chiostro con la fiera davanti
alla sua strada molti banchi di presepi, figurine, immagini di santi e pastori, animali... che fanno accorrere una
moltitudine di gente”.
Vorrei finire, per ora, la mia carrellata di testimonianze che riguardano
una manifestazione così importante

per il culto cristiano e per il folklore
con le parole di un giornalista, un po’
rammaricato, pubblicate sulla cronaca
savonese de “Il Cittadino” dell’11 dicembre 1926: “Ricorre lunedì prossimo la festa di santa Lucia: festa intessuta di storia, di fede e di poesia, preludante ai patetici riti presepiali del
Natale imminente. Questa annuale ricorrenza richiama alla mente dei Savonesi una tradizionale solennità di
grato sapore locale, tutta soffusa di
nostalgica poesia secolare. La vetusta
chiesuola, lambita dalle acque del
vecchio porto, sarà visitata lunedì da
migliaia di fedeli che, dall’alba al tramonto, affolleranno in modo inverosimile, rinnovando così una pia costumanza antichissima.
Ritroveremo indubbiamente la tradizionale fiera, la quale ormai, quasi
nulla più conserva del suo aspetto antico.
Ai pochi banchi superstiti di pastori
e capanne se ne sono aggiunti altri
numerosi di generi diversi, comprendendo tutta la gamma mercantile...”.
E adesso vorrei raccogliere, sebbene dopo quasi un secolo, il lamento di questo cronista rammaricato e,
facendolo mio, osare riproporre, a
fianco della contemporanea fiera di
ogni cosa, l’ Antica Fiera di Santa
Lucia e cioè la Fiera dei Pastori del
Presepe. Mi piacerebbe, con il coinvolgimento dell’associazione de La
Campanassa di cui mi vanto di far
parte e con l’assenso delle amministrazioni pubbliche, e di altri enti
collaboratori, lanciare un progetto
di recupero della tradizione che, oltre a far riaffiorare l’antica e coinvolgente atmosfera mistica del Natale, potrebbe far tornare il gusto di
collezionare le tipiche figurine del
presepe savonese e albisolese. Tradizioni ancora vive in altre province
italiane, Napoli, Bologna, Lecce, per
citarne solo alcune, tradizioni molto
ben organizzate in Francia, con i
Santons della vicina Provenza e in
Spagna con il presepe catalano.
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ACQUI TERME ED I SUOI MONUMENTI
di Laura Arnello

Cattedrale
È dedicata a Nostra Signora Assunta come il duomo savonese, fu
costruita dai monaci Benedettini
del monastero di Volpiano a partire dall’XI secolo e fu consacrata
dal vescovo San Guido, patrono
cittadino e della diocesi, l’undici
novembre 1067. È uno degli
esempi meglio conservati dell’architettura romanica in Piemonte.
Ha una pianta a croce latina, con
tre navate, divenute poi cinque nel
XVIII secolo, cappelle laterali e
una cripta. Anticamente dedicata a
santa Maria Maggiore l’attuale
cattedrale è il risultato di successive modifiche, ristrutturazioni e
ampliamenti. Il campanile gotico
con cinque ordini e cuspide otta-

La Bollente.

gonale è del 1479 mentre il chiostro venne costruito nel 1495 dal
vescovo Marenco. Tra il 1520 e il
1530 furono completate le volte
della navata centrale e realizzati il
rosone centrale, la facciata ed il tiburio. Nel ’600 l’interno fu arricchito con stucchi ed affreschi barocchi. Le cappelle laterali sono
dedicate alla Madonna delle Grazie, a san Carlo, a san Guido, al
Santissimo Sacramento, all’Immacolata e alla Madonna del Rosario.
Nella prima cappella a sinistra, si
trova il battistero, sormontato dalla statua del battesimo di Cristo e
coperto da un baldacchino in marmo policromo sorretto da quattro
colonne. Nell’800 fu rifatta la pavimentazione, nel 1814 venne costruito il pronao neoclassico antistante la facciata, aperta sulla
piazza con tre archi a tutto sesto
sorretti da colonne tuscaniche. Il
portale scolpito, opera del maestro
campionese Giovanni Antonio Pilacorte del 1481, raffigura l’Assunta e angeli, elementi del mondo
animale e vegetale e i Padri della
Chiesa: sant’Ambrogio, san Girolamo, san Gregorio e sant’Agostino. Sugli stipiti appaiono anche
san Maggiorino, primo vescovo
della città e san Guido. Il grande
organo è del 1874, mentre gli affreschi del presbiterio e delle navate sono opera di Giovanni Monesi (1660-1670) e di Pietro Ivaldi
detto il “Muto” (1845-1851). Gli
stucchi e le dorature risalgono al
1862-1864. La sala Capitolare, del
1714, presenta preziosi arredi li-

gnei e qui è conservato il famoso
trittico dell’Annunciazione o della
Madonna di Montserrat, capolavoro del celebre pittore spagnolo
Bartolomeo Bermejo (Cordova
1440-Barcellona 1498), che in latino si firmava Bartolomeus Rubeus. L’opera fu commissionata a
Valencia intorno al 1480 da Francesco Della Chiesa, acquese residente in Spagna, per essere collocata nella cappella di famiglia che
stava per essere eretta in cattedrale. Oggi è inserita nell’altare settecentesco dell’aula capitolare. La
tavola centrale raffigura la Vergine
di Montserrat con il Bambino e il
donatore. La Madonna è appoggiata a una sega (Montserrat, dove
sorge il celebre santuario catalano,
significa monte dentellato) e tiene
dolcemente in braccio Gesù, proteso verso un cardellino che vola,
legato ad un filo, in direzione di
un monaco che si intravede appoggiato ad un balcone del monastero. La composizione presenta
una grande armonia di colori, movimenti e dei particolari. Bermejo,
attivo nella seconda metà del XV
secolo a Valencia, in Aragona e a
Barcellona studiò la tecnica della
pittura a olio nelle Fiandre, unendola poi al gusto e al temperamento dell’arte spagnola. Si ispirò alla
pittura fiamminga e ai suoi capostipiti van Eyck e van der Weyden
ma anche alla scuola ferrarese e
padovana. Le ante del trittico raffigurano la Nascita della Vergine
san Francesco che riceve le stimmate la Purificazione e san Giuliano rappresentato come un pellegrino con le frecce in mano. Nella
parte esterna delle ante, visibile
quando sono chiuse, l’Annunciazione. La decorazione delle ante
fu terminata da artisti valenciani,
probabilmente da Rodrigo di Osona e dalla bottega. Sotto il presbiterio si trova la cripta risalente all’XI secolo, che presenta un altare
con tabernacolo moderno ed è suddivisa da colonne in marmo Sul retro le cinque absidi con decorazione ad archetti. Tra il 1985 e il 1995
il complesso della Cattedrale venne interamente restaurato.
Castello
Nella zona dietro la cattedrale si
trova il castello, costruito nel 1056
per ordine del vescovo Guido. I
vescovi conti di Acqui, risiedettero stabilmente nel castello fino a
quando nel 1278 la città passò ai
marchesi Aleramici del Monferrato ai quali cedettero la residenza.
Gli Aleramici prima, e poi i Paleologi, furono signori di Acqui per
secoli. Guglielmo VIII Paleologo
ricostruì il maniero tra il 1480 ed
il 1490; rimaneggiato infine dai
Gonzaga nel XVII secolo, ad opera dell’architetto Scapitta. Oggi è

sede del Civico Museo Archeologico dove sono esposti resti dell’età pre-romana, romana e medievale
di Acqui. Intorno al castello, il giardino, del XII secolo, restaurato nel
1995 creando il “Birdgarden”, ovvero un “moderno orto botanico”,
dove è possibile osservare numerosissime specie vegetali, oltre uno
stagno con anfibi ed anatre.
Chiesa di san Pietro o
dell’Addolorata
Posta sull’omonima piazza, è in
stile romanico, a tre navate con
copertura a capriate. Si tratta del
più insigne ed antico monumento
esistente nella città. Fu quasi completamente restaurata ma rimane
comunque una delle più importanti testimonianze dell’antica Acqui,
trattandosi probabilmente di una
basilica “fuori le mura”. Edificata
dal vescovo Primo nel 595, fu ampliata dal re longobardo Agigulfo
ed era sicuramente compiuta nell’XI secolo. Fu cattedrale fino all’apertura dell’attuale nel 1070. Nel
1033 vi si insediarono i monaci
benedettini. Nel 1720, dividendo
la navata centrale, si eresse la
chiesa dedicata alla Vergine Addolorata, oggetto, dal primo dopoguerra, di un pesante intervento di
restauro volto a riportarla all’aspetto originale. Nell’interno, una

Deposizione di scuola lombarda,
affresco-staccato risalente alla metà del XV secolo, due tele seicentesche con l’Incoronazione di spine e Gesù di fronte a Pilato e la
statua lignea settecentesca della
Madonna Addolorata. Nell’800
vennero scoperte alcune tombe e
lapidi. I lavori di ricostruzione si
protrassero dal 1927 al 1965. Della struttura originale rimangono la
parte absidale e il campanile ottagonale.
Chiesa di san Francesco
L’attuale chiesa di San Francesco, fu fondata quasi sicuramente
in età paleocristiana. La chiesa,
anticamente intitolata a san Giovanni fu amministrata dai cappellani della cattedrale fino al 1244,
quando nel complesso si insediarono i francescani. Vennero costruiti una un nuova chiesa e un
nuovo convento. Verso il 1410
venne riedificata la chiesa conventuale, che nel 1414 assunse il titolo di San Francesco. All’epoca
della rivoluzione francese i frati
abbandonarono il convento dove
si insediò la Confraternita di San
Giuseppe e mutò il titolo in San
Giuseppe. La facciata ottocentesca
ha portali lignei del Monteverde,
segue a pagina 24

Interno della Cattedrale di Nostra Signora Assunta - Duomo.
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la vasta navata centrale è coperta
da una volta botte e conserva due
pregevoli tele l’Epifania di Raffaele Angelo Soleri (noto dal 1567 al
1589) e l’Immacolata di Guglielmo
Caccia detto il Moncalvo (Montabone 1568-Moncalvo 1625).
Chiesa di sant’Antonio
Costruita nel 1608 dai Barnabiti
sotto il titolo di san Paolo insieme
all’omonimo convento. Fu ricostruita nel 1701 seguendo il gusto
barocco e nel 1812 vi si trasferì la
confraternita di sant’Antonio.
Palazzo vescovile
Iniziato nel 1450 dal vescovo
Sigismondi ed ampliato dal vescovo Francesco di san Giorgio, venne definitivamente completato nel
1592. Conserva nella sala dell’Episcopio affreschi raffiguranti la
serie dei vescovi della Diocesi acquese, una delle più antiche del
Piemonte (risalente al IV secolo),
e nell’annessa cappella una tela di
Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, (1568-1625). La cappella ed il
salone principale, decorato dalle
effigi dei vescovi diocesani, risalgono al XVIII secolo.
Seminario
Il seminario maggiore fu istituito nel 1580, dal vescovo Pietro
Fausto di Costacciara e fu costrui-

ro femminile di santa Maria dei
Campi. Fu ristrutturato nelle forme attuali nel 1585 e tra il 1831 e
il 1832 è stato realizzato un porticato che collega i due Seminari.
Palazzo del Comune
Sorto alla fine del XVII secolo
come residenza della famiglia Lupi di Mirano, divenne poi proprietà dell’ebreo Abraam Levi che nel
1910 lo donò al Comune per trasferirvi la sua sede. Alcuni ambienti come la sala Giunta hanno
mantenuto l’elegante decorazione
settecentesca con sovraporte decorate da vedute romane. La torre e
la facciata su corso Roma sono
dell’inizio del XX secolo. All’interno si può visitare il giardino
con la scultura di Arturo Martini
raffigurante una ballerina.
Palazzo Robellini
Palazzo Robellini fu costruito
da Giovanni Antonio Robellini sul
finire del 500, al suo interno sono
ospitati gli uffici di alcuni assessorati e la Sala mostre comunale,
nelle cantine ha sede l’Enoteca
Regionale.

La piazza è il salotto cittadino dove si svolgono manifestazioni e
spettacoli, a sinistra della fonte di
trova la Torre Civica dell’orologio
eretta nel 1763 senza fondamenta.
Secondo una leggenda i bambini
appena nati venivano immersi per
un attimo nella fonte, se ne uscivano vivi venivano soprannominati “sgaientò”, cioè scottati.

Facciata del Duomo di Nostra Signora
Assunta.

l’antica area intorno alla fonte demolendo il ghetto ebraico. Durante alcuni scavi vennero ritrovati i
resti di una piscina, di una fontana
di un mosaico romano, oggi collocato sotto i portici di via Saracco.

Acquedotto romano
Dal ponte Carlo Alberto sul fiume Bormida, si possono vedere i
resti dell’acquedotto romano divisi in due tratti separati. Quello meglio conservato è quello situato ai
margini del greto del fiume, costituito da 7 piloni, sui quali ancora
sussistono quattro archi. L’altezza
dei piloni supera di poco i 17 metri. Il secondo tratto, di cui rimangono solo gli spezzoni di 8 piloni
di sostegno, si trova più a nord. Si
tratta di una delle strutture, di questo genere, meglio conservate dell’Italia Settentrionale.

Sito archeologico della Piscina
Romana
I resti della Piscina Romana, facente probabilmente parte di un
vasto complesso termale di età imperiale sono emersi nel 1913, durante la costruzione di alcuni por-

Chiesa di San Pietro o dell’Addolorata.

GITA AD ACQUI TERME
Domenica 9 giugno
Trittico dell’Annunciazione di Bartolomeo Bermejo.

to, nelle forme attuali tra il 1755 e
il 1772, dal vescovo Capra su progetto dell’architetto Bernardo Antonio Vittone L’edificio è costruito
intorno ad un vasto cortile con
porticato quadrato ed alte arcate.
La chiesa, risalente ai primi decenni del novecento, unisce lo stile neogotico al neoromantico. Pregevoli lo scalone “a forbice”, il
portone ligneo, probabilmente del
1787, e la cappella in stile neo gotico realizzata alla fine dell’800.
Accanto al Duomo si trova il seminario minore, fondato da san
Guido nel 1056-58 come monaste-

tici accanto al Grand Hotel Nuove
Terme. Fa parte del percorso del
museo archeologico.
La Bollente
Simbolo della città è una fonte
termale di acqua calda (75°) sulfurea salso-bromo-iodica che sgorga
con una portata di 560 litri al minuto. L’architetto Giovanni Cerruti realizzò il tempietto che si erge
sopra la fonte. Si tratta di un’edicola ottagonale dalle linee classicheggianti inaugurato il 16 maggio 1879. Tra il 1870 e il 1880 il
comune trasformò radicalmente

Programma visite:
Centro Storico
Cattedrale N.S. Assunta - Duomo
Sacrestia dei canonici
Trittico del Bermejo
Palazzo Vescovile
Basilica di S. Pietro o dell’Addolorata
Fonte Termale “la Bollente”
Saremo accompagnati dagli Amici dell’Archivio Storico
Vescovile della Diocesi di Acqui.
Per partecipare alla gita è necessario prenotarsi
entro e non oltre il 3 giugno c.a.
E’ possibile prenotare anche il pranzo.
Telefonando in Campanassa 019.821379 (lunedì e giovedì)
oppure a Marco 347.9800982
oppure a Carlo 019.820939 - 329.1576352
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IL BORGO D’ALTO E MONTURBANO
I progetti e le complesse vicende che portarono nei primi decenni
del Novecento alla sistemazione urbana dell’area compresa
tra le piazze Saffi, Marconi e Monturbano
di Giovanni Gallotti
Il progetto Sugliani-Tissoni
Nei primi mesi del 1931, fu presentato dall’impresa Sugliani Tissoni, un nuovo progetto per la
sistemazione dell’intera area. Il
nuovo studio, andava soprattutto
incontro alle esigenze che si erano
manifestate in seno alla Consulta
Comunale ed espresse dai consultori Astengo, Vigiola e Briano1, di
non interrompere corso Italia con
una piazza chiusa. Prevedeva la
demolizione dell’edificio scolastico su via Mentana e l’apertura della parte terminale del corso, verso
la collina di Monturbano e l’edificio del collegio degli Scolopi. Per
le pendici della collina era prevista
una sistemazione a giardini, con
alberi d’alto fusto ed una piazza,
che, come si rileva dai disegni,
avrebbe avuto al centro un monu-

delibera di adottarlo e di incaricare l’ufficio tecnico municipale, di
compilare il progetto particolareggiato e definitivo”4. L’ufficio tecnico del Comune, si addentrò nei
dettagli e cercò di sviluppare il
progetto Sugliani-Tissoni, ma si
affacciarono altri problemi. L’attenzione si spostò sulla sistemazione del grande isolato tra via dei
Vegerio e piazza Saffi; era in discussione la scomparsa di vico Santa Teresa, il prolungamento di via
Nazario Sauro e, perpendicolare a
questo, il prolungamento di via
Sormano. La pratica si arenò per
alcuni anni, e solo nel maggio
1935, l’ingegnere civico Ivan Ricca, presentò il piano particolareggiato ed il capitolato d’appalto, per
il prolungamento del corso e l’allargamento di via dei Mille5, che

Piazza Marconi appena terminata nel secondo dopoguerra.

mento. Era individuata anche l’area di quella che diverrà l’attuale
Piazza Marconi, che doveva avere
al centro una fontana2. Il progetto
Sugliani-Tissoni, fu esaminato,
discusso ed approvato, nella seduta della Consulta Municipale del
24 febbraio 19313. Il Podestà Assereto, accantonò il mese successivo il progetto Bianchi vincitore
del concorso, bandito a suo tempo
dal Comune ed adottò pienamente
il progetto Sugliani-Tissoni, con
queste motivazioni: “Considerato
che il progetto dell’ingegner Paolo Bianchi e dell’architetto Paolo
Castello, modificato e variato dall’ingegner Bianchi, è di difficile
esecuzione, in quanto che, oltre la
demolizione del fabbricato scolastico, richiederebbe importanti
sbancamenti, che potrebbero peggiorare le condizioni della collina
Perrona, in cui, per i recenti lavori eseguiti, si sono verificati inconvenienti che è prudente evitare. Visto il nuovo progetto di massima
dell’impresa Sugliani e Tissoni,

prevedeva una spesa complessiva
di 2.693.000 lire6. Allegato al piano, l’ingegner Ricca espose una
relazione tecnica; eccone alcuni
punti salienti: “Il tracciato, relativo al prolungamento del Corso,
interessa uno sviluppo di 185 metri circa, è in rettifilo, ad eccezione della prima tratta, in cui è progettata la grande piazza, avente
dimensioni di metri 50 per 54, con
aiuola centrale circolare di diametro di metri 17, attorno alla quale
sarà possibile il traffico dei veicoli
in senso circolatorio. La tratta in
rettifilo ha una larghezza totale di
metri 17, dei quali metri 3 per
ognuno dei marciapiedi laterali e
metri 11 per la carreggiata centrale. L’ampliamento e la sistemazione di Via dei Mille, non tenendo
conto della tratta che viene ad esser incorporata nella piazza, interessa una lunghezza di circa metri
70. Sono previsti marciapiedi ai
lati, aventi larghezza di metri 3
ciascuno”. Alcuni lavori di demolizione, erano iniziati da circa due

anni, all’angolo tra l’attuale piazza
Marconi, via dei Vegerio e corso
Italia, dove nel 1934-35, sorse il
palazzo Biasetti-Murialdo7 e lungo
il fronte di piazza Saffi. In una zona adiacente, l’Istituto fascista della previdenza sociale, richiese al
Comune, l’autorizzazione per costruire la propria sede sul prolungamento del corso, il Podestà diede il suo assenso il 30 settembre
del 1935 8.
Un ricordo di via dei Mille
Ettore Baldino, pochi mesi prima dell’inizio delle demolizioni
delle antiche case del Borgo d’Alto in Via dei Mille, così ricordava
l’ambiente che stava per soccombere ai colpi di piccone: “Via dei
Mille, che sino a pochi anni addietro era denominata Via del Mercato Vecchio, va lentamente crollando sotto i colpi del piccone. È
un’altra via della Savona vecchia,
anzi, della Savona antica, che va
scomparendo. Questa strada che
faceva parte dell’antico Burgu
d’Atu (Borgo d’Alto), il sobborgo
di Lavagnola alla città, il cui centro era Via Fossavaria, poi Via
Pia, ed era la via di accesso a
quanti, provenienti dalle Langhe,
dal Monferrato, dal Piemonte,
scendevano a Savona. Essa nei
cortili, nei piani terreni, era quasi
interamente adibita a locande ed a
stallaggi dove sostavano a prendere alloggio ed a ricoverare i loro
veicoli, coloro i quali qui venivano
dalle succitate regioni. Specialmente i contadini che a Savona
convergevano per lo smercio dei
loro prodotti agricoli. A sua volta
la piazza, oggi Piazza Diaz, aveva
gli alberghi di prim’ordine, ove
scendevano i viaggiatori di riguardo o le personalità, nei quali

erano le rimesse delle diligenze.
Strada adunque, questa agonizzante Via dei Mille, dei tempi ormai lontanissimi, tempi romantici,
in cui la gente non si rompeva il
collo con gli auto e con le moto,
né si rompeva i timpani colla radio, né si accecava con le lampadine elettriche (fortunatamente noi
a Savona abbiamo la DERPO che
non attenta alla nostra vista) ma
procedeva tranquilla, nella serena
vita patriarcale e non conosceva
la vertigine della velocità, né sapeva la fretta di andare all’altro
mondo. Crolla Via dei Mille e con
essa sta per crollare la casa ove,
il 25 gennaio 1816, nacque Pietro
Giuria. Nel cortile di questa casa,
esisteva una antica fabbrica di
maiolica e di ceramica artistica,
che fu per molti anni dei Boselli” 9.
Nel cortile di questa casa, si trovava il tempietto di ceramica, che
proprio allora, quando la casa Boselli fu demolita per l’allargamento di via dei Mille, fu smontato e
trasportato nei giardini del Prolungamento, dove ancora oggi si trova. Nella fabbrica di ceramica, dei
Boselli, soggiornò come apprendista lo scultore Antonio Brilla, che
divenne amico del Giuria e nello
stesso cortile, sostiene l’autore
dell’articolo, sostò, nel 1796, durante la prima campagna d’Italia,
Napoleone Bonaparte, incontrandosi con il governatore di Savona
e con le altre autorità. La casa di
Pietro Giuria era posta accanto all’attuale palazzo Biasetti e Murialdo, che si trova all’angolo tra via
dei Vegerio, via dei Mille e piazza
Marconi, al numero civico uno di
via dei Mille.
segue a pagina 26

L’attuale via Brignoni prima della demolizione del Borgo d’Alto.
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Iniziano i lavori per l’ultimo tratto
di corso Italia e via dei Mille
Il primo novembre del 1936, furono dichiarati di pubblica utilità, i
lavori per il prolungamento di corso Italia e per l’allargamento di via
dei Mille, autorizzando, nello stesso tempo, l’esproprio delle zone laterali 10. Il Giornale di Genova Caffaro, così commentò: “L’annuncio di questo provvedimento da
parte del Ministero dei Lavori
Pubblici, riuscirà particolarmente
gradito alla cittadinanza, che da
anni attendeva la risoluzione di
questo, veramente annoso problema. La scomparsa del vecchio Borgo, segna un passo effettivo, nel
rinnovamento della nostra città,
ponendo d’altra parte fine ad uno
stato di cose che investiva fattori
morali ed igienici oltre che
estetici”11. Nemmeno una parola
era dedicata agli enormi problemi,
che queste decisioni avrebbero
causato a decine di famiglie, sfrattate dalle loro abitazioni e nemmeno un dubbio poteva essere avanzato sul fatto che la demolizione fosse la soluzione migliore per il degrado della zona. Il nuovo ed il
moderno, dovevano prevalere sull’antico, che andava distrutto. I lavori di demolizione e di sbancamento nell’ultimo tratto di corso
Italia erano iniziati da qualche mese, e si stava cominciando la costruzione dell’attuale palazzo dell’I.N.P.S. Nell’estate del 1936, la
situazione era così descritta: “Il
tracciato del prolungamento del
Corso Principe Amedeo verso
Piazza Mentana, incomincia a delinearsi chiaramente. Con questo
nuovo tratto, il Corso, diverrà una
magnifica arteria che dal Piazzale
del Prolungamento a mare alla
Piazza Mentana, misurerà oltre un
chilometro, esattamente 1.050 metri. Sinora verso Piazza Mentana,
esistevano soltanto alcuni edifici
sul lato sinistro, ma da qualche settimana, tecnici e squadre di operai
dell’impresa Sugliani e Tissoni,
hanno preso possesso di una vasta
area sul lato destro della nuova
grande arteria e hanno dato inizio
ai lavori per la costruzione di un
modernissimo edificio. Il nuovo palazzo, destinato a sede degli uffici
provinciali dell’Istituto Nazionale
di Previdenza Sociale, sorgerà dinanzi al muraglione protettivo esistente ai piedi della zona collinosa
della Villetta e verrà a costituire un
lato del progettato piazzale, che
sarà attraversato da Via dei Mille e
dal Corso Principe Amedeo”12. I
pareri entusiasti del “Il Secolo
XIX”, sul prolungamento del corso,
non sono stati confermati dalla
realtà. L’ultimo tratto di corso Italia, oltre piazza Marconi, rimasto
incompiuto per la mancata demolizione della scuola elementare di
via Mentana, oggi caserma dei Carabinieri, non ha aggiunto molto ad

Via Brignoni dopo la parziale demolizione del Borgo d’Alto.

una delle principali arterie cittadine
e ne rappresenta un angolo morto,
che non termina, com’era nei progetti, nello sfondo verde della collina di Monturbano. Nel novembre
dello stesso 1936, si scriveva: “Ieri, sotto la pioggia, squadre di operai, hanno decisamente iniziato
l’abbattimento degli ultimi ostacoli
per l’apertura del nuovo tronco del
Corso Principe Amedeo. Dopo anni di contrasti, difficoltà di ogni
genere e di incertezze, i lavori per
la costruzione del nuovo tronco di
Corso Principe Amedeo, hanno assunto un ritmo più accelerato e
giornalmente i cittadini possono
constatare il rapido procedere della grandiosa opera”13.
(2-continua)

NOTE
1) Nella seduta della Consulta Municipale
di lunedì 17 novembre 1930.
2) Lo scultore Arturo Martini, nel giugno
del 1931, si dichiarò disponibile a fornire
una fontana monumentale, in gres o pietra
del Finale, da collocarsi nella nuova piazza,
per il prezzo di lire 100.000. Archivio del
Comune di Savona registro delle delibere
della Consulta Municipale, seduta di venerdì 5 giugno 1931.
3) Archivio del Comune di Savona verbale
della seduta della Consulta Municipale di
martedì 24 febbraio 1931.
4) Archivio del Comune di Savona, deliberazioni del Podestà Paolo Assereto, mercoledì 25 marzo 1931, numero 391.
5) Archivio del Comune di Savona, Comune di Savona, Serie VI Categoria 10, Classe 6 Fascicolo 3 Sottofascicolo 1, seconda
busta ed è datato 8 maggio 1935.
6) Di queste, 315.762,14 per i lavori di demolizione e di costruzione della strada,
2.335.962, per le indennità di esproprio e
41.275, 86 lire, per gli imprevisti.

7) Sui primi lavori di demolizione effettuati
nella zona, vedere “Il Secolo XIX” di mercoledì 7 febbraio e di martedì 6 marzo
1934.
8) Archivio del Comune di Savona registro
delle deliberazioni del Podestà Aonzo, lunedì 30 settembre 1935, numero 1.051 bis.
9) “Il Secolo XIX” di domenica 14 luglio
1935, articolo di Ettore Baldino. Lo stesso
autore pubblicò un altro articolo dai contenuti molto simili su “Il Secolo XIX” di mercoledì 27 maggio 1936.
10) Il provvedimento, fu inviato ad Addis
Abeba, per la firma del ministro dei Lavori
Pubblici, che allora si trovava nella capitale
dell’Etiopia, conquistata il 5 maggio dello
stesso anno, dalle truppe italiane.
11) “Il Giornale di Genova - Caffaro” di
domenica 2 novembre 1936.
12) “Il Secolo XIX” di domenica 26 luglio
1936. Vedere anche “Il Secolo XIX” di
martedì 28 luglio, mercoledì 5 agosto e
giovedì 6 agosto 1936.
13) “Il giornale di Genova - Caffaro” di sabato 14 novembre 1936.

La collina di Monturbano e in basso il Borgo d’Alto nel 1905.
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GIULIO II - 500 ANNI DALLA MORTE
Un ricordo della “A Campanassa”
di Laura Arnello
Il 21 febbraio, ricorrevano i cinquecento anni dalla morte di papa
Giulio II Della Rovere. La sua città natale, Savona, non si è ricordata dell’importante anniversario.
L’Associazione “A Campanassa”
ha dato in prestito a tempo indeterminato alla Diocesi di Savona-Noli uno scudo marmoreo che reca
scolpita l’arma araldica del cardinale Giuliano Della Rovere. La
storia si ripete, l’anno passato,
nulla era accaduto per l’anniversario della conclusione della prigionia savonese di Pio VII. Nel 2003,
invece, furono per fortuna programmate grandi celebrazioni per i
cinquecento anni dell’ascesa al
pontificato di Giulio II. Al Priamàr
si svolse un convegno internazionale sulla figura del pontefice e fu
allestita la mostra “La Sistina e
Michelangelo”. La città ebbe l’onore di ospitare una rappresentanza delle Guardie Svizzere accompagnata dal cardinale Angelo Sodano. Il corpo armato, per la prima
volta, uscì dal Vaticano per onorare il suo fondatore. I papi della famiglia Della Rovere (Giulio II e
Sisto IV) personaggi di importanza straordinaria nella storia della
Chiesa e tra i cittadini più illustri
di Savona, meriterebbero di essere
maggiormente ricordati. Grandi
mecenati, si circondarono dei più
grandi artisti dell’epoca che lasciarono all’umanità capolavori im-

mortali. Giulio II (Giuliano Della
Rovere) nacque nel 1443 ad Albisola, figlio di Raffaello Della Rovere, fratello di Sisto IV e di Teodora Manirolo. Educato dai francescani, nel 1471 divenne vescovo
di Carpentras, e cardinale con il titolo di san Pietro in Vincoli. Fu
vescovo di Savona e di Bologna,
arcivescovo e legato pontificio ad
Avignone ed in Umbria. Il primo
novembre 1503 fu eletto papa all’unanimità, successore di Alessandro VI Borgia, suo acerrimo
nemico e di Pio III Piccolomini.
Personalità carismatica, audace e
determinata, dalla natura energica,
durante il suo pontificato cercò di
ricostruire la potenza dello Stato
della Chiesa. Conosciuto come
“Papa guerriero”, protagonista della politica europea, dimostrò grandi capacità militari e diplomatiche.
Aderì alla Lega di Cambrai, opponendosi a Venezia, ma quando capì che il vero pericolo era la potenza della Francia si alleò con i
veneziani. Combatté contro il duca
di Ferrara, occupò Modena e conquistò Mirandola. Fu promotore
della Lega Santa con Venezia, la
Spagna, il re d’Inghilterra e l’imperatore Massimiliano I. Nel 1506
fece ricostruire nelle forme attuali
l’antica basilica di san Pietro, affidando il primo progetto a Donato
Bramante, sostituito poi da Giuliano e Antonio Da Sangallo e suc-

Giulio II ritratto di Raffaello.

Le Guardie Svizzere.

cessivamente da Raffaello. Un altro genio dell’arte ebbe rapporti
contrastati con lui, era Michelangelo Buonarroti. Papa Giulio II gli
commissionò la sua monumentale
tomba, mai portata a compimento.
A Roma, all’interno della basilica
di san Pietro in Vincoli, si può ammirare oggi il famoso Mosè e la
parte del monumento sepolcrale
terminata da Michelangelo e da alcuni suoi allievi. Papa Della Rovere commissionò a Michelangelo gli
affreschi più celebri della storia
dell’arte, quelli che decorano la
volta della Cappella Sistina. Raffaello realizzò un celebre ritratto di
Giulio II, oggi conservato alla National Gallery di Londra e affrescò
l’appartamento privato del pontefice, le attuali Stanze Vaticane. Giulio II commissionò il grande sarcofago in bronzo per la tomba di Sisto IV, suo zio e predecessore, oggi
collocato nel Museo della Fabbrica
di San Pietro e progettò il rinnovamento urbano della città di Roma
realizzando due nuove arterie accanto al Tevere, via Giulia e via
della Lungara. Tentò di restituire
all’autorità papale la grandezza del
passato, istituì la Guardia Svizzera,
scegliendo mercenari del paese
d’oltralpe, considerati fedeli ed invincibili e fondò il primo nucleo di
quelli, che nel corso dei secoli successivi divennero i Musei Vaticani.
Fu quasi certamente il committente
della celebre “Madonna Sistina” tela realizzata da Raffaello tra il
1512 e l’anno successivo, oggi alla
Gemäldegalerie di Dresda, opera
destinata alla chiesa del convento
di san Sisto a Piacenza a cui il Papa
era legato. Ristrutturò numerose
chiese romane come santa Maria
del Popolo, san Pietro in Vincoli e i
santi Apostoli. Commissionò ad
Andrea Sansovino i monumenti funebri di Ascanio Maria Sforza, fratello di Ludovico il Moro, di Girolamo Basso Della Rovere, oggi a

Roma in santa Maria del Popolo.
Fece realizzare da Melozzo da Forlì un affresco con la Gloria di angeli musicanti per l’abside dei Santi
Apostoli, staccato ed oggi conservato in parte nel palazzo del Quirinale ed in parte nella Pinacoteca
Vaticana. A Savona commissionò
lo splendido coro intarsiato, compiuto tra il 1509 e il 1521 per l’antica cattedrale e oggi nell’attuale
duomo. Fece realizzare il polittico
per l’altare maggiore dell’antica
cattedrale savonese sul Priamàr a
Vincenzo Foppa e Ludovico Brea e
commissionò a Giuliano Da Sangallo il grande palazzo tra via Pia e
piazza del Duomo. Terminò i lavori
nella cappella Sistina di Savona,
incaricando Giovanni Mazone di
decorarla ad affresco e di dipingere
per la stessa il polittico, oggi conservato nel museo del Petit Palais
ad Avignone. Giulio II fu sepolto
nella basilica di san Pietro sotto
una lastra sepolcrale, nella zona absidale, insieme a Sisto IV, ed ai cardinali Galeotto Della Rovere e Fazio Santoro
.
L.A.

Il Polittico di Vincenzo Foppa e Ludovico
Brea.
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Prestito a tempo indeterminato de “A Campanassa”
in occasione dei 500 anni dalla morte di Giulio II

LO STEMMA DI GIULIANO
TORNA IN VESCOVADO
di Paolo Pacini
Alla fine del gennaio scorso mi
sono incontrato davanti al Palazzo
dell’Anziania con il presidente
dell’associazione culturale “A
Campanassa”, Carlo Cerva, per
prendere in consegna uno stemma
marmoreo che reca scolpita l’arma
araldica del Cardinale Giuliano
Della Rovere. Assieme agli operai
della Cooperativa Coedis abbiamo
raggiunto un ambiente all’interno
della Torre del Brandale, dove era
conservata l’opera. Con fatica e
con molta attenzione il pesante
marmo è stato trasportato lungo le
ripide scale del palazzo, e, per
l’ultimo tratto del viaggio, lo
stemma opportunamente imballato
è stato caricato su un furgone e
trasportato fin davanti al portone
della Curia di Savona. Grazie al
prestito dell’opera che “A Campanassa” ha concesso alla diocesi,
con l’autorizzazione del Ministero
per i Beni culturali, è stato possibile destinare a una nuova collocazione lo stemma, che sarà posto alla sommità delle scale che introducono al salone d’ingresso del Palazzo Vescovile.
Dopo avere montato un’impalcatura addossata al prospetto destro dell’entrata sono state murate
tre staffe metalliche per sostenere
l’opera che è formata da un possente blocco di marmo bianco di
Carrara scolpito. All’interno del

cartiglio, le cui bordature risultano
purtroppo lacunose, notiamo, in
alto, il cappello cardinalizio dai
cui nastri pendono dieci fiocchi
per lato. Al centro della mostra è
scolpito l’albero di quercia con rami intrecciati, emblema della famiglia di appartenenza del cardinale diventato Papa con il nome di
Giulio II. Lo stemma, databile al
XV secolo, proviene probabilmente dal promontorio del Priamar dove non è difficile immaginarlo posizionato sul prospetto dell’antico
Palazzo Vescovile o presso il Ca-

pitolo o nella Cattedrale quattrocentesca. Il marmo, seppure in discrete condizioni di conservazione,
presentava macchie, annerimenti e
residui di calce con parti di modellato mancanti. Posto in opera, lo
stemma è stato restaurato da Francesca Olcese. Con impacchi chimici è stato ripulito dai residui incoerenti mentre con interventi
meccanici, attraverso l’uso del bisturi, è stata rimossa la malta presente lungo i bordi e sul cappello
cardinalizio. Per consolidare il
modellato e, in particolare in cor-

rispondenza delle fessurazioni, si
è poi proceduto con infiltrazioni
di resine per evitare le disgregazioni del materiale. Le piccole lacune sono state sigillate con malta
che poi è stata patinata con colore
acrilico ad acqua per avvicinare i
livelli inseriti alla cromia del marmo. Concluse queste operazioni,
dopo alcuni giorni di attesa previsti per l’asciugatura, è stata stesa
cera microscristallina lucidata con
un panno morbido a scopo protettivo e per esaltare il modellato
dell’armonioso rilievo. Grazie all’associazione “A Campanassa”,
che ha prestato a tempo indeterminato l’opera, lo stemma cardinalizio riacquista così un significato emblematico collocato all’interno del Palazzo Vescovile che
ha nel tempo inglobato le mura
dell’ex convento francescano: il
Cardinale Giuliano Della Rovere,
di cui quest’anno ricorre il cinquecentenario della morte, fu infatti attivo nella ristrutturazione
del convento e in particolare del
chiostro della Cappella Sistina dove allestì i suoi appartamenti lungo il lato rivolto a ponente. Il sabato pomeriggio, nel corso delle
visite al complesso monumentale
della Cattedrale (ore 16 e 16.30),
sarà possibile ammirare l’antico
P.P.
stemma restaurato.
(Da “Il Letimbro” n. 4/2013)
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LE CONFRATERNITE NEL 1798
INCORONANO LA VERGINE DI MISERICORDIA
di Giovanni Farris
Nella storia di Savona due momenti dolorosi vengono di preferenza evidenziati: le distruzioni subite
dai genovesi nel 1528 e la spoliazione delle gioie, ori e argenti compiuta dalla Repubblica Ligure al
Santuario di Savona e nelle chiese
della diocesi. Il 4 aprile 1798 il
Consiglio dei Sessanta invitò il Direttorio esecutivo “a mettere in requisizione gli ori, gli argenti, e gioie
di tutte le chiese, monasteri, conventi, oratori, ed Opere pie qualunque esistenti in tutto il territorio ligure”. Il Consiglio de’ seniori, date
“le urgenti circostanze, nelle quali
trovasi la Cassa nazionale”, approva
tale deliberazione, ed il Direttorio
esecutivo, il 5 aprile, giovedì santo,
ordina che si dia immediato seguito
al decreto. Il 6 aprile il viceprefetto
del distretto di Savona, Giuseppe
Nervi ed il prete Antonio Lodi, vicesegretario della municipalità di
Savona, appena conosciuto il decreto, cercarono d’intervenire presso il
Consiglio dei Seniori “acciocché
venisse eccettuato dal decreto... il
Santuario di N.S. di Misericordia”.
Il Nervi ed il Lodi, a cui si aggiungono i deputati Giuseppe Gozo e
Gio Batta Ferro, cercarono di perorare la causa anche presso il Corpo
legislativo, ma non ottennero nulla
(cfr. Elsa Marantonio Sguerzo, La
requisizione degli ori e degli argenti
delle Chiese da parte della Repubblica Ligure, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, nn. 2-3 maggio-dicembre 1974, pp. 482-483). La legge ormai era già stata approvata.
“Sparsasi fra il popolo una tal notizia, dice la cronaca del Cassinis (cfr.
Italo Scovazzi e Filippo Noberasco,
La rivoluzione democratica e l’impero napoleonico a Savona secondo
una cronaca contemporanea, Savona, Tipografia Savonese, 1929), tutti
si diedero alla disperazione, ed
ammutinatisi più di 150 si portarono al Palazzo Nazionale. Erano questi la maggior parte facchini e marinari [probabilmente perché impegnati nelle varie processioni della
Settimana Santa]”. A Savona c’era
chi incitava ad opporsi con la forza
al decreto. Proprio per far fronte a
possibili disordini il Direttorio procedette con oculata circospezione
(aver profittato delle feste pasquali
ne è prova), senza frammettere indugi. Vennero inviati soldati e nello stesso tempo il Commissario Domenico Silvani, responsabile della
raccolta degli ori e argenti, giunto a
Savona alle 11 del 10 aprile, presentatosi alla Municipalità nel pomeriggio, intimava di procedere in
quella notte stessa allo spoglio del
Santuario. “Partono alle nove di
notte li incaricati [Nervi e Lodi] di
prendere le gioie e, quando sono poco lungi dal Santuario, sorse un’orribile burrasca seguita da dirotta
pioggia con grandine di smisurata

grandezza, essendovene perfino della grossezza di una noce e continua
con continuo lampo. Spaventati i
soldati e piangendo volevano tornare indietro, ma furono arrestati dal
comando delli ufficiali. Continua la
tempesta per tutto quel tempo in cui
spogliarono la Madonna delle gioie
e la Chiesa di argenti”. Il 14 aprile
fu portata a termine la requisizione
nel distretto di Colombo (Savona e

mento e contribuirvi con larga limosina”.
Questa deliberazione fu accolta
con entusiasmo dai sei Oratori e da
tutta la città. Saranno proprio i priori degli Oratori a raccogliere per tutta la città le offerte che i savonesi
davano con generosità ed entusiasmo (“chi si levava le fibbie delle
scarpe, chi le anellette dall’orecchie...”). In poco tempo si raggiunse

circondario). “Tutti gli argenti unitamente alle gioie, chiusi in otto
grandi casse... furono imbarcati sopra la galera, la quale partì per Genova la mattina de’ quindici detto
aprile”. I savonesi appena ebbero
conoscenza dello spoglio del Santuario manifestarono unanime rammarico e, annota il cronista, ebbero
una singolare reazione, del tutto opposta ad ogni azione di violenza.
“La devozione e l’amore verso di
Maria, che s’andava intiepidendo
nel cuore de’ Savonesi, s’accrebbe
alla vista d’un tale oltraggio. Giammai si vide andar tanta gente come
in quei giorni al Santuario. La pietà
e la devozione non fu solo a parole,
ma anche di fatto. Quando alcuni
fratelli dell’Oratorio della Trinità, il
giorno 15, mentre andavano all’Oratorio, avendo osservato che non
conveniva lasciare la Madonna con
una corona di rose e la cappella con
lampe di vetro, ma che sarebbe stato
assai bene fare una corona d’argento con alcune lampe, più non si volle per destar la pietà e devozione dei
confratelli ed approvarlo sul mo-

quasi L.1000.
La corona, date le circostanze, si
ritenne opportuno non farla d’argento, mentre per le “lampe” si decise
di farle di “ramo indorato con delle
pietre false all’intorno”. Le confraternite erano solite, l’8 di aprile, andare in processione al Santuario per
ricordare la seconda Apparizione
della Vergine. Nel 1798, poiché la
data tradizionale coincideva con la
solennità pasquale, la processione si
dovette spostare alla domenica 22.
Le Confraternite volevano profittare
di tale occasione per procedere all’incoronazione della Vergine, ma
sembrava impossibile realizzare
questo proposito in un tempo tanto
ristretto. Una serie provvidenziale
di circostanze (“un divoto donò le
lampe d’argento... l’orefice in tre
giorni terminò la corona”) permise
che il loro desiderio si realizzasse.
“Terminata una tal corona, il sabato è incredibile la gente che andò
a vederla. Venuto finalmente il giorno appresso, Savona restò spopolata, in quel giorno tutti essendo andati alla Madonna per vedere l’incoro-

nazione; e vi fu chi imprestò una
Madonna per portare in processione, giacché non avevano quella
d’argento. È impossibile il dire e
l’esprimere quello che avvenne in
quel giorno, il più bello, e il più
memorando giorno, in cui la Vergine mostrò la sua predilezione ed il
suo amore verso de’ Savonesi, e
questi corrisposero alla loro Madre
con dimostrazioni d’affetto e di devozione.
Dopo alcuni giorni di tempo cattivo con pioggia, spuntò il più bel
giorno che mai si potesse vedere.
Solo al partir della Processione si
sollevò dalla parte dell’orizzonte
uno strisciante nuvolo che, avanzandosi in alto a poco a poco, pareva
destinato a coprire la processione
da’ cocenti raggi del sole; e questo
viepiù si vide allorché, giunta la
processione alla Madonna, si dissipò un tal nuvolo dalla parte di mare
e si portò dalla parte della montagna, dove prima era perfetto sereno;
e poi, al partir della processione, si
andò avanzando, coprendo il sole
come alla mattina, per dove passava
la processione.
Arrivata la Processione, prima
della messa fu fatta l’incoronazione.
Tutti intonarono canti; il priore Generale presentò la corona al Custode, che la posò in capo alla Madonna, in mezzo ai pianti e alle esclamazioni del popolo. Quindi si cantò
la Messa, dopo di che la Processione se ne tornò a Savona”.
Non può sfuggire al lettore della
cronaca come l’autore ascriva alla
nube-guida, che accompagna la processione al Santuario, le stesse caratteristiche della nube-guida, che,
nella pellegrinazione attraverso il
deserto, aveva vigilato sul popolo
d’Israele, fuggito dall’Egitto e guidato da Mosè verso la terra promessa. Dunque la nube del nostro
testo indica la Vergine, non solo come via e cammino, ma anche come
messaggera di una speciale protezione nei confronti del popolo savonese. Se nel lontano 1536, la Vergine, rispondendo alle implorazioni
ed agli atti penitenziali delle Confraternite, volle venire in Savona
per partecipare alle lacrime di una
città umiliata e distrutta, nel 1798,
ancora una volta sollecitata dalle
Confraternite, manifesterà di apprezzare la generosità dei Savonesi
e li solleciterà mediante la nube a
confidare nella sua presenza. L’Incoronazione “domestica” delle Confraternite, non passerà molto, troverà la sua più alta conferma il 10
maggio 1815 con la solenne Incoronazione della Vergine da parte di
Pio VII. L’Apparizione della Vergine di Misericordia e la sua Incoronazione resteranno le vere pietre
miliari della storia di Savona.
G.F.
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Ripubblichiamo

LINGUA LIGURE: UN’ILLUSA PRESUNZIONE
OGNI VERNACOLO HA LA SUA DIGNITÀ
di Ezio Viglione

In natura non esistono né la farina, né l’olio, né il vino: sono tutti
prodotti elaborati dall’uomo, a seguito di un assemblaggio di chicchi di cereale, di olive e di acini
d’uva. Con quanche analogia si
può dire la stessa cosa del dialetto,
il quale, a sua volta, risulta una
elaborazione dell’uomo, attraverso un assemblaggio di ciò che si
può rilevare di comune nei diversi
vernacoli di una regione. A differenza della farina, dell’olio e del vino, però, che poi consistono concretamente, il dialetto, pur presente come un’eco comune nei diversi vernacoli, eco che è, eco rimane: senza
affatto assurgere strutturalmente a livello di parlata regionale.
Dialetto, etimologicamente, viene
dal Greco “Diálektos”, composto di:
DIÁ = attraverso e LÉGEIN = discorrere: un discorrere attraverso, ma
più a livello di uno scorrere da un
vernacolo all’altro, che non ad assumere una fisionomia particolare, né
in ciascuno né al di sopra di tutti. Si
tratta, tutto sommato, di un sostrato
più tonico e morfologico che non
lessicale e strutturale: di qualcosa
che accomuna le diverse parlate locali, ma che non ne annulla affatto
né le particolari strutture sintattiche
né, tanto meno il lessico e i modi di
dire. Questi appartengono ai singoli
vernacoli: alle differenti parlate locali, geograficamente in sequela
confinante e, in qualche modo,
osmoticamente influente, ma tale da
non interromperne la similare ma individuante affinità e senza farsi mai
motivo di intrusione o sopraffazione
dell’uno sull’altro. La realtà concreta, dunque, a livello di risonanza comune, illusoriamente sognata come
dialetto a sé, traducibile in parlata
comunitaria regionale, resta patrimonio dei singoli vernacoli.
Vernacoli che non sono affatto,
come erroneamente si è permesso di
dire qualcuno, il “linguaggio dei servi”, in contrapposizione a quello dei
dotti o in uso presso una immaginaria aristocrazia dal parlare artefatto
ed inventato. L’avventuroso perso-

naggio che definì il vernacolo “il
linguaggio del servo” non fece che
esprimere, volutamente o meno, una
mezza verità che, proprio perché tale, fu pure una mezza falsità. Il “vernacolo”, infatti, che etimologicamente significherebbe addirittura “il
linguaggio dello schiavo” (visto che
in Latino “servus” vuol dire schiavo
e non famiglio, domestico, cameriere, per cui si diceva “famulus”) perché sia onestamente rispondente alla
propria intrinseca verità, ha semplicemente bisogno di una aggiunta. Il
vernacolo è “il linguaggio dello
schiavo”, sì, ma del “Verna” che è lo
schiavo nato in casa: quasi sempre
figlio del Dominus e di una sua concubina; il linguaggio, dunque, di chi
è nato in casa e, a parlare, ha imparato da “quelli di casa”: da quelli
che conoscevano con esattezza il loro patrimonio linguistico, “proprio”,
a sua volta del loro specifico e particolare ambiente territoriale. Il vernacolo, in altre parole, è l’esatta parlata di un particolare luogo, caratteristico, specifico e territorialmente ristretto e delimitato.
Pretendere di elevare un singolo
vernacolo a “lingua comune” dell’ambiente territoriale in cui i
molteplici vernacoli sono accomunati unicamente dallo scorrere tonale d’una risonanza d’eco, illusoriamente estraibile a livello di
struttura dal suo sostrato radicale, sarebbe come far ricorso al famigerato “letto di Procuste”: tagliando, allungando, stringendo
per imporre a tutti una stessa dimensione. A livello di una risonanza
comune, invece, giocando ancora
una volta, e a rischio, con le analogie, si potrebbe forse paragonare il
dialetto alla “vernicetta” fissativa,
che generalmente i pittori dànno su
ciò che hanno dipinto, una volta terminato il quadro. Il dialetto, a quel
livello, sarebbe di fatto il “lucido”
che accomuna l’intera composizione, ma senza essere di fatto né ogni
singolo colore né, tanto meno, ogni
diversa figura.
Ciò che distingue ogni singolo

vernacolo da una supposta “Lingua
regionale” (in realtà: eco di fondo,
sostrato fonologico o risonanza tonale) è lo stesso che distingue i dialetti dalla Lingua Nazionale. Dialetti
che restano tali anche se territorialmente delimitati a caratterizzare singole regioni e che in Italia, a detta
dell’eminente glottologo Giulio Bertoni, si distinguono in settentrionali,
centrali e meridionali, ma, fra i quali, a parte il Fiorentino illustre, aulico e curiale, assurto a Lingua Nazionale per documentata, a sentir lui,
scelta di Date, possono dirsi “lingue
a sé” soltanto il Sardo e il Friulano.
Sempre secondo Giulio Bertoni, il
“Ligure”, invece, fa parte dei dialetti
settentrionali italo-gallo-landini, assieme al Piemontese, al Lombardo e
al Veneto.
Fermo restando quanto si è detto
sin qui a proposito del dialetto, anche se per brevità e convenzione si è
venuti definendo complessivamente con tale termine l’insieme e la
totalità dei vernacoli di una determinata regione, ciò che storicamente è valso a far diventare il Fiorentino “Lingua Nazionale” è stato il riconoscere a tale sistema linguistico
un maggior prestigio, rispetto all’uso di altri. “In Italia il dialetto di Firenze, grazie al fatto di essere stato
adoperato da Dante, Petrarca e Boccaccio, tra il Trecento e il Cinquecento, andò acquistando prestigio su
tutti gli altri dialetti e fu quindi considerato Lingua Nazionale, essenzialmente per motivi d’ordine letterario e culturale” (“UNIVERSO”, la
Grande Enciclopedia per tutti – Istit.
geografico De Agostini, Novara –
Vol. IV, 1973, pag. 424): ovviamente
dopo l’unificazione politica d’Italia,
avvenuta nel 1861.
A questo punto e a motivo di
quanto ci ha spinti a redigere questo articolo sulle pagine del nostro
“Notiziario”, in chiave di chiusura,
diciamo dunque che: il proposito,
più volte sognato da qualcuno, di
voler fare assurgere uno qualsiasi
dei vernacoli regionali a “prestigio
di Lingua Ligure”, più che un’illu-

sa presunzione, diventa motivo di
linguistica ignoranza, perché, a
parte confrontare fra loro il “Ventimigliese” degli Intimili, con lo
“Spezzino” degli Apuani, basterebbe già soltanto confrontare tra
loro l’Alassino con il “Celasco”,
per il quale, a mo d’esempio, “Havéi li carsui agaribai” rischierebbe
di non significare proprio nulla,
per non dire altro.
Da ultimo, e davvero in conclusione, se noi, che abbiamo detto quanto
sopra, abbiamo continuato a chiamarci “Gruppo di Studio degli
Amici del Dialetto” e non, riduttivamente del Puro Vernacolo Sabazio, è
perché il nostro gruppo è aperto a
tutti, perché abbiamo continuato se
ovviamente, abbiamo lavorato soprattutto alla codificazione grammaticale del nostro, siamo convinti che
la particolare “grafia fonologica”,
che abbiamo elaborata per quello è
suscettibile di venir applicata a tutti i
vernacoli di regione, per la esatta
precisione con cui, mediante tale
grafia, è possibile rendere tutte le
sfumature, le enfasi, le lunghezze
vocali ecc.: rimediando finalmente a
molti difetti che in tal senso si riscontrano in vernacoli diversi dal nostro. A questo punto, se non una
“Lingua Regionale”, ci si potrebbe
accontentare, con indubbio e comune vantaggio, di possedere, quanto
meno una esatta “Grafia Regionale”.
A scopo informativo, aggiungiamo che chiunque volesse informarsi
sulle particolari strutture del Puro
Vernacolo Sabazio e sulla preziosa
grafia, di cui appena detto, sono ancora disponibili, presso la “Associazione A Campanassa” alcuni volumi
della “Grammatica del Puro Vernacolo Sabazio”: contenente, non solo
le regole grammaticali e i perché
storico-ambientali che hanno indotto
a codificarla, ma, con meticolosa
precisione, le norme e gli accorgimenti morfologici e strutturali, validi a tradurre in esatti grafemi la “resa fonologica” e non disarticolatamente fonetica del patrimonio lessiE.V.
cale e sintattico.

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

GIOVANNI TINTI
Il 10 gennaio scorso, a un
anno dalla scomparsa dell’artista Giovanni Tinti, la
Consulta Culturale Savonese e il Comune di Savona
hanno organizzato un incontro nella Sala Conferenze di Palazzo Gavotti per ricordarne l’opera e la generosità.
L’iniziativa ha fatto seguito alla partecipazione di

Giovanni Tinti al Convegno
organizzato nel 2010 dalla
Consulta Culturale Savone-

se e dal Comune di Savona
sul Futuro del Priamàr, nel
cui ambito si organizzò la
Mostra “Dialoghi antichi”,
con disegni a carboncino di
diverse vedute del Priamàr,
realizzate dall’Artista negli
anni Cinquanta.
Nei mesi successivi Giovanni Tinti donò tali opere
al Comune di Savona, per
l’esposizione nel civico

Museo Archeologico.
Nell’incontro sono intervenuti Luigi Lirosi e Rinaldo Massucco per la Consulta, Roberto Giannotti e Ferdinando Molteni per il Comune di Savona, Francesco
Parisi, Rita Lavagna per il
Museo Archeologico, Carlo
Cerva per “A Campanassa”
e la signora Carla, vedova
Tinti.

LE ARCHITETTURE IN MINIATURA
DI LEONARDO ERCOLANO
di Giovanni Gallotti
In via Nostra Signora degli Angeli, esiste un luogo singolare. All’esterno ha l’aspetto di un anonimo
angolo di periferia. Sotto alcuni portici all’angolo di una strada dove le
auto transitano veloci lungo un rettilineo, sembra che vi sia solo l’ingresso ad alcuni box. Osservando
meglio si scopre un’insegna: Atelier
arte e ceramica. Se si oltrepassa
quella porta si entra in una realtà diversa. Dimenticata l’anonima strada
di periferia, si svela una piccola
grotta delle meraviglie. Un luogo
unico a Savona e non solo. Centinaia, forse migliaia di piccoli oggetti
in ceramica sono ordinatamente allineati sugli scaffali. Riproducono una
quantità di monumenti e di ambienti
savonesi e italiani, capolavori dell’architettura come il duomo di Spoleto o la chiesa di san Biagio a Montepulciano, castelli e borghi, alcuni

esistenti altri di fantasia, luoghi familiari come la Campanassa, la Torretta o la Madonna degli Angeli,
borghi liguri come Varigotti o Portofino. Il sovrano di questo piccolo
mondo in miniatura è lo scultore e
ceramista Leonardo Ercolano, che
fu allievo di Renata Cuneo. Scoprì
la sua passione durante il servizio
militare, quando realizzò un plastico, come quelli che si usano per i
trenini, di nove metri quadrati, da
utilizzare per le esercitazioni. I suoi
superiori furono così soddisfatti che
gliene ordinarono altri tre, e gli permisero di evitare marce e turni di
guardia. Dopo alcune esperienze lavorative, gli dispiace molto di non
aver potuto insegnare, nel 1988, si
licenziò dalla ditta in cui lavorava e
subì un colpo di fulmine. Un amico
gli portò alcune casette in ceramica
della ditta francese Gault. Iniziò la

sua produzione ispirata ad una fonte
inesauribile, l’arte e l’architettura
italiana. I piccoli oggetti in ceramica, costruiti su ordinazione, raggiungono varie parti d’Italia dove sono
venduti, soprattutto ai turisti, come
souvenirs. Tutto il procedimento avviene in questo laboratorio. All’inizio si realizza il modello in creta.
Poi con una colata di un gesso parti-

colare, tecnica imparata da un artigiano fiorentino e la successiva essiccazione, si crea lo stampo. La creta pressata nello stampo da’ origine
all’oggetto vero e proprio che poi
viene cotto, all’interno dell’atelier vi
sono ben tre forni, e dipinto con colori acrilici molto diluiti.
Questi ultimi danno all’oggetto un
aspetto opaco, molto simile alla realtà. Questi piccoli manufatti d’arte nascono così, dalle mani di questo artefice, padrone di un mondo in miniatura che si apre alla periferia della
città. Sua fonte di ispirazione l’Italia
intera, ma anche Savona ha dato il
suo contributo.
Proprio in queste settimane sta
realizzando trecento copie della Madonna degli Angeli e parte del ricavato delle vendite sarà destinato al
necessario restauro della piccola
chiesa sul monte Ornato
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UNA ANTICA STORIA DI........ SALE
di Simonetta Bottinelli

Via del Sale: la direttrice di Oneglia.

L’imperatore Augusto nel 14
a.C. porta a compimento la conquista romana delle Alpi. Questo
fatto induce l’impero alla costruzione di strade che oltrepassano in
più punti la catena montuosa. C’è
una graduale apertura da parte di
quei paesi rimasti in un pesante
isolamento sino ad arrivare ai considerevoli traffici commerciali del
Medioevo che non possono più fare a meno delle “strade del sale”:
antichi passaggi su cui transitano
carovane di muli con carichi di
merci varie e, tra queste, una delle
più preziose è appunto il sale indispensabile non solo ai fini dell’alimentazione, ma per la conservazione dei cibi, per la concia delle
pelli e la tintura.
Fino da tempi immemorabili
dalle saline della Provenza, attraverso le Alpi, giungevano grandi
quantità di sale in Emilia, in Lombardia, in Piemonte, nel Canton
Vallese (Svizzera).
I muli erano fondamentali sulle
strette e disagevoli mulattiere che
si inerpicavano sui pendii; ove era
possibile, in pianura, per limitare i
costi, si preferiva effettuare il trasporto per via fluviale per mezzo
di grandi chiatte che erano in grado di trasportare anche 60 tonnellate di sale per carico. Nel Vallese,
per facilitare il trasporto del sale,
così prezioso da essere definito
“oro bianco”, venne addirittura costruito un canale, il Canale
STOCKALPER.
Tornando ai percorsi terrestri,
dobbiamo ricordare che, per transitare sulle strade del sale era necessario pagare una tassa; il gabelliere la calcolava in base al valore
e alla quantità della merce in
transito. Non è difficile capire che
gli stati attraversati da tali strade
potevano contare su una notevole
fonte di reddito. Con il passare del
tempo, il gabelliere divenne sem-

Via del Sale: scorcio.

pre più esigente: quello romano si
accontentava di un pedaggio pari
al 2,5%, ma quello medioevale lo
voleva del 20% sino ad arrivare a
tempi ben più recenti con una percentuale del 30%.
Le carovane, nel loro viaggio
dal mare verso l’interno, percorrevano principalmente due direttrici:
quella di Nizza e quella di Oneglia. C’erano, poi, le vie dei contrabbandieri: sicuramente più suggestive in quanto attraversavano
zone impervie e, proprio per questo, praticate solo da chi era ben
esperto della zona.
Tra le strade importanti va ricordata quella del Colle delle Finestre (Val Susa), percorsa già nel
1100 che metteva in comunicazione Piemonte e Liguria.
La strada saliva dalla Valle Gesso sino a Valdieri e, attraverso
Entraque, si arrampicava sino al
Colle di FREMAMORTA, CIMA MERCANTOUR, quindi
scendeva per il Passo Delle Finestre a San Martin Vesubie fino a
ROCCABIGLIERA e, di qui, a
SAORGE e giù fino al mare.
E’ grazie a questi “contatti commerciali salati” che si svilupparono e si influenzarono i linguaggi
locali. Basti pensare al KYE’ che
va inserito nel gruppo gallo - romanzo o occitano che comprende
parlate di tutto il “midì” della
Francia e al di qua delle Alpi le
parlate delle valli: Susa, Chisone,
Germanasca, Pellice, Po, Varaita, Maira, Grana, Stura di Demonte, Gesso, Pesio, Ellero, Corsaglia. Possiamo dire per l’appunto che il KYE’ ha subito l’influenza delle parlate confinanti ligure,
franco-provenzale, provenzale-alpino, piemontese, sia nei fenomeni
fonetici che in quelli morfologici.
Tornando al sale, da un documento del 1538 riguardante la gabella del sale di Nizza risulta una
strada che collegava tra loro Roccaforte Mondovì e Nizza passando attraverso la VALLE ELLERO ed il PASSO DELLE SALINE. Lungo questo percorso si potevano contare sei magazzini utilizzati come deposito del sale, come luogo di sosta per i viandanti e
commercianti e come ricovero e
cambio degli animali da soma.
La contiguità del territorio di
Mondovì con quello della Repubblica di Genova aveva fatto sì che
nel XVI secolo la “Provincia” di
Mondovì avesse in pratica il monopolio del sale ligure-provenzale.
La Guerra del Sale si può identificare come la punta dell’iceberg
del braccio di ferro tra la provincia
monregalese e i Duchi di Savoia
che non sopportavano il privilegio
ottenuto dagli abitanti di Mondovì
nel 1396 quando, in seguito all’an-

Territorio dei Savoia nel Settecento.

nessione, i Savoia avevano concesso ai Monregalesi l’esenzione
dalla gabella sul sale e il mantenimento dell’autonomia locale sul
territorio.
I Savoia, quindi, a fine Seicento,
decisero che gli introiti sul sale
erano troppo utili e che, di conseguenza, anche Mondovì doveva
sottomettersi al salasso.
I Monregalesi non subirono passivamente la situazione, ma si ribellarono con veemenza.
All’inizio del 1680 il Governatore della Provincia di Mondovì
era il marchese di Bagnasco che si
trovò ad arginare la protesta degli
abitanti capeggiati dal Sindaco
Grassi che poteva contare sull’appoggio di varie comunità montane
decisamente agguerrite: VICO,
ROBURENT, MONTALDO.

Il Marchese, preoccupato, si rivolse alla Reggente: Maria Giovanna Battista di Savoia Némour,
detta MADAMA REALE, che
governava in attesa che il futuro
VITTORIO AMEDEO II diventasse grande. La Madama inviò
truppe e mise a capo della spedizione suo zio Don Gabriele di Savoia, elegante cortigiano, più
esperto di donne che di armi.
Il 19 maggio 1681 partirono da
Torino 2.500 soldati. Don Gabriele, in seguito a diverse ricognizioni, si rese conto che i ribelli, pur
nei loro miseri mezzi, erano determinati e, per non sbagliare, chiese
a Torino l’invio di nuove truppe.
Nel giugno successivo Don Gabriele mise in atto l’imposizione
della gabella del sale ad ogni comune e, data la massiccia presenza
dei militari, tutti accettarono ad
eccezione dei Montaldesi.
Il 23 giugno ci fu la battaglia di
Montaldo, estremamente sanguinosa e di esito incerto, ma con un
numero maggiore di caduti nell’esercito regolare.
Un reparto che controllava il
ponte sul Corsaglia fu accerchiato
da 150 Montaldesi: il comandante
si arrese e i vincitori risparmiarono
i vinti ma li costrinsero a lasciare
le armi e le uniformi per cui i soldati, disarmati e seminudi, fecero
il loro ingresso in quelle condizio-

Vigee le Brun: “Madama Reale bambina”.
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ni a Mondovì, dalla porta di Vico.
La rappresaglia fu terribile: a
Montaldo i tetti di paglia furono
incendiati, i ribelli si dispersero
nei boschi, mentre i soldati mettevano a ferro e fuoco il paese. Questo, naturalmente, rese feroci gli
abitanti che, con una sistematica
guerriglia, dal bosco calavano sulle colonne dell’esercito di ritorno,
massacrandole.
Lo storico Filippo Valla parla di
più di 700 morti nell’esercito; ovviamente Don Gabriele non narrò
a Madama tutta la verità, cercò infatti di tacere le umiliazioni dell’esercito da parte dei ribelli.
Si succedettero altre due spedizioni militari, ma la situazione era
in stallo; Luigi XIV offerse gentilmente il suo aiuto a Madama Reale ma, saggiamente, la Reggente
preferì accettare un compromesso
con i ribelli piuttosto che rischiare
l’annessione del Ducato di Savoia
alla Francia. L’atto di pacificazione fu firmato dal giovane Duca
quindicenne che ben presto mostrerà il suo valore meritando dal
Re Sole il soprannome di “Renard
Piémontais (Volpe Piemontese)”.
Nel 1690 il giovane Duca si trovò
in guerra contro lo zio Re Sole
(aveva sposato nel 1684 Anna
d’Orléans, nipote del re).
Alla famosa battaglia di MARSAGLIA del 1693 partecipa un
giovane ingegnere di Mondovì,
Francesco Gallo, che 35 anni dopo avrebbe progettato e fatto co-
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loro stesse tecniche.
Il galante Don Gabriele, poi, era
stato sostituito dall’implacabile
Generale DES HAYES che non si
faceva scrupolo di farsi aiutare dal
tradimento, dal freddo, dalla fame
e dalla crudeltà.

Santuario di Vicoforte: cupola di Francesco Gallo.

Le case di Montaldo furono distrutte e incendiate, gli alberi abbattuti, ad eccezione di quelli utili
per le impiccagioni. I soldati costringevano la gente, compresi
donne e bambini, ad assistere ai
macabri spettacoli.
Una notevole fetta di popolazione fu deportata nelle risaie della
piana di Vercelli. La guerra era
definitivamente conclusa, ma le
ferite degli abitanti della zona restavano ancora aperte.
Si capisce perché molti e molti
anni dopo, le nonne del Monregalese per spaventare i bambini non
parlassero dell’Uomo Nero, né del
Diavolo, né dell’Orco, ma di un
uomo realmente vissuto che aveva
massacrato molta gente: il famoso
Generale DES HAYES ribattezzato “Monsù Dée!!!!”
S.B.

Vittorio Amedeo II di Savoia.

struire la maestosa cupola del Santuario di Vicoforte.
Nel 1697 il Duca fece pubblicare l’ordine della “levata” del sale:
purtroppo la strega era tornata.
La situazione, però, si presentava ben diversa rispetto al 1680 e,
da questo nuovo panorama, i ribelli risultavano estremamente
svantaggiati. Il paesaggio non
mostrava più una macchia impenetrabile e utile per le imboscate,
il taglio sistematico del bosco
aveva cambiato la fisionomia della zona, senza contare che le armi
erano state perfezionate: era stato
messo in solaio il vecchio archibugio sostituito dal moderno fucile a pietra focaia e, per di più, l’esercito regolare aveva imparato
ad usare contro i guerriglieri le
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10 APRILE: ANNIVERSARIO
DEL LIBERO COMUNE SAVONESE
di Giovanni Gallotti
Il 10 aprile 1191 è una data importante nella bimillenaria storia di
Savona. Iniziò per la città un periodo nuovo, con il riscatto dal dominio marchionale. Altre città, in quegli stessi decenni si erano emancipate proclamandosi comuni indipendenti. Tra queste Tortona nel
1090, Asti e Torino, nel 1091, Chieri, nel 1158, che si erano rese autonome dal peso della marca della
contessa Adelaide. Seguirono Novara, nel 1100, Vercelli, nel 1120, Acqui, nel 1183, emancipatisi da antichi domini vescovili ed ancora Novi, nel 1135, dal dominio imperiale,
Genova, nel 1052, Ventimiglia e
Casale, nel 1157, Alessandria e Savigliano, nel 1168 ed infine Alba,
nel 1183, resisi indipendenti dal dominio feudale.
Le comunicazioni erano lente, ma
i fermenti di libertà giunsero anche
nella città del ponente ligure. I commerci, soprattutto con l’Oriente, i
guadagni da questi derivati e la conseguente floridezza economica, consentirono alla città di completare la
sua evoluzione democratica, allineandosi con le altre città vicine del
nord Italia.
Con un atto solenne, i quattro
consoli del Comune savonese, Arnaldo Iolta, Pellegrino Rossi, Bongiovanni Foldrato e Ardissone di
Goffredo, acquistarono da Ottone
Del Carretto, marchese di Savona,
tutto il territorio compreso tra la
chiesa di San Pietro in Carpignano,
il crinale dei monti, il colle di Priocco ed il mare. Il prezzo pattuito fu
di mille e cinquecento lire di Genova. Con lo stesso documento, un atto di acquisto del territorio su cui
sorgeva la città, che la svincolava
dal dominio dei Del Carretto, venne
creato un libero governo popolare.
L’atto fu stipulato nella chiesa di
San Pietro il vecchio, le cui strutture
sono ancora oggi inglobate nell’edificio sulla piazza del Brandale, sul
lato destro della Campanassa.
Nel documento si legge: “Io Oddone, per la grazia di Dio, marchese di Savona, vendo, consegno e
conferisco a voi quattro consoli savonesi, Arnaldo Iolta, Pellegrino
Rossi, Bongiovanni Foldrato, e Ardissone di Goffredo, acquirenti per
il Comune di Savona, tutto quanto
ho e posseggo da san Pietro in Carpignano in qua sino a Savona ed in
su sino al giogo, eccetto la castellania di Quiliano; e tutto quanto ho e
posseggo in Legino e Lavagnola fino al colle di Priocco, e dal giogo
sino alla ripa del mare, eccetto il
feudo dei signori di Albisola che fu
del marchese di Monferrato; e tutto
quanto ho e posseggo in Savona,
cioè Ansaldo Boccadorzo e Pellegrino Rosso, null’altro in me ritenuto con tutte quelle ragioni e azioni
che aveva e possedeva sino a questo
tempo, rinunciando ad ogni diritto
ed azione pei quali questa vendita
in qualsiasi modo possa da me o da
qualunque altra persona venire impedita o disturbata. Prometto inoltre a voi, prefati consoli, che Alda

mia consorte rimette a voi tutte le
sue ragioni ed azioni in questa vendita da me a voi fatta, e che avrà
ferma la vendita stessa, rinunciando
ad ogni diritto ed azione per cui essa o per essa altra persona possa in
qualche modo impedirla o disturbarla. Per il prezzo tra me e voi
convenuto di lire mille cinquecento
di Genova, del quale mi dico contento e soddisfatto. E contro questa
vendita non agirò in avvenire, ma
prometto formalmente e legittimamente a voi, predetti consoli, ed ai
futuri di difenderla, obbligando in
pegno tutti i miei beni. Confesso
d’avervi tutto consegnato, possessione e dominio, nulla in me ritenuto, salvo i giuramenti che riguardano i suddetti vassalli, e salvo il giuramento che tra noi corre di incastellare fra i detti confini, tutto il resto, giusta quanto sopra è scritto, vi
rilascio e consegno. Oltre a ciò,
giuro a voi sui santi vangeli che
avrò sempre in perpetuo questa vendita ferma e stabile, e che in nessun
modo e potere contravverrò alla
stessa; prometto di rimettermi, occorrendo, al parere di un savio e di
quanto legalmente stabilirà, affinché il tutto rimanga saldo ed irrevocabile. Così sia”.
L’atto fu rogato dal notaio Guido
Milanese, alla presenza dei testimoni Arnaldo Ferralasino, Bertolotto di
Giovanni maestro, Ansaldo De
Donna Maiorica, Leone, Conrado di
Duranti Raimondo della Trinchera,
Gandolfo Agnelli, Guglielmo Porto
e Cavagnario.
Il 30 aprile con un atto rogato
nel castello di Segno dal notaio Arnaldo Cumano, alla presenza di
dieci testimoni, la contessa Alda,
moglie di Ottone, confermò la vendita effettuata dal marito al Comune savonese.
Il 18 novembre 1191, con un suo
diploma emanato da Pontedecimo.
L’imperatore Enrico IV, succeduto a
Federico Barbarossa nel 1190, confermò l’atto del 10 aprile. Iniziava il
periodo indicato dagli storici come
l’epoca del Libero Comune savonese, nel quale le istituzioni cittadine
godettero di una certa autonomia.
Fu il punto di arrivo di un processo
che durava ormai da alcuni decenni.
L’autonomia del Comune savonese,
terminò nel 1528 con la definitiva
sottomissione a Genova.
G.G.
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CURIOSITÀ STORICO-ETIMOLOGICA
“U CAVAGNÌN PASQUÄLE”
(IL CANESTRELLO PASQUALE)
di Simonetta Bottinelli
Era in uso a Savona, fino alla metà
del Novecento, la mattina di Pasqua,
regalare ai bambini “ùn cavagnìn”
(un canestrello) da alcuni chiamato
anche “cavagnettu”.
Le sorelle Rosa e Anita Sguerso
nel loro “Compendio di voci ed
espressioni del dialetto savonese” ci
parlano di un ovale di pasta di pane
dolcificato, sul quale erano sistemati
confettini di semi di finocchio o anice coperti di zucchero colorato. Nell’estremità più stretta dell’ovale venivano sistemate da una a tre uova,
generalmente con il guscio colorato
che, cuocendo nel forno, diventavano sode.
Anche Vito Elio Petrucci ci dà la
sua descrizione del “cavagnetto” che
appare molto simile a quella savonese: “Una specie di ferro di cavallo,
fatto di pasta dolce lievitata, con
una al centro, due alle estremità o
più uova, messe intere con il guscio, che, cuocendo, diventavano
dure. Le uova, per le quali erano
preparati piccoli vani, erano tenute da listarelle di pasta messe a griglia (da queste forse il nome di cestello), ed erano dipinte a colori vivaci. Sul - cavagnetto - venivano
spruzzate le - semensette -, semi
d’erba artemisia, uno specifico
contro i vermi, zuccherati e colorati, ed altre palline di zucchero ancora più piccole”.
Il nome “cavagnìn” deriva dal fatto che, in origine, ai fanciulli si donava proprio un canestrino di legno,
fasciato “di pasta con due o più uova sode all’interno” come sostiene
P. Angelo Paganini nel Vocabolario
Domestico del 1857, riproposto da

“Il Secolo XIX” nel 2000 sotto l’Editore De Ferrari.
Il Dizionario in questione presenta
inoltre un’interessante rassegna di
tavole a tema; nella XIII, denominata Tavola Delle MASSERIZIE, al
n°8, possiamo visionare il “famigerato cavagnìn”: piccolo cestino a forma di botticella con il manico arcuato infilato agli estremi del diametro

della sua bocca con un coperchio di
misura, a sua volta infilato come una
medaglia nel manico affinché tale
copertura non rischiasse di andare
perduta. Probabilmente in questo cavagnìn nonni, nonne, zii, mamme e
papà infilavano le uova colorate per
i loro bambini.
Il termine “cavagnìn”, ovviamente, viene fatto risalire a cavagno.
L’etimologia della parola è incerta.
Alcuni riportano il termine al latino
CAVANEUM derivato dall’aggettivo latino CAVUS cioè vuoto, inteso
come contenitore.
Secondo il Dizionario Etimologico

Italiano di Battisti e Alessio (Firenze
1957) l’etimo compare per la prima
volta a Parma nel XIV secolo. La voce sembra diffondersi a Pistoia e in
Calabria con la – g iniziale: GAVAGNO e sembrerebbe risalire al Latino
volgare GABANIUM connesso al
greco GABÈNA: catino, orcio e al
latino GABATA: scodella. Il nostro
canestrello, nella forma “cavagnettu”

lo troviamo anche nel Dizionario del
dialetto savonese” di G.B. Nicolò
Besio: “dolce pasquale con pasta
uova e finocchietti zuccherati” e
non può mancare neanche nel Vocabolario di Giovanni Casaccia, la cui
opera del 1851, cercando di dimenticare il fatto che è esclusivamente genovese, si rivela di indiscusso rispetto. Così viene definito il dolce in oggetto: “Strenna pasquale. Regalo
che si suol fare agli amici nella solennità della Pasqua di Risurrezione, così detto da noi per l’uso che si
ha di dare in quel tempo ai fanciulli un canestrino di legno fasciato di

pasta con due o tre uova dentro”.
Ancora oggi troviamo nelle panetterie i “cavagnìn” ma non è la stessa
cosa! Mamme, nonni e zii aggiungevano quel tocco di sorpresa che il regalo in sé portava!
Mia mamma, che è del 1937, (non
dite che ho rivelato la sua data di nascita!), mi racconta del suo nonno
materno che arrivava la domenica di
Pasqua ed era circondato da sei piccole braccia festose; sei piccoli occhi
ridevano quando, con aria complice,
l’uomo tirava fuori dalle tasche “ùn
cavagnìn cun tre öve düe” (un canestrello con tre uova sode).
S.B.
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PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto
“Armon”, corbezzolo.
“Baghe”, otri, contenitore di pelle
intera cucita nelle aperture.
“Birbantare”, commettere azioni
scorrette.
“Bombolo”, recipiente di vetro.
“Botte muta”, botte vuota.
“Bozzo, buzzo”, acerbo.
“Canigea”, parietaria. Questa voce
era anche adottata per indicare una
sorta di spiga che veniva posta come
mangime nella gabbia degli uccelli.
“Crescentino”, singhiozzo.
“Da’ ansa”, dare occasione, dare
adito.
“Fare le diligenze addosso”, perquisizioni sulla persona. “Fare le
diligenze”, perquisire, investigare,
spiare.

“Filetto”, rete da pesca.
“Fondaschiere”, gestore del
“fundego” (magazzino, bottega
dove si vendeva vino, pane, ecc.).
“Formentone”, granone, mais.
“Intoppare”, incontrare qualcuno
(sgradevolmente).
“Iscritto per coperta”, iscriversi
in una lista per curare interessi di
altri.
“Lanero”, berrettiere.
“Linguetta”, contenitore di vetro
di forma schiacciata atto ad essere
“posto in saccoccia”.
“Luzerna”, cernia (polypriom
cernium).
“Nere”, focacce fatte di segale richieste dai soldati svizzeri di stanza nel Priamar.

“Ninzole”, nocciuole.
“Pattero”, mercante di panni.
“Pescio salomone”, salmone.
“Pippa”, botte di forma allungata
della capacità di una dozzina di
“mezzarole” (36 barili).
“Portare all’imbrunno”, rigonfiamento. Avere “nello scosale
dell’imbrunno”, “avere la tasca
con l’imbrunno”.
“Prenditore”, cassiere. “Prenditore del seminario”, ricevitore
del gioco del lotto (“gioco del seminario”).
“Sarcire”, ornare eccessivamente
l’abito, il cappello.
“Sbraggiun”, rimprovero severo.
“Scaparone” (anche “pezzotto”),
scampolo di tela, di panno.

“Sfrogiu, sfraudau”, frode, che
non ha pagato il dovuto prezzo o
imposta.
“Stalite”, merci o alimenti che col
tempo hanno perduto le qualità
originarie.
“Tavola in giro”, tavola di forma
rotonda.
“Tappani”, capperi.
“Trappella”, cordoncino. Talvolta
con sottile anima di ferro, fasciato
di seta, utilizzato per fare guarnizioni agli abiti.
“Vino sottile”, vino di facile digeribilità. Se ritenuto troppo leggero,
“piscetta”.
“Zazun”, digiuno. “Ese a zazun
de cose”, ignorare, non conoscere
l’accaduto.
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UN GENOVESE TRA NOI:
EDOARDO FIRPO
di Simonetta Bottinelli
Nasce a Genova nel 1889 da una
famiglia di musicisti. Camillo Sivori, allievo di Paganini, era il bisnonno. Il padre faceva l’accordatore di pianoforti, mestiere che
Edoardo imparò ed esercitò per
sbarcare il lunario.
In realtà, Firpo era un artista:
poeta e delicato acquarellista. Abitava in Piazza Colombo, vicino a
Brignole in un modesto appartamento. Amava tutti gli animali,
specialmente i gatti e adorava passeggiare lungo il mare sino a Sturla, a Nervi.
Di lui tanti hanno scritto; Pasolini nella “Poesia Dialettale del Novecento” parla del suo mondo: “un
mondo povero, chiuso, senza tinte ma intersecato da luci specchianti da un mare privo di ogni
retorica su spiagge dagli scogli
aguzzi, su terrazze, su crose, su
bucati ...”.
Firpo non è il poeta dell’amore:
in lui non troviamo né una Beatrice dantesca, né una Laura petrarchesca, non è nemmeno il poeta
della famiglia, parla di nonni e di
bimbi, ma non parla di madri, di
padri, di figli.
Un poeta, però, di piccole cose,
un poeta pascoliano, talora simile
all’autore decadente anche nel ritmo del verso:

Acquarello di Edoardo Firpo.

“... e andemmo pe l’aia tranquilla / leggeri in sce-e rocce
marinn-e” (Portofin - E. Firpo)
“San Lorenzo io lo so perché
tanto/ di stelle per l’aria tranquilla” (X Agosto - G. Pascoli).
Dice il Toso: “La stagione migliore del poeta che più di ogni
altro ha incarnato (nel bene e
nel male) gli esiti della letteratura genovese del Novecento si
colloca dunque tra gli anni Quaranta e Cinquanta, e tra i Sessanta e i Settanta si consolida la
sua fortuna critica, iniziata con
una prefazione di Montale alla
raccolta del 1935 (O fiore in to
gotto)” e poi aggiunge: “... se con
Firpo “rinasce” una poesia genovese per certi aspetti autonoma nei suoi esiti artistici, al poe-

ta è anche toccata la sorte di un
riconoscimento forse esagerato,
che travalica i confini della Liguria e lo inserisce contemporaneamente nella letteratura regionale e in quella italiana”.
Non trovo sia esagerato il riconoscimento ottenuto da Firpo che
ha fatto assumere al vernacolo la
dignità di lingua nazionale, in lui il
dialetto sembra avere una forza
maieutica e liberatoria come sostiene lui stesso nel suo Diario del
1942: “Mi servo del dialetto in
quanto mi ci sento dentro più
schietto, più solo, più puro d’ogni impronta letteraria; in quanto queste voci mi suonano nel
labbro più immediate, come eco
dell’anima nuda”.
Anche Montale, sopra citato,
sottolinea il suo felice modo di
poetare: “La sua ispirazione è
netta, felice, il suo verso sicuro,
la zona, diciamo così, ch’egli s’è
tagliata nel suo linguaggio materno è piena di equilibrio e di
misura ... è un mondo delicato,
talvolta pensoso ma senza tragedia, rallegrato da improvvise
aperture di paesaggio e da impensate fortune di rime...”:
Novembre
Malinconie de seje novemberinn-e
quande nisciun ciù passa
pe-e stradde montagninn-e;

no senza amici intorno, solo, accudito però da quelle “farfalle bianche” immortalate nei suoi versi.
In realtà la morte per Firpo non
identifica una soluzione definitiva,
ma “un progressivo passaggio
metamorfico lento e continuo”
(F. Toso). Sembra farsi largo nella
sua ideologia una concezione forse
non cristiana ma panteistica in cui
l’individuo, morendo, si trasforma
rientrando, sebbene in forma diversa, in un Universo vivo che lo
accoglie.
Sicuramente si può parlare di
pessimismo firpiano che, però, non
conosce la disperazione.
Il suo pessimismo si identifica
con la volontà di un Fato che trasforma la materia donandole nuova vita e, da questo, nasce il canto
del poeta:
Ciàmmime un po’ unna mattin
Quande in te belle mattinn-e
Limpide de primmaveja
Che lungu e spiagge marinn-e
Pâ unna farfalla ogni veja;
e-o sô o l’inonda de luxe
l’anima o mâ e-e campagne,
e pân sospeise in te l’aia
insemme a-e nuvie e montagne;
l’antigo dubbio o me torna;
saiâ proprio veo che un giorno
s’asmortiâ tutto pe mi?
Figgêu, che pe-e coste di monti
Ti bèivi a-e fresche vivagne,
appenn-a fiorisce e campagne,
ciàmmime un po’ unna mattin.
Chissà che da qualche rianello,
da qualche ramma de pin
no te risponde un pittin.
TRADUZIONE
Chiamami un mattino
Quando nelle belle mattine/ limpide

di primavera/ che lungo le spiagge
marine/ sembra una farfalla ogni
vela;/ e il sole inonda di luce/ l’anima il mare e le campagne,/ e paiono sospese nell’aria/ insieme alle
nuvole le montagne;/ l’antico dubbio mi torna;/ sarà proprio vero che
un giorno/ si spegnerà tutto per me
?// Fanciullo, che lungo le coste dei
monti/ bevi alle fresche sorgenti, /
quando fioriscono le campagne,/
chiamami un mattino. // Chissà che
da qualche ruscello,/ da qualche ramo di pino,/ io non ti risponda.//
P.S.
La poesia è incisa sulla pietra tombale del poeta nel cimitero di Sant’Ilario (GE)
S.B.
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e cieuve e cieuve lento
in sce-e erbe assuppæ,
e pâ che cianze o vento
in scï avansi da stæ.
TRADUZIONE
Novembre
Malinconia delle sere di novembre/ quando nessuno più passa /
per le strade di montagna;// e piove, piove lento/ sulle erbe inzuppate,/ e pare pianga il vento/ sugli
avanzi dell’estate.//
Firpo si spegne in povertà il dieci
febbraio del 1957 in una corsia della Clinica Patologica di San Marti-

Anticanel centro
Latteria
“Gina”
Storico di Savona
piazza Chabrol 3r. - tel. 019/828945

Specialità famose: Frappé - Gelati - Panna Montata
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Sejann-e Cunviviäli

XXIII CONCORSO
DI POESIA DIALETTALE
“BEPPIN DA CÀ”
I REGIONALE
Dal 10 aprile al 31 maggio 2013
riprendono le Sejann-e Cunviviäli
della “A Campanassa” nei seguenti locali:

Diamo comunicazione che, come dichiarato nel Bando,
il Concorso Regionale di Poesia in Vernacolo ha chiuso
le porte il 31 gennaio 2013 vantando una massiccia partecipazione di poeti. Da tale data è iniziata la seconda
fase del Premio che terrà impegnata la GIURIA nell’analisi, nel confronto e nella discussione relativa agli elaborati delle due sezioni in gara. La premiazione dei

vincitori sabato 25 maggio.
• ADULTI
• CLASSI SCUOLA PRIMARIA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Facciamo noti, per trasparenza, i nomi dei giurati:
1. Carlo Cerva
Presidente - in quanto Presidente dell’Associazione
2. Ezio Viglione
3. Maddalena Rossi
4. Bruna Cerro
5. Gianna Buzzoni
6. Simonetta Bottinelli
7. Giuliano Meirana
Vincitore del XXII “Beppin da Cà”
• Nadia Belfiore: Segretaria

Locanda del Santuario
via Santuario 133, Santuario, 019.879215
Locanda di Nonna Teresa
via Rosselli 27, Ellera, 348.1185808
Farinata e dintorni
via Verdi 22/24 r., Savona, 019.800084
Ristorante “Bagnasciuga”
via Nizza 97/A, Savona, 392.5833585
Ristorante “Barbarossa”
via Niella 36 rosso, Savona 347.3107872
Ristorante “La Barcaccia”
c.so Colombo 46/48 r., Savona, 019.812973
Ristorante “Nazionale”
via Astengo r., Savona, 019.851636
Ristorante “Il Glicine”
via Grosso 46, Albissola Marina, 019.4002483
Ristorante “Il salto dell’acciuga”
via XX settembre, Bergeggi, 019.858114
Ristorante pizzeria “Giardino del sole”
via Bove 61 r., Savona, 019.862177
Trattoria da Marco “Sutturiva”
via Piave 5 Albisola Superiore, 019.480843
Trattoria “Del molino”
piazza Cairoli 1, Ellera, 019.49043
Trattoria “Il giardino”
via Briano 5, Valleggia, 019.881157
Trattoria “La pergola”
via Torcello 3, Quiliano, 019.882541
Hostaria “Il sale del matto”
via IV novembre 12 r., Savona, 019.804842
Osteria Italia
via Cimavalle 19/21, Santuario, 019.8797051
Ostaia du caruggiu
via Repusseno 10 rosso, Savona, 019.853665
Il piatto proposto quest’anno è “i göbbi a-u tuccu”, oltre ad un
menù tipico ligure.

Nuova sede

Via Montenotte, 84/r - Savona - Tel. 340.2627071
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
U “fiure” e i
I Amixi d’u dialettu
e a fèsta d’a donna Stäti Ünìi d’Europa
L’8 de Märsu i Amixi d’u dialettu sun
stèti ospitè int’a Sucêtè de M.S. “A Generäle” pe fä fèsta, tütti insemme, a-a
donna.
U Essiu d’A Ciann-a, respunsàbile
d’u gruppu, pe mutivi de famìggia u nu
l’ea prezente, ma növe d’i sö sculäi han
parlóu sabassiu davanti a ’n pübblicu interesóu.
Partëndu da-u fundu de l’elencu, se
sun prezentè insc’ou pälcu:
• Giusy Tissone
• G.B. Sirombra
• Maddalena Rossi
• Giuliano Meirana
• Rosa Fonti
• Vanna Caviglia
• Ezio Castelli
• Gianna Buzzoni
• Simonetta Bottinelli.
U gh’è chi u l’ha lezüu puexìe, chi
bräni in proza, ma e prudusiuìn ean scrite suviatüttu int’u vernàculu de Letinbria.
Doppu a letüa de duì amixi, ùn müzicista scinpàticu e varióu u prupuneiva
ùn toccu de müxica mudèrna ch’a regaläva u faturizu a-e donne in säla chi
ävan versóu quärche ägrima insc’ê puexìe.
A-a fin de l’alegru puidiznä, doppu u
gratificante batimàn d’u pübblicu, a gentile Prescidente e a dispunìbile Scignùa
Màura han invitóu tütti i prezenti a ’n
riccu rinfrescu cun panìn saè de tante
qualitè e dusci pe tütti i güsti.
Doppu havéi ciciuezóu a drita e a
mançinn-a strenzendu man e dandu infurmasiuìn insc’â nostra Asuciasiùn “A
Campanassa”, i Amixi d’u Dialettu se
sun cungedè da-i prezenti e e respunsàbili d’a Sucêtè i l’han ascì omagè; a-i
ommi d’u Dialettu, ‘na sann-a butiggia
pe-i mumenti tristi e a-e donne d’u dialettu, ‘na sciùa de prima-vèĵa: viouvetta
o prìmula.
Mi ho fèta mè ’na prìmula giäna e,
quande sun sciurtìa, sciben ch’ou çé u
cianzesse ‘n po’, a mè sciuetta, streita
int’e braççe, a parèiva ùn tuchettu de sú
de primavèĵa.
TRADUZIONE
Gli amici del Dialetto e la Festa della
Donna
L’otto di marzo gli Amici del Dialetto
sono stati ospitati nella Società di M. S.
“Generali” per far festa tutti insieme alla
donna.

Ezio della Piana, responsabile del
gruppo, per motivi di famiglia, non era
presente, ma nove dei suoi scolari hanno
parlato sabazio davanti a un pubblico interessato.
Partendo dal fondo dell’elenco si sono
presentati sul palco:
• Tissone Giusy
• Sirombra G.b.
• Rossi Maddalena
• Meirana Giuliano
• Fonti Rosa
• Caviglia Vanna
• Castelli Ezio
• Buzzoni Gianna
• Bottinelli Simonetta.
C’è chi ha letto poesie, chi brani in
prosa, ma le produzioni erano soprattutto nel vernacolo di Letimbria.
Dopo la lettura di due Amici, un musicista simpatico e variato proponeva un
pezzo di musica moderna che regalava il
sorriso alle donne in sala che avevano
versato qualche lacrima sulle poesie.
Alla fine dell’allegro dopopranzo, dopo il gratificante applauso del pubblico,
la gentile Presidente e la disponibile Signora Maura hanno invitato tutti i presenti a un ricco rinfresco con panini salati di tante qualità e dolci per tutti i gusti.
Dopo aver chiacchierato a destra e a
sinistra, stringendo le mani e offrendo
informazioni sulla nostra Associazione
“A Campanassa”, gli Amici del Dialetto
si sono congedati dai presenti e le responsabili della Società li hanno persino
omaggiati: agli Uomini del Dialetto, una
sana bottiglia per i momenti tristi e alle
Donne del Dialetto, un fiore di primavera: violetta o primula.
Io ho fatta mia una primula gialla e,
quando sono uscita, sebbene il cielo
piangesse un po’, il mio fiorellino, stretto tra le braccia, sembrava un pezzetto
di sole di primavera.
Simonetta Bottinelli

Tra tütte e persunn-e e i persunaggi che, quand’êu picinn-a, i viveivan int’u mè quarté, me regordu
d’u “Fiure”.
U l’ea ’n umettu picìn, zà ansiàn,
mägru cumme ’n ciôu, tüttu näzu,
cun pochi cavelli gianchi zberüfè
da-u ventu e senpre descäsu, stè e
invèrnu. U nu s’ea mäi spuzóu, u
l’äva fètu u tranviere, precizu e
senpre prezente insc’ou travaggiu,
ma da quand’u l’ea in pensciùn e
u gh’ea mancä a mumà, u s’ea lascióu ‘ndä e, u̇n giurnu ciü che l’ätru, u beveiva tantu da nu stä ciü in
pé. Da san u l’ea stundäju, u se seräva in cà, u nu diva ’na poula, u
nu salüäva mancu; ma, da ‘nbriègu, u l’ea divèrsu: da le pureimu
spetäse de tüttu.
A nu̇ätri figiö, mancu a dilu, u ne
piaxeiva cuscì, perché u l’ea senpre ’na surpreiza. De votte u l’ea
“schersuzu”: u sciurtiva de cà cu’a
faccia e e man pitüè de giancu o
de neigru (nu semmu mäi riuscìi a
capì cus’u döviesse pe culuräse) e
u fäva ’n gran burdèllu, balandu e
cantandu fin ch’u perdeiva a vuxe.
Ätre votte u l’ea “spurtivu”: u rancäva de curse da restä sensa sciôu
pe-i senté, ch’i purtävan da ‘na cà
a l’ätra, o, d’invèrnu, u zügäva a-e
bocce cu’i purtugalli, stachè da
l’èrbu che aveimu sut’â finèstra
d’a cuxinn-a; u̇n giurnu ch’u ciüveiva forte, u se danäva perché i
çetruìn i se inpantanävan ’nt’e lone
e u nu riusciva a fä ‘n puntu. ’Na
votta, inveçe, u s’è sentìu “mestru”
e u n’ha mustróu cum’u se fa a traversä a stradda sensa finì sut’a-e
màchine; alùa le e nu̇ätri bìnduli pe
deré, che ghe fämu u vèrsu, se scuratämu sciü e zü p’â stradda, ch’a
l’ea praticamente dezèrta, se nu
cuntemmu quärche bicicleta e a mè
bezäva che, faciä da-a sö finèstra,
a me fäva e grunde e, cu’u dìu
puntóu d’azbritu, a me musträva a
stradda perchè me n’andesse a cà.
Insumma u Fiure u me pareiva
cumme u “Mattu” d’e cärte: u ghe
mancäva sulu u capellu cu’e punte.
U̇n giurnu, peró, ho capìu ch’u

nu l’ea ‘na demùa perchè, turnandu a cà da-a scöa, l’ho truvóu tüttu
pigióu da tremende cunvursciuìn,
desteizu ‘nt’u pórtigu ch’u spêtäva
l’arivu de ’n’anbulansa, ascistìu da
mè mamma: caminandu senpre
descäsu u s’ea fètu mä e u l’äva pigióu u tétanu. Ma u l’ea rubüstu: u
l’è guarìu in pocu tenpu e u l’è
prestu turnóu a-e sö abitüdini.
U Fiure u däva u megiu quand’u
gh’ea a lünn-a pinn-a.
Alùa u cuminsäva de tiritere che
se capivan pocu, ma che dävan bastansa fastiddiu se fète a nötte funda, cumme de vötte u sucedeiva.
Cumunque quarcosa u se capiva e
pocu tenpu fa, a-u regordu, ne rieimu cun mè mamma. Defèti ’na
seĵa, mîàndu a lünn-a, u l’äva ditu
quarcosa cumme: “Che bèlla,
quantu bèllu spassiu lìberu! U̇n
giurnu ‘ndiemu lasciü e ghe semeniemu u cafè. Ghe vuriàn tante palanche, ma quand’u ghe sià i Stäti
Ünìi d’Europa sajemu tütti ciü ricchi e alùa ghe riusciemu”.
Emu a-a meitè d’i anni ’50 e lì,
in pinn-a canpaĝn̂a, tegnüi infurmè
‘nsce i fèti d’u mundu da-e raddiu,
ch’i nu l’ean mancu ’nt’e tütte e
famigge, e da quärche giurnäle, catóu sulu de duméniga, nisciün u se
pureiva imaginä quellu che poi u
sieva sucèssu: né i ommi ’nsc’â
lünn-a (sensa peró e ciantaxiuìn de
cafè), nè l’Europa Ünìa.
Alùa, a pochi anni da-a fin de
’na guèra ch’a l’äva purtóu, int’e
nasiuìn europee, tantu scunquaŝĉiu
ecunómicu e tante divixuìn pulìtiche, quelle poule pe tütti ean sulu i
gosci de ‘na mente inbarlügä da
troppu vin, da ripurtä cumme de
cuntulle.
Ma u Fiure cum’u fäva a saveilu? U l’ea ’n sciensiätu, ’n statista,’n econumista ch’u nu l’ea stètu capìu?
Né l’ünn-a cosa, né l’ätra: pensu
ch’u fuise ’n ommu inteligente,
cun ’na mente deŝĉia, cujuza, avèrta e lìbera, ch’a ghe fäva vedde
luntàn.
Nadia Belfiore

Del Buono
dal 1860
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IERI e OGGI

Via Pietro Giuria ed il complesso del Brandale negli anni cinquanta del Novecento. Le ferite della guerra, il bombardamento del 30 ottobre 1943, ma soprattutto le demolizioni del dopoguerra hanno devastato l’intera zona. A sinistra si sta costruendo il nuovo mercato
coperto, in sostituzione di quello bombardato nel 1943. Al centro gli
archi di quella che è stata erroneamente indicata come la porta Balnei, in realtà il portico di una casa medievale, accanto le due torri
Riario e Corsi e sullo sfondo la torre del Brandale. L’orologio segna
le dodici e venti, la stessa ora nella quale, circa un decennio prima,
si svolse il tragico bombardamento. Le macerie sono ancora lì, ma
sono dovute in gran parte alle demolizioni del dopoguerra. Sullo
sfondo le case di via Giuria e dietro al palo dell’elettricità l’oratorio
dei Beghini.

a cura di G.G.

Sparite le macerie, nella foto di oggi, sono comparsi, cosa molto
rara alcuni alberi e il mercato coperto, a sinistra, è nascosto dalle
piante. Le torri medievali e la Campanassa sono sempre lì, ripulite,
le due torri, dai residui dei demoliti edifici circostanti. Anche le case sullo sfondo, in via Pietro Giuria, sono perfettamente riconoscibili, così come, accanto a loro l’esterno dell’oratorio dei Beghini.
Non si nota, di quest’ultimo, il degrado, che certamente è aumentato, visto che da allora ad oggi nessun intervento è stata attuato su
questo edificio. La cosiddetta porta Balnei è sempre al suo posto,
parzialmente nascosta dal cemento dei retrostanti giardini. La strada, un tempo vuota è invasa dal traffico e dai parcheggi. L’orologio
del Brandale, segna stavolta le quattro e venti di un pomeriggio di
inizio primavera.
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