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L’Amministrazione comunale e A Campanassa
di Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona
Il 2019 è stato un anno importante per l’Associazione A
Campanassa che ha raggiunto i 95 anni di attività e, per
festeggiarli, ha scelto di realizzare un programma di manifestazioni e di incontri che
sono andati ad arricchire un
già fitto calendario di eventi,
fondamentali per mantenere
vive le tradizioni di Savona.
L’amministrazione comunale, che ha affidato all’associazione la custodia della
Torre del Brandale, intende
valorizzare ancora di più que-

sto monumento e renderlo
maggiormente fruibile ai cittadini e ai turisti che visitano
la nostra città. In quest’ottica
di sviluppo turistico-culturale
di Savona, il Comune ha presentato un progetto di riqualificazione, approvato e finanziato dalla Regione Liguria,
che prevede la realizzazione
di un itinerario orizzontale e
verticale tra le due torri simbolo della città: la Torretta e
il Brandale. Il percorso in verticale riguarda la Torretta, attualmente inagibile, e consiste

Palloncini con i colori bianchi e rossi di Savona per il 95° della A Campanassa

in alcuni interventi di restauro
conservativo che permetteranno l’ingresso e la salita in sicurezza ai visitatori dell’edificio.
Il percorso orizzontale ha
il suo fulcro nella Torre del
Brandale. Attualmente, per
la mancanza di un presidio
permanente al piano terra,
il portone ligneo di accesso
all’atrio rimane chiuso e ciò
impedisce ai visitatori di ammirare la collezione lapidea
presente all’ingresso. La visibilità dell’atrio sarà resa possibile dall’installazione di un

nuovo serramento vetrato che
renderà ancor più attraente il
Brandale: l’avvio dei lavori è
previsto nella primavera 2020.
Siamo sicuri che l’impatto di
questo progetto non potrà che
essere positivo per la città in
primis, e per l’associazione A
Campanassa a cui siamo grati
per l’impegno profuso in tutti
questi anni nei confronti dei savonesi e di tutti i turisti, e a cui
auguriamo il meglio in attesa di
celebrare il prossimo importante traguardo del suo centenario
nel 2024.

Il presidente della A Campanassa e il sindaco di Savona al Confuoco

Un saluto di commiato
Il 3 novembre 2016 è iniziato il mandato dai soci
affidato a questo Consiglio
Grande: Consiglio oggi in
scadenza, in attesa delle
prossime elezioni, in cui i
soci saranno chiamati a rinnovare le cariche sociali.
All’epoca, immediato è
stato il messaggio della A
Campanassa inviato ai savonesi, alla Municipalità, a
coloro che vivono sul nostro
territorio e fanno parte integrante della nostra comunità.
Fin dall’inizio, infatti, lo
scopo deliberato e programmato poggiava sul risanamento economico finanziario, sulla messa a norma del
Complesso del Brandale,
sull’apertura delle porte della A Campanassa ai savonesi, ai cittadini e a coloro che
amano Savona, sul coinvolgimento dei giovani, delle
scuole, sul rinnovamento

epocale che il tempo scandiva anche per la nostra associazione.
Messaggio nel segno di
una comune identità sociale, contestuale e relazionale che si sostanzia nel senso
di appartenenza, che vuol
dire sentirsi parte, grazie
alla propria individualità,
di una grande “ecclesia”, di
una grande “assemblea” che
partendo dai “valori” di ogni
singolo, tragga una forza
moltiplicata dalla coesione
e dalla condivisione, e perciò in grado di porsi grandi
obiettivi.
E questa consapevolezza
di appartenenza è stata ed è
il motore che ci permette e
ci permetterà di coinvolgere le generazioni future e di
educarle ai nostri valori. Nel
nuovo mondo del multiculturalismo rafforzare e cementare il senso di appartenenza

e identità vuol significare la
necessità di superare i propri
individualismi e di rafforzare
e intensificare i rapporti di
collaborazione e di scambi
attraverso il lavoro comune,
l’impegno orientato verso
ideali condivisi, per superare
le differenze culturali, religiose, di costume e razziali,
oggi intese come pericolose
contaminazioni. La A Campanassa è un unicum ineguagliabile nella storia di questa
Città: ne è testimonianza la
nostra partecipazione alla
vita del “Libero Comune”, la
nostra funzione, quasi centenaria, di custode e conservatore della tradizione e della
cultura savonese.
Al termine del mandato,
carissimi amici, socie, soci
che ci avete sostenuto in tre
anni di intenso impegno
e lavoro al servizio della A
Campanassa e della nostra

città, a voi diciamo
GRAZIE!
certi di aver lavorato tanto, fedeli sempre alla nostra
storia, guardando al futuro,
consci che il ruolo ricoperto
dalla A Campanassa, è quello
di libero testimone del tempo e custode delle tradizioni
sabazie.
In tale visione,

BUON NATALE
BUON ANNO
Il Consiglio Direttivo
e il Presidente
porgono ai soci e alle
loro famiglie,
ai savonesi tutti,
alle Autorità,
a coloro che savonesi non
sono e vivono tra noi,
i più fervidi
AUGURI
DI OGNI BENE E DI PACE
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Vita associativa
13 dicembre 2019
venerdì ore 17,00

Sala dell’Anzianìa

Inaugurazione 45° mostra Presepe d’Arte nella Ceramica
fino al 6 gennaio 2020

15 dicembre 2019
domenica ore 21,00

Parrocchia San Pietro

Concerto di Natale: I WafnaEnsemble
e il maestro Ivano Nicolini

22 dicembre 2019
domenica ore 10,00
Corteo dal Brandale
al Palazzo Comunale

Città

CUNFÖGU
A Campanassa ringrassia

11-12 Gennaio 2020
sabato e domenica

Sala dell’Anzianìa

VIII edizione International Model Show VIII
XII edizione Concorso Letterario fantasy

17 Gennaio 2020
venerdì

Città e centri limitrofi

Iniziano E sejann-e cunviviäli

19 gennaio 2020
domenica ore 14,30
Scaletto della Torretta

Città

Arriva dal mare Sua Maestà Cicciolin con la sua Corte.
Il Sindaco consegna le chiavi della Città al Re del Carnevale

1° marzo 2020
domenica ore 15,00

Piazza del Brandale

Pentolaccia per i bambini.
Re Cicciolin riconsegna le chiavi della città al Sindaco
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sentito ringraziamento con stima e riconoscenza.
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Il nostro tempo
di Dante Mirenghi
Dal 1924 ad oggi sono trascorsi quasi cento anni: un periodo di cambiamenti epocali.
Per lasciare ai giovani un segno, indicare loro un percorso
da seguire, occorre prima di
tutto riflettere sulla società di
oggi, sui nuovi valori e sugli
obiettivi che ogni giorno nascono, si evolvono e mutano

tà sociale e ambientale e sulla
non discriminazione.
Se l’educazione è uno dei 17
obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Onu e sta alla
base dello sviluppo socio-economico, è indubbio che il digitale imprimerà anche a questo settore un’accelerazione
sempre maggiore. Le tecnolo-

Comune e il volontariato.
Oggi, anche nella nostra città, il digitale può migliorare
la comunicazione culturale:
i musei e le raccolte museali
non vanno considerati come
semplici depositi, ma luoghi
di esperienza culturale.
Bisogna pensare a chi verrà
dopo di noi e fornire un ap-

La cerimonia del Confuoco in piazza Sisto IV con la fiammata beneaugurante, ritta e verticale

rapidamente, dettati e scanditi
dall’evoluzione tecnologica.
In questo triennio, la A
Campanassa ha intrapreso un
nuovo percorso, consono ai
tempi in cui viviamo, modificando al suo interno regole
ormai obsolete e aprendosi
all’esterno con iniziative che
la confermano come la casa di
tutti coloro che amano Savona.
Oggi, come un secolo fa, i
valori che formano la ricchezza di una comunità sono lo
sviluppo umano, l’aria pura,
l’acqua potabile, vivere in un
ecosistema sano. La crescita è
l’espressione di questa ricchezza riassumibile in alcuni valori
fondamentali quali l’educazione, la sanità, le infrastrutture, la ricerca, la scienza, le
istituzioni. I trattati europei,
a dispetto delle critiche, offrono un modello di umanesimo
applicabile su scala planetaria,
basato su principi di libertà e
di solidarietà, sulla sostenibili-

gie si estendono all’istruzione
e stanno cambiando il modo
di apprendere e comunicare
grazie all’abbinamento con
l’intrattenimento digitale. Le
esigenze del nuovo millennio tendono a ridurre i costi,
ad ampliare l’accesso ai corsi
accademici creati sui siti web
delle Università per offrire
un’istruzione flessibile e coinvolgente.
Nel settore del volontariato,
arte, politica, sociale e impegno civile presentano la cultura come un ramo dell’economia e i musei come elemento
determinante
dell’identità
di una città nella quale si affiancano sviluppo culturale e
sviluppo economico. Le statistiche indicano che le città
culturalmente più creative e
competitive, crescono di più.
A Savona, occorre fare rete tra
Enti e Associazioni e aggiungere un efficace coordinamento di scopi e di intenti fra il

porto concreto affinché l’economia diventi circolare e la
società ecosostenibile. Consapevoli del presente e proiettati
verso il futuro, stiamo affrontando situazioni che modificano la nostra vita: clima, energia, giovani e partecipazione,
lotta contro le disuguaglianze
e le ecomafie. Il coraggio di
accelerare la transizione energetica, vincere la crisi climatica e promuovere la conversione ecologica dell’economia
rappresentano per i prossimi
anni sfide epocali, nelle quali
la mobilitazione dal basso e
il coinvolgimento dei giovani
sono elementi fondamentali.
Affrontare con coraggio la
crisi climatica è una grande
occasione per rendere economia e società più a misura
d’uomo e più capace di futuro: realizzare cioè una economia maggiormente sostenibile
(società, politica e cultura, imprese) che leghi innovazione e

qualità, valori e coesione sociale, design e bellezza, ricerca
e tecnologia.
Per dare continuità al nostro cammino, l’azione della A
Campanassa, deve saper unire
e collegare i nuovi valori con
quella che possiamo definire
l’epoca degli antichi saperi.
Un segnale per i giovani e uno
scopo da perseguire. Questo è
il nostro tempo.
Con il bel disegno realizzato
da Luciano Occelli per la copertina si apre questo numero
speciale delle pubblicazioni
della A Campanassa, concepito soprattutto allo scopo
di raccontare la svolta che il
Consiglio Grande ha voluto
dare alla storia della nostra
antica e gloriosa Associazione.
Il suo 95° anniversario è colto
come un momento di riflessione che ci aiuta a comprendere il percorso effettuato sino
ad oggi e ad aprirne un altro
adatto ai cambiamenti imposti dai tempi nuovi. Le ragioni
delle celebrazioni si possono
individuare nel solido e mai
interrotto passato della nostra
Associazione e nella necessità
di riproporlo e raccontarlo per
non farne appassire la memoria ma, al contrario, per trasmetterne principi e valori irrinunciabili; nel suo presente,
ovvero nel servizio che, ancora
oggi, la A Campanassa assicura con tenacia alla comunità
savonese; nel futuro, obiettivo
vitale per la sua sopravvivenza,
attraverso un rapporto fecondo e costante con le realtà e
le più diverse istituzioni della
comunità cittadina. Tutto ciò
dev’essere inteso non come
momento puramente retorico, frutto di uno sterile autocompiacimento, ma come
occasione di riflessione, di
confronto, di riscoperta della storia ultra millenaria di
Savona e del suo patrimonio
artistico, monumentale e architettonico: ricchezze che
offrono sempre nuove opportunità di divulgazione,
conoscenza, partecipazione
e divertimento. L’obiettivo è
quello del colloquio, dell’in-
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citamento, dell’interrogazione, del coinvolgimento delle
giovani generazioni e dell’universo scolastico, dalle scuole
primarie alle facoltà universitarie. Per questo le vicende
di Savona, del suo territorio e
quelle della Campanassa, sono
state lette e raccontate, nelle
celebrazioni del 95°, con una
forte impronta divulgativa facendo ricorso a più discipline
(storia, storia dell’arte, archeologia, antropologia, geologia,
botanica, musica, teatro, creatività artistica e così via). In
altre parole abbiamo cercato,
prima di tutto, di soddisfare
i bisogni formativi ed educativi delle giovani generazioni,
sempre più lontane dalle tradizionali ‘armi’ conoscitive del
passato e in evidente difficoltà
nel saper costruire, per sé e da
sé, una visione della società
che sia all’altezza della complessità contemporanea e delle
dure sfide che le attendono.
Ambiente, natura e cultura
debbono viaggiare insieme.
Nostro compito è quello di
sensibilizzare soprattutto i
giovani sui temi legati all’ambiente e alla sua salvaguardia.
Un caso fra i tanti, emblematico e incontestabile, è quello
della lettura dei testi cartacei,
sempre meno praticata dai
ragazzi, e, contemporaneamente, il consumo, sempre
più veloce e poco approfondito, delle informazioni male
assorbite per la mancanza di
adeguati criteri interpretativi.
Penso che sia nostro dovere favorire la creazione di punti di
accesso alla lettura, semplici e
immediati, provisti di saggi di
linguistica, glottologia, storia
locale, libri sui dialetti.
Le giovani generazioni sono
pertanto il nostro primo bersaglio. Per far sì che la memoria del passato si tramandi
senza cesure e lacune. Perché
la comunità si possa definire coesa, solidale ed aperta, è
inoltre fondamentale dialogare con la popolazione più
matura, d’ogni età e ceto, custode di pratiche e consuetudini che rischiano di spegnersi
nell’indifferenza e di appassire
nell’oblio.
Le discipline e le forme
espressive su cui ci si potrebbe
soffermare, sono numerose,
ma vorrei qui porre in evi-

denza soprattutto l’importanza del dialetto e quella della
mano, formulando tre proposte.
Il dialetto
La biblioteca della A Campanassa riguarda la storia
dell’Associazione ed è ricca di
saggi e raccolte di linguistica,
di etnologia, opere di storia e
di storia locale. Sarebbe importante acquisire anche atti,
documenti e pubblicazioni
sulle minoranze linguistiche,
manoscritti di poeti minori e
altri libri sui dialetti.
Un nuovo impulso alla
nostra biblioteca, potrebbe
arrivare da esperienze già in
atto. Mi riferisco a Tullio De
Mauro che definiva il dialetto
“la lingua degli affetti”, quella dei padri e dei nonni, non
minoritaria, ma intima. Individuava la lingua nel lessico
che ti aiuta, ti soccorre quando l’italiano non è sufficiente:
un patrimonio, insomma, da
conservare intatto a futura
memoria.
Per continuare a far vivere il
dialetto (anche al di fuori delle
pagine dei manuali) De Mauro aveva ideato il progetto
"Dona la tua voce", partecipato e sostenuto dalla Fondazione CRT (Cassa di Risparmio
di Torino) allo scopo di coinvolgere la comunità, invitando a leggere ad alta voce e, per
gli altri, brani di filastrocche,
poesie e racconti nella lingua
madre. Ogni voce donata può
diventare così il punto di una
mappa interattiva, piena di
suoni diversi che indicano differenti abitudini linguistiche.
In pratica la storia delle parole
è la storia di chi le pronuncia e
chi se ne prende cura, si prende cura della comunità.
Oggi il progetto De Mauro
è stato raccolto dalla Rete Italiana di Cultura Popolare, con
sede a Torino, e si propone lo
scopo di certificare l’esistenza dei dialetti realizzando un
progetto che è anche un modo
per salvare la voce delle persone a cui abbiamo voluto bene,
per sentirle parlare ancora nella loro inflessione.
Da tempo la A Campanassa
ha compreso che uno dei tratti
più nitidi dell’identità cittadina è costituito dal vernacolo
parlato, da secoli, dai savonesi. Il dialetto ancor oggi vivo,
mutevole e popolare, che af-

fonda le sue radici nella millenaria commistione di volgare,
latino e romanzo, possiede la
ricchezza fonetica, semantica,
lessicale e musicale di una vera
e propria nobile lingua.
Il dialetto, in quanto elemento identitario è, non per
nulla, da decenni oggetto di
ricerche e studi di rigoroso valore critico (si guardi la robusta bibliografia del professor
Ezio Viglione) e si pone come
l’inesauribile materia prima
e fondamentale per l’attività di sodalizi come gli Amixi
d’u dialettu o la Compagnia
teatrale de A Campanassa, ed
è il cuore di seguitissimi concorsi letterari, quali il Beppin
da Ca’, amato anche dai poeti
più giovani.
Il dialetto è materia viva, si
arricchisce ogni giorno e ogni
giorno perde pezzi, segue le
abitudini dei parlanti. Sono
loro, più che la grammatica a
stabilire le regole.
In Campanassa dobbiamo creare la biblioteca ideata
da De Mauro: tutti possono
donare la propria voce, iscrivendosi al sito dedicato. Verrà
preparato l’apparato tecnico
necessario a consentire la nascita di questo nuovo dizionario, segnalando che tra i
progetti della Rete italiana di
cultura popolare spicca quello
intitolato Dizionario che cura
le parole. L’iniziativa sarà portata a conoscenza delle scuole
per educare e coinvolgere gli
studenti a un uso consapevole
della lingua. Il popolo diventa povero e servo quando gli
rubano la lingua avuta in dote
dai padri, ha scritto uno dei
nostri più grandi poeti dialettali, Ignazio Butitta.
Mettendo a frutto un’esperienza accumulatasi negli
anni, in occasione del 100°
anniversario della nostra Associazione, sarebbe utile rendere ancora più effervescente
questa eredità, stimolando la
partecipazione e la creatività
delle differenti generazioni.
La mano
Savona ospita, unica in Italia, una Fondazione di Studi
interamente concentrata sulla mano, l’organo che, più di
altri, distingue l’homo sapiens
dal resto delle specie viventi.
Voluta dal professor Renzo
Mantero, la Fondazione ha

una consolidata rilevanza internazionale a livello scientifico nel settore medico chirurgico. Ecco alcune proposte.
1. Per promuoverne un dibattito non solo in campo
medico, occorre individuare
e programmare un ciclo di
conferenze e di manifestazioni creative sull’arto superiore
di cui siamo tutti dotati (con
il pollice opponibile, incomparabile instrumentum biologico, esito di una lentissima
evoluzione naturale).
2. Immaginare e creare il
Festival della Mano passando
dalle riflessioni teoriche (anche di carattere antropologico) alle pratiche quotidiane,
con la partecipazione di studiosi ed esperti di varie discipline, coinvolgendo qualche
testimonial molto popolare.
La piattaforma digitale
Portare il mondo del volontariato e della cultura
nelle scuole attraverso una
piattaforma informatica che
permetta di collegarsi virtualmente e in tempo reale a tutti gli eventi, in modo che gli
Enti preposti alla tutela e alla
conservazione del patrimonio
culturale del territorio, possano dialogare in via digitale
con gli studenti, incuriosirli e
stimolarli per lasciare in eredità ai giovani l’amore per la
conoscenza.
In questo contesto, è da
premiare il movimento giovanile, creato grazie a Greta
Thunberg, che supera i confini nazionali e quelli di appartenenza sociale e politica,
non violento e propositivo
di azioni concrete, che in un
momento in cui i giovani vengono spesso accusati di essere
distratti e disinteressati, dimostra il contrario.
Bisogna ricordare che la difesa dell’ambiente non può
prescindere dalla difesa dell’essere umano, per far emergere
valori, quali la solidarietà, l’inclusione, la giustizia, l’equità
sociale. La A Campanassa è
pronta alla sfida del nostro
millennio, con questo memento: la difesa dell’ambiente deve
tenere conto del rapporto tra
l’uomo e la natura e legarsi
alla lotta contro la povertà e
l’emarginazione.
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E sejann-e cunviviäli
Piatto dell’anno: SEPPIE, TÓTANI, MUSCARDÌN E PURPI
TRATTORIA GIARDINO - Via Briano 5 - Valleggia di Quiliano - SV (tel. 019-881157)
Antipasti: insalata di seppie; totani ripieni - Primi: tagliatelle alla pescatora - Secondi: seppie in zimino; moscardini all’inferno - Dolce: della casa - acqua, vino della casa, caffè
Date: 25 gennaio, 15 febbraio, 18 aprile, 25 aprile, 16 maggio
RISTORANTE VILLA NOLI - Via Cimavalle 57 - Savona (340 2518745)
Primo periodo - date: tutti i venerdì sera e le domeniche a pranzo
Antipasto: moscardini in cesto di pane
Primi: gnocchetti con robiola, speck e nocciole; mandilli neri con ragù di seppia e broccoletti - Secondo: polpette di baccalà in umido con calamari
Dolce: dolcetto al Vin Santo con uvetta e pinoli e gelato alla crema - acqua, vino
Secondo periodo - date: tutti i venerdì sera
Antipasto: bruschetta di mare e melanzane - Primi: taglierini con pesto, fagiolini e quagliata; ravioli di ricotta con calamari - Secondo: Seppie con patate su crema di piselli
Dolce: crostata con gelato alla crema - acqua, vino
GIARDINO DEL SOLE - Via Bove 61 r - Legino - Savona (tel. 338 4640098)
Antipasti: moscardino bruciato all’aceto; polpo rosticciato alla paprika dolce - Primo: gnocchi di patate con calamaretti e porri - Secondo: seppie al vino rosso con puré
Dolce: della casa - Acqua, ¼ di vino della casa a persona, caffè
Date: tutti i martedì dal 17 gennaio al 16 febbraio; tutti i martedì dal 14 aprile al 31 maggio
OSTERIA ITALIA - Via Cimavalle 19/21 - Santuario - Savona (tel. 348 4964199)
Antipasti: Insalata di seppie; calamari alla piastra; tomino fresco con composta di frutti rossi - Primi: Ravioli di borraggine al ragù: tagliolini bianchi e neri con calamari e pomodorini
Secondo: moscardini all’inferno con patate - Dolce: della casa - Acqua, ¼ vino della casa a persona, caffè
Date: il venerdì a cena e il sabato a pranzo a settimane alterne per entrambi i periodi
RISTORANTE “LA LANTERNA” - Via Panelli 1 - Mallare (tel. 019 586300 - 366 1525283)
Primo periodo - date: venerdì 24 gennaio, 30 gennaio, 7 febbraio, martedì 25 febbraio (Martedì grasso)
Antipasti: polpo con crema di patate, crumble di noci e balsamico; moscardini d’oro con nero e porro croccante - Primo: buridda di seppie con piselli e pan di castagne
Secondo: totano ripieno alla ligure con olive taggiasche - Dolce: a sorpresa - acqua, vino bianco proposto dal Patron in ragione di una bottiglia ogni due persone, caffè
Secondo periodo - date: venerdì 17 aprile, 8 maggio, 22 maggio
Antipasti: polpo con crema di patate e asparagi croccanti; moscardini in guazzetto - Primo: Buridda di seppie - Secondo: Totano ripieno alla ligure con olive taggiasche
Dolce: a sorpresa - acqua, vino bianco proposto dal Patron in ragione di una bottiglia ogni due persone, caffè
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL MERCOLEDI’ PRECEDENTE LA SERATA
FISH HOUSE RESTAURANT - Calata Sbarbaro 1r - Savona (tel. 346 8264955 - 347 5587807)
Antipasto: polpo arrosto su purè di topinambur - Primo: trofiette zucchine, zafferano e gamberi - Secondo: bouquet di verdure di stagione e calamaretti grigliati
Dolce: zuppetta ai frutti di bosco e quenelle di ricotta agli agrumi - Acqua, ¼ vino della casa a persona, caffè
Date: martedì sera e giovedì sera dei due periodi
TRATTORIA “IN CIASSA” - Via Della Rovere 27 - Albisola Superiore (tel. 019 488660 - 347 293214)
Antipasti: salame e tomini; carpaccio di polpo; insalatina carciofi e finocchi con noci; polpo con patate; ravioli fritti - Primi: bis di primi: trofie verdi con polpo, ravioli alle noci o ragù
Secondo: a scelta tra: polpo alla diavola oppure polpo lenta cottura nel coccio sfumato al vino rosso, oppure coniglio arrosto con verdure di stagione - Dolce: della casa
½ acqua, ¼ vino della casa a persona, caffè
Date: il mercoledì sera e la domenica a pranzo per entrambi i periodi
RISTORANTE NAZIONALE - Via Astengo 55r - Savona (tel. 019 851636)
Antipasti: frittelle dell’orto; insalata di polpo e seppe; moscardini affogati con crostini - Primo: spaccatelle allo scoglio - Secondo: porchetta al forno con patate
Dolce: della casa - Acqua, vino, caffè
Date: sabato 25 gennaio, 08 febbraio, 29 febbraio, 09 maggio
RISTORANTE BARBAROSSA - Via Niella 36 - Savona (tel. 019 814804 - 347 3107872)
Antipasti: calamaretti ripieni in umido; panissa fritta; farinata con polpo e cipolle; carpaccio di polpo co salsa di olive taggiasche; tortino di bietole
Primo: gnocchi di castagne con polpo, pomodorini, capperi, olive - Secondo: moscardini in umido con piselli - Dolce: torta alle mandorle con crema di vaniglia
acqua, ¼ vino pigato oppure ¼ rossese a persona
Date: Giovedì 23 gennaio, 30 gennaio, 6 febbraio, 13 febbraio, 20 febbraio, 27 febbraio, 7 maggio, 14 maggio, 21 maggio
N.B.: IL MENU PROPOSTO SI PUÒ RICHIEDERE ANCHE SENZA GLUTINE
TRATTORIA “MAGNA CUM LAUDE” - Vico dei Mandorla 13r - Savona (tel. 019 2216862 - 392 1990510)
Antipasti: novellame scottato con patate novelle; insalatina tiepida di polpo e verdure - Primi: spaghetti con polpo e pomodorini; linguine con totanetti e carciofi
Secondi : Buridda di seppie; totani in insalata con olive - Dolce: della casa - ½ acqua minerale, ¼ vino della casa a persona, caffè
Date: tutti i mercoledì sera dei due periodi
LA LOCANDA DEL CONTADINO “MARINO” - Via Nizza 268r - Zinola - Savona (tel 377 6885738)
Antipasto: cestino di pasta fillo con insalatina di seppie e verdurine croccanti - Primo: trofiette con polpo, moscardini e olive - Secondo: spiedino di calamari gratinato
Dolce: della casa - ½ acqua, ¼ vino della casa a persona, caffè
Date: tutti i mercoledì, giovedì, venerdì, domenica dei due periodi, tranne il 14 febbraio (San Valentino) e venerdì Primo Maggio
TAVERNA DELLO ZIO FESTER - Via Leopardi n. 9 - Vado Ligure(tel. 393 6889900)
Antipasti: flan di seppie e patate con fonduta al basilico; torta di verdure - Primi: risotto al nero di seppie con carciofi d’Albenga; vellutata di zucca con crostini aromatici
Secondo: seppie affogate con carciofi e patate - Dolce: della casa - Acqua, ¼ di vino della casa a persona, caffè
Date: tutti i martedì dei due periodi
TRATTORIA LOCANDA SAN ROCCO - Via Restagno n. 1 - Altare (019 58256 - 366 4238924 - 392 7944562)
Primo periodo - date: venerdì 17 gennaio, sabato 18 gennaio, sabato 25 gennaio, venerdì 08 febbraio, sabato 22 febbraio
Antipasti : crostone con polpo, taggiasche e verdura di stagione - Primi: paccheri di Gragnano IGP al pesto di sedano e calamari; - Secondi: polenta con moscardini in umido
Dolce: della casa - acqua (una minerale ogni due persone), ¼ vino della casa a persona, caffè
Secondo periodo - date: venerdì 17 aprile, sabato 18 aprile, venerdì 15 maggio, sabato 16 maggio, venerd’ 29 maggio, sabato 30 maggio
Antipasto: insalata di palamita con pomodori secchi e capperi - Primo: trofiette con carciofi e seppioline
Secondo: totanetti in crosta di pane con dadolata di pomodorini - Dolce: della casa - acqua (una minerale ogni 2 persone), ¼ vino della casa a persona, caffè
LA LAMPARA - Via Nizza 121r - Zinola - Savona (tel. 370 3636492)
Antipasti: insalatina di polpo; ciuppin; tortino di acciughe - Primi: risotto al nero di seppia; tagliatelle con totani e pomodorini - Secondi: totani fritti con contorno
Dolce: della casa - Acqua, vino della casa, caffè
Date: tutti i mercoledì dal 17 gennaio al 25 febbraio
RISTORANTE LA BARCACCIA - C.so Colombo 46-48 - Savona (019 812973 - 347 8153508)
Antipasti: Misto di tentacoli con sedano e grana; nido di rucola con tentacolo di polpo; insalatina d’arancia e finocchio con spada marinato al timo
Primo: tagliolini ai tentacoli - Secondo: Frittura mista oppure polpo e seppia in terrina con patate - Dolce: della casa - Acqua, ¼ vino della casa, caffè
Date: tutti i venerdì dei due periodi
Cena ore 20
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Prezzo Euro 25,00 a persona - bevande comprese
Gli appuntamenti sono compresi tra il 17 gennaio e il 25 febbraio 2020. Si sospende nel periodo quaresimale per riprendere il 14 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020
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Cronologia di un triennio
di Dante Mirenghi con la collaborazione di Maria Giovanna Parodi e Nadia Belfiore

Nel triennio 2016 - 2019, di pubblico e folta presenza quadri elettrici secondo le fino al 2033.
il Consiglio Grande, oltre di giovani e bambini accom- direttive dell’ufficio tecniAprile. Il giorno 10 si è riad occuparsi della gestio- pagnati dai genitori: è stata co del Comune e dei Vigili cordato l’avvento, nel 1191,
ne ordinaria, ha affrontato veramente la festa delle fa- del Fuoco, la sistemazione del Libero Comune Savotemi innovativi e ha adot- miglie.
dell’impianto di allarme col- nese con corteo storico per
tato misure per la conserFebbraio. Sono comin- legato alla segnaletica lumi- le vie della città e la lettura,
vazione del complesso del ciate, al sabato mattina, le nosa per l’uscita di emergen- sulla piazza del Brandale,
Brandale, in ottemperanza visite guidate al complesso za e di un congruo numero dell’Editto del marchese del
alla normativa sugli Enti del del Brandale, a cui la rete di estintori. È stata anche Carretto. Il 21 monsignor
Terzo settore in materia di Primocanale ha dedicato rialzata la ringhiera lungo Calogero Marino, vescosicurezza. Grande, inoltre, è riprese televisive proposte la scala interna tra il secon- vo di Savona-Noli, ha fatto
stato l’impegno profuso per periodicamente nei suoi do e il terzo piano. I costi, visita alla Campanassa, accelebrare il 95° anniversa- programmi. Nella prima do- ingenti, sono stati sostenuti colto da dodici alunni che
rio della fondazione della A menica di quaresima, con- interamente dall’Associa- hanno raccontato il BrandaCampanassa. Diamo notizia cluso il Carnevale, Cicciolin zione. Grande è stato l’im- le, con intermezzi di musica
degli avvenimenti più im- ha restituito al Sindaco le pegno economico, che si è eseguita dal complesso Pro
portanti nella vita associati- chiavi della Città e si è effet- aggiunto al ripianamento Musica Antiqua e dal maeva, avvertendo che, per mo- tuato, in collaborazione con del passivo finanziario ere- stro Ivano Nicolini. Folta la
tivi di spazio, l’elenco non è Assonautica, il gioco della ditato dalla passata gestione rappresentanza di soci e citesaustivo.
Pentolaccia alla presenza di (circa 22.000,00 €). Tutto tadini savonesi.
2016
gruppi carnevaleschi prove- ciò ha permesso l’apertura
Maggio. Sono iniziati i
Dicembre. Il giorno 13 si nienti da altre regioni.
del complesso, in completa lavori di adeguamento in
è inaugurata la tradizionale
Marzo. Si è dato corso legalità, ai savonesi e ai turi- materia di sicurezza proMostra dei Presepi d’arte alla revisione, all’esecuzio- sti che, soprattutto nei mesi seguiti fino ad agosto. Tra
nella ceramica. Il 18 ha avu- ne e all’ adeguamento degli estivi, sono affluiti nume- maggio e giugno gli stuto luogo il corteo storico dal impianti per consentire l’ac- rosi. In ogni sala sono state denti del Liceo Scientifico
Brandale a piazza Sisto IV, cesso e l’uscita dei visitatori poste schede esplicative in Orazio Grassi hanno svolto,
seguito dal Confuoco (sul dal complesso monumenta- più lingue e dépliants illu- all’interno del Brandale, atvaso, realizzato dallo Studio le, assicurando gli standard strativi. L’Amministrazione tività di Alternanza Scuola
Ernan di Albisola Superiore, di sicurezza previsti dalla comunale, visto l’impegno Lavoro. Si è data ospitalità
erano raffigurati la cattedra- legge anche per l’illumina- profuso, ha rinnovato alla A all’A.S.C.O.L.L., Associale dell’Assunta, san Dome- zione interna, in particolare Campanassa la Convenzio- zione Savonese contro le
nico il vecchio e la fortezza con l’installazione di nuovi ne per l’utilizzo del Brandale leucemie, con l’annuale predel Priamàr), i mugugni e il
premio A Campanassa ringrassia attribuito a Silvio
Riolfo Marengo, per aver
dato lustro a Savona con
i suoi scritti, la sua attività
editoriali e il costante impegno per valorizzare la città.
La serata si è conclusa con il
Concerto di Natale.
2017
Gennaio si è inaugurato
con la Mostra del Modellismo International Model
Show VI edizione e la X
edizione del Concorso letterario Fantasy. Il 17, quando è iniziato il Carnevale,
il corteo storico ha salutato
l’arrivo di Cicciolin, al quale
il sindaco ha consegnato le
chiavi della città. Alla manifestazione erano presenti
maschere, gruppi storici e
carnevaleschi provenienti da
tutta Italia. Grande successo A Campanassa ringrassia (2016): Silvio Riolfo Marengo con Dante Mirenghi e Ilaria Caprioglio
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A Campanassa ringrassia (2017): Cristina Rossello fra il presidente
dell’Associazione Dante Mirenghi e il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio

miazione delle scuole per i
lavori svolti dagli allievi (poesie e racconti in dialetto,
disegni ecc.).
Ottobre. In ricordo di
Cristoforo Colombo, il giorno 12 si è svolto il Corteo
Storico per le vie cittadine,
accompagnato dalla musica
della banda Forzano, e laboratori didattici sono stati
realizzati dagli studenti, con
l’aiuto degli insegnanti del
Mazzini-Da Vinci. In collaborazione con Assonautica,
il Provveditorato e alcuni
istituti scolastici, sono stati presentati giochi e lavori
sui viaggi di Colombo. Nella Sala Rossa del Comune
molto seguita la conferenza
del professor Paolo Calcagno su Colombo e l’effetto
rivoluzionario delle sue scoperte.
Novembre. Si è organizzata la visita all’antica chiesa
di San Saturnino e il giorno 13 è stata inaugurata la
mostra del Presepe d’ Arte
nella ceramica. Il 17 la cerimonia del Confuoco, per
l’inagibilità di piazza Sisto
IV, si è svolta nel piazzale
del Maschio all’interno del
Priamàr. Il riconoscimento
A Campanassa ringrassia è
stato assegnato a Ezio Viglione, cultore del dialetto sabazio e presidente del
gruppo del dialetto della
A Campanassa. Il vaso del
Confuoco, realizzato dalla
Fabbrica ceramiche Giuseppe Mazzotti 1903 Albisola e
dipinto da Iolanda Leoncini
con foggiatura di Claudio

Mandaglio, è dedicato al
complesso del Brandale.
2018
Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno scuole,
associazioni, turisti e cittadini hanno visitato il Brandale.
La grande affluenza ha confermato che la Campanassa
è veramente la casa della città. A luglio, la nostra associazione ha partecipato alle
Notti Bianche del giovedì,
aprendo il complesso monumentale nelle ore serali
con la possibilità di assistere
all’esecuzione di brani musicali nella cella campanaria.
La manifestazione, denominata Musica sotto le stelle, ha
visto la partecipazione dei
musicisti Lorenzo Piccone,
Carlo Aonzo, Roberto Margaritella, Fabio Rinaudo,
Claudio De Angeli, Matteo
e Giorgio Profetto, accompagnati dai loro complessi.
Settembre. Si cominciano a programmare le manifestazioni per celebrare
il 95° anniversario della A
Campanassa. Ottobre. Il
giorno 12, in ricordo di
Colombo, il corteo storico
ha percorso le vie di Savona
accompagnato dalla banda
Forzano. Alla manifestazione erano associati i laboratori didattici delle scuole
cittadine, il gemellaggio con
gli studenti genovesi giunti a Savona insieme ai loro
insegnanti. Novembre. Il
giorno 24 il professor Pierfranco Quaglieni ha presentato nella sala dell’Anzianìa
il libro Grand’Italia. A di-

Cicciolin, la tradizionale maschera savonese, giungendo dal mare dà inizio al carnevale 2017

Il vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino in visita all’Associazione il 21 aprile 2017

cembre, l’Associazione ha
offerto il proprio sostegno al
comitato Amici del San Paolo mettendo a disposizione
le proprie sale. Il giorno 13
è stata inaugurata la Mostra
del Presepe d’arte nella ceramica. Il 16 si è svolta, in
piazza Sisto IV la cerimonia
del Confuoco, presenti la
banda Forzano e il gruppo
storico. Il riconoscimento A
Campanassa ringrassia è stato assegnato a Cristina Rossello, avvocato, parlamentare, con studi professionali a
Milano, Roma e Bruxelles
che, partendo dalla natia Savona, ha raggiunto notorietà
nazionale per la sua competenza giuridica e l’impegno
in campo sociale. La sera, il
coro WafnaEnsemble ha tenuto un concerto nella sala
dell’Angiolina. Il vaso del
Confuoco, realizzato dallo
Studio Ernan Design Ceramiche di Albisola Superiore, e dedicato all’impresa di
Premuda e al savonese Giu-

seppe Aonzo, Medaglia d’oro al Valor Militare, è stato
donato dalla famiglia.
2019
Con le nuove disposizioni sugli Enti del terzo settore, a gennaio è iniziata
la revisione dello Statuto e
del Regolamento, con l’assistenza del Cesavo, Centro
di servizi per il volontariato.
Sempre a gennaio il Brandale è stato visitato da Vittorio
Sgarbi e dell’Ammiraglio
Giorgio Lazio con i componenti della Capitaneria di
Porto di Savona. A febbraio
e marzo il Consiglio grande ha deliberato di provvedere al cablaggio delle sale
dell’Anzianìa e dell’Angiolina, con acquisto di un computer, un videoproiettore e
un impianto per le riprese
in streaming. Ad aprile si
è svolta la cerimonia del Libero Comune e il 7 maggio,
nella sala dell’Anzianìa, è
stato inaugurato il corso di
chirurgia della mano. Il 25
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“Libero Comune 2018”: il prefetto Antonio Cananà con Dante Mirenghi
e il vice sindaco di Savona Massimo Arecco

ha avuto luogo la premiazione del concorso di poesia
dialettale Beppin da Cà.
Giugno. Il giorno 9 si è
svolta la consueta premiazione A.S.C.O.L.L. e il 16 si
è riunita nella sala dell’Anzianìa la Consulta Ligure
delle Associazioni. Il 22, alle
18, in cattedrale, il vescovo
Marino ha celebrato la messa per ricordare il 95° della
A Campanassa, accompagnata dal nostro gonfalone.
Il giorno 15, data posticipata per le condizioni atmosferiche, in piazza del Brandale, è andato in scena Buon
compleanno Campanassa,
un evento pensato per ricordare il 95° della nostra Associazione. I commercianti
del centro storico hanno addobbato le loro vetrine con
i colori bianco e rosso: alle
tre più belle è stato offerto
un piatto in ceramica. Durante la manifestazione, alla
presenza del Sindaco e delle
autorità, ha suonato la banda Forzano, accompagnata

dal coro WafnaEnsemble e
da brevi dialoghi in dialetto recitati dalla compagnia
teatrale
dell’Associazione
accompagnati dal Gruppo
Storico in costume medievale. Al termine della cerimonia la bandiera e una
piastra celebrativa in ceramica sono state benedette
da Piergiorgio Ladone, priore dei Carmelitani scalzi, in
rappresentanza del vescovo
Marino. La manifestazione
si è conclusa con il lancio di
palloncini bianchi e rossi, i
colori della città.
Alle notti bianche di luglio e ai Concerti sotto le
stelle hanno partecipato i
musicisti Fabio Rinaudo,
Laura Tortarolo, Renato
Procopio, Matteo e Giorgio
Profetto, Antonio Capelli e
Fabrizio Contini.
Il giorno 12 si è riunita
l’Assemblea generale dei
soci che ha approvato il
nuovo statuto. Il 19, nella
sala dell’Anzianìa, Pier Paolo Cervone ha presentato il

Buon compleanno Campanassa, 95°, 15 giugno 2019: padre Pier Giorgio Ladone benedice il Vessillo e la targa rievocativa della ricorrenza,
opera dell’architetto Gianni Venturino

libro Thaon di Revel, il grande ammiraglio. Ad agosto,
l’ingegner Marco Delfino,
responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Savona,
ha verificato la fattibilità di
alcuni lavori di restauro, tra
i quali l’applicazione di una
bussola nel portone. Il 7 settembre, conferenza di Fiorenzo Toso sul savonese e la
lingua ligure; il 14, Pierfranco Quaglieni ha presentato il
libro Mario Soldati, la gioia
di vivere; il 28 Paolo Calcagno ha tenuto una conversazione su Savona città porto.
A ottobre, in occasione del
raduno degli Alpini, Sergio
Pennone, nella sala dell’Anzianìa, ha parlato alle madamine degli Alpini e, nella sala dell’Angiolina, si è
riunito il gruppo di studio
delle Sezioni Alpine. Nella
serata del 5, conferenza di
Tiziana Casapietra e Luca
Bochicchio su Savona e la
ceramica, casa Jorn. Il giorno 11, in occasione delle
celebrazioni colombiane, recita degli alunni nelle scuole
Colombo; lo stesso giorno
conferenza, nella cappella
Sistina, del professor Sergio
Guarino sui Sisto IV, Innocenzo VIII e Alessandreo VI
papi mecenati e diplomatici
dell’America, sponsorizzata
dai Lions. Il 12 deposizione di una corona di alloro
al busto di Colombo nell’atrio del Brandale, alla presenza delle autorità e con
la benedizione impartita
dal vescovo. La sera, conferenza di Sergio Guarino
nella sala dell’Anzianìa dal

titolo Due Papi savonesi a
Roma, Sisto IV e Giulio II e
lo splendore del Rinascimento. Il 13, nella chiesa di San
Pietro, concerto del WafnaEnsemble; il 14, a Genova
nell’aula magna dell’Istituto
San Giorgio, conferenza di
Paolo Calcagno su Umanesimo: un’intuizione dell’Età
moderna, con la partecipazione degli allievi del Mazzini-Da Vinci e di numerosi studenti, insegnanti e
dirigenti scolastici genovesi
per suggellare il gemellaggio
tra le due realtà. Il 19 conferenza di Ezio Flammia:
Creatività della mano, carta
e cartapesta. Il 26 Giuseppe
Antonio Ozenda di Carpasio ha presentato il progetto SAVONADOMANI:
idee e strategie per un nuovo
rinascimento savonese. Il 16
novembre conferenza di
Marco Giovine su Savona
futura: l’ambiente marino.
Il 28 si è svolta l’assemblea
generale dei soci che ha stabilito la data delle elezioni
del nuovo Consiglio Grande
e il giorno 30 Orazio Olivieri e Vincenzo Ricotta hanno
tenuto la conversazione Savona futura: l’enogastronomia. Miti e mitologia dei
prodotti tipici, strumenti e
azioni di tutela.
Ricordiamo anche che a
dicembre 2019 e nel 2020
proseguiranno le manifestazioni per celebrare il 95°
anniversario della A Campanassa.

Buon compleanno Campanassa, 95°, 15 giugno 2019: il maestro Igor
Barra dirige, di fronte a un folto pubblico, la Banda Forzano e il Coro
WafnaEnsamble
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A Campanassa: 95 anni ma non li dimostra
La nascita e le vicende dell’associazione dal 1922 al 1927
di Giovanni Gallotti

Era il 1922, un anno difficile per l’Italia. Il paese era
appena uscito da una guerra
vittoriosa ma le forti tensioni sociali e il decadimento
politico e morale della società portarono all’avvento
del fascismo che nell’arco di
due anni si trasformerà in
regime. Proprio in quell’anno, a Savona, un gruppo di
cittadini si organizzò in un
Comitato provvisorio per la
costituzione d’una Società di
Savonesi autentici. Promotori nomi più o meno noti
in città, alcuni ebbero, negli
anni successivi, ruoli importanti nella storia cittadina.
Erano: Andrea Alessandro
Astengo, Giovanni Bongio,
Emanuele Canepa, Amilcare Dupanloup, Giuseppe
Ferro, Filippo Noberasco,
Antonio e Nicolò Pessano, Stefano Scotto, Sensitto Sguerso, Emilio Tixi e
Francesco Varaldo. In due
anni ottennero un migliaio di adesioni. Il 16 aprile
1924, dopo una riunione
nella sede della Fratellanza
Operaia, fecero stampare ed
affiggere un manifesto nel
quale esortavano i savonesi a
stringersi sotto il nome della
Campanassa per far sentire
alto e forte il nome di Savona. Una settimana dopo, il
24 aprile durante una affollatissima riunione al Politeama Garibaldi fu approvato
questo ordine del giorno:
I nativi di Savona di idee e
di credenze diverse ma riuniti dall’amore della propria
città, deliberano di costituirsi
in una associazione intitolata
dalla vecchia torre comunale A Campanassa - per rievocare
e custodire le memorie storiche dei loro avi, per cooperare
al bene di Savona con unità
d’intenti, alieni da spirito di
parte. Primo presidente fu
acclamato Paolo Boselli. Il
14 maggio, sempre al Politeama Garibaldi fu approvato
il regolamento sociale, men-

Il complesso del Brandale negli anni Trenta del Novecento

tre la nuova associazione, la
cui sede provvisoria era in
piazza Mameli 2/1, nei mesi
successivi, prese posizione
su alcuni problemi cittadini,
tra questi il porto, i collegamenti ferroviari e l’ospedale,
opinioni che a volte diver-

gevano da quelle dell’amministrazione comunale. Il
Consiglio Direttivo, prima
di 15, poi di 25 persone, si
riuniva allora regolarmente
ogni settimana organizzandosi anche in varie commissioni. All’inizio del 1925 la

Panorama di Savona nei primi anni del Novecento

A Campanassa, per dar seguito alle richieste di numerosi soci, intraprese le prime
iniziative per il rialzamento
della Torre del Brandale alla
sua altezza primitiva di circa
50 metri. Furono distribuite
nei negozi numerose schede
per aderire al progetto, la
somma raccolta fu poi depositata su un libretto di risparmio. Il 14 febbraio 1925
fu pubblicato un inno dedicato all’associazione, che
partecipò ad aprile al primo
congresso dei dialetti d’Italia
ed inaugurò con una festa, il
5 maggio, il vessillo sociale.
Numerosi i problemi cittadini trattati dalla nuova
associazione: l’otto luglio
un’assemblea pubblica discusse sull’impianto dello
stabilimento petrolifero della Petrolea ed il 23 dello stesso mese sulla situazione amministrativa del Comune,
allora retto da un Commissario. Iniziativa, quest’ultima di grande coraggio nei
mesi in cui il fascismo si stava trasformando in regime.
Il 12 ottobre, la A Campanassa celebrò per la prima
volta la figura di Colombo,
rivendicandone anche i natali savonesi.
Un corteo attraversò le
vie della città e a rievocare la
figura del grande navigatore fu chiamato Filippo Noberasco. Per l’occasione fu
stampato un numero unico
della rivista inviato gratuitamente ai savonesi emigrati
in America. Alla fine dell’anno, i dirigenti dell’associazione si recarono in visita
alle autorità, Sottoprefetto
e Sindaco, con lo scopo di
stabilire rapporti di collaborazione nell’interesse della
città. L’anno si concluse con
una decisa presa di posizione della A Campanassa contro la ventilata soppressione
della Camera di Commercio di Savona. Nei primi
mesi del 1926, il Consiglio
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Direttivo sottolineò alcuni
problemi che assillavano la
cittadinanza. Primo fra tutti l’elevato costo dell’energia
elettrica. Prese posizione su
alcune questioni urbanistiche come la sistemazione di
piazza Mentana (oggi piazza
Saffi), allora uno spazio degradato occupato per lo più
da capannoni e baracche e
sollecitò inoltre una nuova
collocazione per il Museo
Civico. A fine gennaio fu
istituita la categoria dei soci
oblatori che potevano: A
beneficio dell’associazione elevare la quota sociale annua a
loro piacimento.
Altri problemi cittadini interessavano la A Campanassa, come lo spostamento del
magazzino dei Sali in piazza
Leon Pancaldo (dove nel
1940 sorgerà il grattacielo di
fronte alla Torretta), l’estensione della fornitura dell’acqua potabile a tutta la città
(ne erano ancora sprovviste
le frazioni di Cantagalletto,
Marmorassi e Montemoro),
la costruzione di case operaie, la fognatura cittadina
e l’esecuzione di una terza
linea tramviaria verso Lavagnola che non sarà mai realizzata.
L’undici luglio, con l’accompagnamento della banda Forzano ebbe luogo, con
grande successo la gita sociale al Santuario e nella stessa
estate vennero organizzate
alcune recite in dialetto al
teatro Wanda, interpretate
dalla compagnia genovese del cavalier Castelli. Sui
giornali locali si accese nel
frattempo una polemica tra
chi era a favore o contro la A
Campanassa.
Il Cittadino accusò L’Indipendente di essere anticampanassista. Quest’ultimo
rispose così: La Campanassa
squillerà alta, vibratamente
sonora, solo quando, rifusa,
annuncierà ai discendenti
dei Caboto, dei Pancaldo, dei
Riario ecc. che le avarizie, le
gelosie, le accidie savonesi sono
scese di molti gradi, quando
in Valloria alzeranno la bandiera del compimento ospitaliero, quando la cittadinanza

non sarà più turlupinata dalle conferme della posa del monumento all’eroe Nazionale.
A fine agosto L’Indipendente rinfocolò la polemica:
La società A Campanassa si
disse che era sorta per meglio
tutelare gli interessi cittadini;
ma di grazia, chiediamo, in
qual modo si è, specialmente
di questi ultimi tempi, manifestato tale intervento?.
A questo punto non poteva mancare una presa di
posizione ufficiale dell’associazione che giunse qualche settimana dopo, il 30
settembre e fu pubblicata
su L’Indipendente: A Campanassa nata per caldeggiare,
con illuminata coscienza, gli
interessi di quella Savona, che
natura, storia, realtà consigliano più cospicua nei traffici e nelle industrie, stima che
non vani siano stati i pochi
anni della sua esistenza. E
ancora più avanti: Essa quindi, invoca l’aiuto, l’attività
dei singoli soci e invita quanti
non si raccolgono sotto il suo
labaro glorioso, ad entrare
nella grande famiglia.... Il 5
ottobre l’assemblea generale
dei soci si riunì in piazza del
Brandale e il 5 dicembre la
stessa assemblea ebbe luogo
nel cinema teatro Reposi in
piazza Diaz.
I partecipanti in quest’ultima occasione furono 250,
un numero troppo esiguo si
lamentarono i giornali, sugli
oltre duemila iscritti.
A dicembre furono prese due importanti decisioni: l’aumento, a partire dal
1927 della quota associativa
a dieci lire e la possibilità di
entrare a far parte dell’associazione anche a chi era nato
a Vado, Quiliano o Albisola.
Il 1927 si aprì con una lettera inviata al capo del Governo, Benito Mussolini in
cui si manifestava l’entusiasmo per la nomina a Podestà di Savona del marchese
Paolo Assereto, consigliere
dell’Associazione. L’Indipendente pubblicò il 22 gennaio
un memoriale, firmato da
cinquanta soci, nel quale si
sollecitava la A Campanassa
a prendere posizione su al-

La Campanassa prima del suo rialzamento nel 1933

cune questioni. In particolare l’esecuzione del Piano
Regolatore, alcune correzioni al quadro guida di piazza
del Popolo ad uso dei forestieri, la realizzazione della
fognatura, della terza linea
tramviaria, l’apertura di un
ufficio postale a Villapiana,
la cessione al Comune del
Priamàr, la costruzione di
una seconda linea funiviaria
tra Savona e San Giuseppe e
la sopraelevazione del Torre
del Brandale per riportarla
all’altezza originaria.
Un nuovo Consiglio Direttivo venne eletto tra il
29 ed il 30 gennaio, la sua
prima riunione ebbe luogo
il successivo 5 febbraio ed
elesse presidente Francesco
Varaldo.
Tra i suoi primi atti il
compiacimento per l’elezione del nuovo vescovo,
Pasquale Righetti, il quale
così concluse la sua risposta:
Plaudo ad ogni sua nobile

iniziativa ispirata ai più puri
e alti sentimenti morali, civici e patriottici e auguro, alla
Società, custode e vindice delle
memorie e delle glorie cittadine, prosperità e incremento
sempre maggiore, mentre su di
essa imploro le divine benedizioni.
Natale fu segnato dall’organizzazione di quella che
si può considerare l’antesignana dell’attuale mostra
del presepe d’arte nella ceramica. Fu inviata una circolare ai fabbricanti di ceramiche e indetto un concorso
tra di loro per l’esposizione,
nelle principali vetrine della
città di tutte quelle figure
che avevano attinenza con la
tradizione del presepe.
I premi ai vincitori consistevano in due medaglie d’oro, due di argento e quattro
di bronzo, accompagnate da
un diploma.
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Gli albori della rinascita: 1945-1951
Savona e la A Campanassa
di Silvio Riolfo Marengo

Il 23 marzo 1945 viene
paracaduto sul monte Antola un ufficiale del SOE
(Special Operations Excutive), l’organizzazione segreta creata da Churcill per
compiere sabotaggi dietro
le linee tedesche. Nato nel
1921 da padre inglese e
madre egiziana, si chiama
Vivian Robert Johnston
ed è al suo secondo lancio.
L’anno precedente sull’Appenino modenese si era
trovato a fianco di Mario
Ricci, il famoso partigiano
Armando che dal 17 giugno
al 31 agosto aveva dato vita
alla “Repubblica di Montefiorino”. Ora ha il compito
di mettersi in contatto con
i resistenti del savonese. Si
sposta così fino a Ponzone e
a San Bartolomeo del Bosco
dove, il 7 aprile, incontra la
2° Brigata Garibaldi Mario
Sambolino e ottiene il visto
per Savona. Giunge in città
il 27 aprile e il giorno stesso
è a colloqio con Francesco
Bruzzone e Andrea Aglietto, appena nominati dal
CLN provinciale prefetto
della Liberazione e sindaco
di Savona. Si stabilisce anche a Villa Marigo, al numero 11 di via De Mari,
già residenza del famigeraro
prefetto fascista Filippo Mirabelli e la trasforma nel suo
quartier generale.
I Buffalo soldiers
entrano a Savona
Il 30 aprile entrano a Savona i primi soldati americani della V Armata, 92°
Divisione di fanteria Buffalo. Sono uomini di colore
agli ordini di un ufficiale
bianco, il capitano B. D.
Cahn nato a Chicago nel
1907 che si ferma sei mesi
in città come sovrintendente
alla giustizia prima e governatore della provincia poi,
dimostrando che al di sopra
degli oceani gli uomini di

buona volontà sono tutti fratelli, recita il diploma della
cittadinanza onoraria che
gli è conferita il 12 ottobre
19451 Anche gli ufficiali
americani si insediano in
un edificio occupato in precedenza dal vecchio regime:
quella Villa Lena, tre piani
e splendida vista sul porto,
al numero 3 dell’ allora via

Premuda, oggi via Mattiauda, che prendeva nome da
Lena Von Hugo, moglie
tedesca del proprietario
Stefano Noceti. Dopo l’8
settembre, i Tedeschi l’avevano requisita e temendo
possibili attentati - ricorda
Stefania Siri che abitava
nella stessa strada - di notte proiettavano dal terraz-

Buffalo soldiers in via Paleocapa a Savona

Una vettura della missione militare alleata in piazza Leon Pancaldo

zo potenti fasci di luce per
individuare chiunque si
avvicinasse. Ma serba altrettanto viva l’immagine
degli Alleati che ne avevano preso possesso offrendo
alla sua famiglia il soccorso
di qualche genere alimentare. La penuria di cibo, in
una città stremata da cinque anni di guerra, era un
problema assillante anche
dopo la Liberazione. Non
è un caso che i soldati della
Buffalo riemergano ancora
nella memoria di chi li aveva visti, bambino, distribuire cioccolata e pacchetti di
chewing gum, la nostra più
pronunciabile cincingomma. Nell’aprile del 1945,
pur tra mille difficoltà fame, mancanza di alloggi,
problemi di ogni genere,
non escluse cruente rese dei
conti anche a livello privato - cominciava a ristabilirsi
la vita democratica. Anche
simpatizzare con quegli uomini di colore, così diversi
ma anche così simili a noi,
ne era un segnale eloquente.
Bambino li aveva osservati
davanti alla Torretta Balduino Astengo, dalla balconata di casa dove abitava
con lo zio Cristofin, uno dei
più puri martiri della Resistenza savonese, fucilato il
27 dicembre 1943 al Forte
della Madonna degli Angeli. E mia moglie bambina
li ricorda sfilare sulle loro
jeep a Stella san Giovanni,
dove era sfollata insieme ai
genitori. Attesi e applauditi come liberatori, dunque,
anche se nessuno poteva
immaginare che decenni
dopo quegli stessi uomini sarebbero entrati nella
leggenda, protagonisti di
film, romanzi, addirittura
di un’opera lirica, prodotta dall’International Opera
Theater di Filadelfia, rappresentata in prima mon-
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diale nel 2012 a Città della Pieve. Ma già nel 1983,
a consacrarne la fama, era
stata la canzone più celebre
di Bob Marley, quella Buffalo Soldiers, appunto, di
cui vorrei ricordare almeno
il ritornello: C’era un soldato bufalo/nel cuore dell’America/rubato dall’Africa/portato in America.., combatté
all’arrivo/combatté per sopravvivere/diceva di essere un
soldato bufalo/vinse la guerra
per l’America.
Che cosa significava però
Vincere per l’America e perchè questi soldati avevano
come stemma un bisonte ?
Per comprenderlo bisogna
risalire al 1866, quando,
appena conclusa la guerra tra nordisti e sudisti, il
governo degli Stati Uniti
aveva autorizzato la costituzione di un reggimento
di cavalleggeri, formato
esclusivamente da afroamericani, posti però sotto
la guida di ufficiali bianchi,
che venne dispiegato nelle
cosiddette “ guerre indiane”. Sarebbero stati proprio
i Cheyenne a chiamare quegli uomini Buffalo Soldiers,
per il colore della loro pelle e i capelli crespi simili al
mantello dei bisonti o, più
probabilmente, in segno
di rispetto per la resistenza
che avevano dimostrato nei
combattimenti.
Una divisione dei Buffalo
Soldiers venne attivata, in
fanteria, nel 1917, per partecipare alla Grande Guerra

e riattivata nel 1942, impiegandola nella campagna d’ Italia dall’ottobre di
quell’anno all’ agosto del
1945. I suoi componenti
provenivano quasi tutti dal
Sud, in maggioranza operai
e contadini poveri che combattendo per l’esercito degli
Stati Uniti coltivavano la
speranza di affrancarsi dai
pregiudizi razziali.
Fra di loro vi erano però
anche studenti come il dicianovenne Ivan J. Houston, che per arruolarsi aveva lasciato l’Università della
California e raccontò nel
libro autobiografico Black
Warriors, in che modo i Bufalo Soldiers , dopo aver affrontato per la prima volta i
panzer tedeschi a Pontedera
il 23 agosto 1944, fossero
riusciti a liberare nei mesi
di settembre e ottobre Lucca e la Garfagnana lasciando sul terreno 1000 morti e
3500 feriti.
Dalla Toscana la divisione
si era poi spostata in Liguria dove aveva raggiunto
Genova il 26 aprile e, da lì
, un drappello si era diretto
nel savonese.
Arnaldo Pessano, futuro
presidente della A Campanassa, consegna agli
Alleati i poteri militari e
amministrativi di Savona
e della sua provincia
Il giorno dopo il loro arrivo, il 1° maggio 1945,
alle 4 del pomeriggio, nel
palazzo della Prefettura gli
ufficiali
angloamericani
avevano incontrato il CLN

Aprile 1945: l’ingresso degli Americani a Stella San Giovanni, davanti
alla chiesa del paese, mentre sfilano a bordo delle loro Jeep tra gli applausi
della popolazione e a un gruppo di partigiani che imbracciano le loro armi

Provinciale di cui facevano
parte Emilio Lagorio (partito comunista), Leopoldo
Fabbretti (democristiano),
Ercole Luciano (liberale),
Giovanni Clerico (socialista). Erodiade Polano (partito d’Azione) e Arnaldo
Pessano (partito repubblicano). A quest’ultimo era
stato affidato l’incarico di
rivolgere ufficialmente il
saluto della città agli ufficiali del Comando Alleato,
rappresentato da Vivian R.
Johnston, nel frattempo
promosso maggiore, al quale Arnaldo Pessano diede
anche la consegna dei poteri militari e amministrativi
della provincia di Savona
promettendo che il Comitato
di Liberazione avrebbe garantito tutto il suo appoggio
perché la loro opera si svolgesse nel modo più efficiente
nell’interesse della popolazione.
A sua volta il maggiore Johnston assicurò che
avrebbe fatto il possibile
perché l’ordine tornasse a
regnare dovunque, e che il
comando alleato avrebbe
messo in opera tutti i suoi
mezzi per alleviare le difficoltà che angustiavano la popolazione2.
Ma che cosa c’entra tutto
questo con la A Campanassa? C’entra, eccome, perché
proprio Arnaldo Pessano è
chiamato a presiedere l’Associazione pochi mesi dopo
la fine della guerra, tenendo
probabilmente conto del
ruolo svolto come antifascista, ma anche della sua

L’antico stemma di Savona sul
frontone est della galleria Valloria,
murato nel 1946 dalla A Campanassa in ricordo dell’esplosione che,
l’8 maggio 1945, aveva causato 74
vittime e centinaia di feriti

appartenenza a una famiglia di salde e antiche radici
savonesi.
Eletto il 22 dicembre
1945 e riconfermato per altri tre mandati fino al 1951,
si impegna immediatamente a promuovere ogni iniziativa necessaria a sanare
le ferite ancora aperte dalla
guerra nel cuore della città
e a riproporre all’attenzione
dei savonesi il patrimonio
dei valori storici, artisti,
culturali e morali di cui la A
Campanassa è sempre stata
custode, attento in particolare alla salvaguardia delle
vestigia medievali, delle
tradizioni e del dialetto,
nonché del miglioramento
estetico del nuovo piano di
ricostruzione della darsena
vecchia. (Relazione morale
all’Assemblea dei soci per
l’elezione del nuovo Consiglio, 12.9.1951).
Fin da subito avvia l’iter
per il risarcimento dei danni

1 maggio 1945: ricevimento in onore degli Alleati. Nella foto si riconoscono, a fianco di un ufficiale del Comando Alleato, Francesco Bruzzone e
Andrea Aglietto. In secondo piano, di profilo, Emilio Lagorio
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di guerra, la riparazione dei
locali sociali semidistrutti
dagli eventi bellici e il ripristino dell’orologio della torre (verb.244 /14.3.46). Il
19.7.46 propone la costituzione del gruppo storico e il
10.9.1946, l’illuminazione
della piazza, del Brandale e
della calata Sbarbaro.
Propone poi di collocare
all’ingresso della Galleria
Valloria, ripristinata dopo
la tragica esplosione dell’8
maggio 1945, lo stemma
in marmo della città recuperato tra le macerie del
Liceo in piazza delle Erbe,

improvvidamente demolito nelle prime settimane
del 1945. Nel 1947 mette
a disposizione la sua competenza giuridica per attuare le modifiche allo statuto dell’Associazione, che
costituirà la base di ogni
ulteriore aggiornamento, e
fa redigere l’inventario del
patrimonio sociale.
Nel 1948 istituisce la biblioteca grazie alle donazioni dalle famiglie Bruno
e Noberasco, promuove
la partecipazione della A
Campanassa alle celebrazioni per il centenario del

Risorgimento al teatro
Chiabrera e alla Mostra
folkloristica del padiglione
ligure a Torino. (Verb.260 /
2.4.48 e 263 /10.12.1948).
Acquisisce rosoni in ardesia
e stemmi provenienti da
edifici distrutti e propone di sistemare la passeggiata e il belvedere dell’ex
convento di San Giacomo
(verb.265/ 29.10.49). Nel
1951 il salone dell’Anziania
è utilizzato per lo svolgimento delle elezioni politiche e, cessato l’incarico di
custode della signora Maria
Calcagno vedova Besio, vie-

ne concesso l’uso del piano
alto della Campanassa alla
signora Angiolina Narice.
1. Cfr Savona 1860 – 2002. Gli amministratori della città, a cura di Bruno
Vadona, Marco Sabatelli Editore, Savona, 2002.
2. Antonio Martino, L’ordine pubblico a
Savona nel dopoguerra (1945 – 1948),
p. 119.

Per ottenere una più completa informazione sul primo dopoguerra a
Savona, si può leggere il documentatissimo saggio di Antonio Martino citato alla nota 2. Rigrazio per
la loro testimonianza Stefania Siri
e Balduino Astengo e, per i suoi
suggerimenti sempre preziosi, Giuseppe Milazzo.

La presidenza di Arnaldo Pessano e l'amore di Savona di generazione in generazione
Arnaldo Pessano apparteneva a una illustre famiglia savonese
che già nei primi decenni dell’Ottocento si era prodigata per il
bene della città. Suo nonno Paolo (1832 – 1891), volontario nella seconda guerra d’indipendenza, socio e animatore della Società
progressista fra gli artisti e gli operai di Savona, nel 1867 era stato
incaricato dal Comune di predisporre la riforma dell’azienda daziaria. Nel 1870 aveva sposato Caterina Minuto, figlia di Teresa
Viglienzoni, imparentata con la famiglia titolare di una delle maggiori industrie vetrarie italiane. Il 30 marzo 1871 era nato il figlio
Enrico che dopo aver studiato agli Scolopi (fu Principe dell’Accademia nel 1886) si era laureato in giurisprudenza a Genova nel
1895 e aveva aperto uno studio nella sua abitazione di Savona, in
piazza Sisto IV, distinguendosi per una costante azione a favore
dei meno abbienti e della classe operaia. Come rappresentante del
partito radicale, ricoprì la carica di consigliere comunale dal luglio 1899 al luglio 1902 e di assessore alla pubblica istruzione dal
novembre 1902 al luglio 1904. Fra i principali finanziatori de “Il
Marciapiede” di Beppin da Cà, che lo sostenne nelle sue campagne elettorali, fu deputato al Parlamento nel biennio 1903 – 1904
e il 15 agosto 1910 venne eletto sindaco di Savona ricoprendo
l’incarico fino al 7 luglio 1911 quando si dimise per gravi motivi
familiari. Tornato a svolgere la professione forense, nel 1927 difese vittoriosamente il motorista Emilio Ameglio, processato con
Francesco Spirito, Sandro Pertini, Ferruccio Parri e Carlo Rosselli
per aver fatto espatriare in Corsica Filippo Turati a bordo di un
motoscafo partito dal porto di Savona la notte del 12 dicembre
1926. Umanista, fu amico di Paolo Boselli, Pietro Sbarbaro, Vittorio Poggi e di Alessandro Varaldo, il primo giallista italiano. Alla
sua scomparsa, il 4 ottobre 1930, Giuseppe Callandrone su «Il
Lavoro» lo definì un gentiluomo d’antico stampo e dalla vasta cultura
che tenne il mandato politico come un vessillo di sacrificio.
Suo figlio Arnaldo, nato a Savona il 5 novembre 1908, si era
laureato in giurisprudenza all’Università di Genova e aveva esercitato la professione forense per tutta la vita. Richiamato alle armi,
dal novembre 1941 all’8 settembre 1943 aveva prestato servizio
militare come capitano di complemento nella difesa antiaerea ed
era poi entrato nella Resistenza, con il nome di battaglia dell’eroe greco Armodio. In rappresentanza del Partito Repubblicano,
fece parte del Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia,
provincia di Savona, che spesso si riuniva, quasi sempre di notte,
nel suo studio in piazza Sisto IV. Nel dicembre 1944 aveva anche
assunto il comando del Comitato Militare Provinciale di Savona,
testimoniato dai verbali delle riunioni clandestine battuti su sottilissimi fogli di carta velina, conservati tra i documenti di famiglia.
Presidente della A Campanassa dal dicembre 1945 al 1951, fu
consigliere della Banca d’Italia, e dal 1971 fino alla sua scomparsa,
il 22 marzo 1982, presidente dell’Ordine degli avvocati, incarico
al quale dedicò gran parte del suo tempo dimostrando profonda

competenza, rettitudine e vasta cultura. Grande sportivo, sempre
presente ai cimenti invernali, amava con la stessa passione il mare
e le montagne alla quali aveva dedicato una poesia, ritrovata dopo
la morte, che rappresenta il suo testamento spirituale.

1981: Arnaldo Pessano, presidente dell’Ordine degli avvocati, saluta a
Savona il presidente della Repubblica Sandro Pertini

Montagne
Iddio, se è vero
che, dopo la morte,
Tu ci rapisci l’ombra
e la conduci
nell’altissimo incanto dei tuoi cieli,
quel giorno, Iddio, concedi
che, dal candido gregge a Te saliente,
l’ombra mia evada
e si disperda,
come smarrita,
tra le bianche cime dei monti,
ad ancora sognare ed amare,
in letizia,
la solitudine
il dolore
la vita.
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Il giovane Pertini a Savona
di Giuseppe Milazzo

Esattamente trent’anni
fa, il 24 febbraio del 1990,
Sandro Pertini si spegneva
nella sua abitazione di piazza fontana di Trevi a Roma.
Nonostante il trascorrere
degli anni, la figura di colui
che, in vita, venne definito
il Presidente più amato dagli
Italiani, è ancora ben viva
nella memoria di tanti nel
nostro Paese.
Molti lo ricordano soprattutto, e giustamente,
per aver caratterizzato in
modo assolutamente unico
il periodo in cui ricoprì la
carica di Presidente della
Repubblica, tra il 1978 ed
il 1985. Fu quello, certamente, il punto più alto da
lui raggiunto nel corso della sua carriera politica.
Nel periodo in cui fu
Capo dello Stato - sette
anni che furono di enorme
importanza nella storia del
Paese - Pertini conferì al
suo incarico un’impronta
particolarmente attiva e dinamica.
Uomo di grande rigore
morale, naturalmente dotato di straordinarie capacità comunicative, seppe
rivolgersi alle masse con un
linguaggio semplice ma efficace, divenendo, in breve,
popolarissimo.
In un momento di enorme difficoltà per le istituzioni repubblicane, nei
mesi successivi al tragico
sequestro di Aldo Moro, in
un periodo tormentato a
causa degli attentati terroristici, degli omicidi di mafia, della scoperta dei primi
casi di corruzione, egli riuscì a riscuotere un enorme
consenso popolare, divenendo, sostanzialmente, il
simbolo di un’Italia pulita e
diversa, estranea agli scandali, pronta a difendere,
senza tentennamenti di
sorta, le conquiste democratiche conseguite dopo
la Liberazione. Nel suo

Ma prima di diventare il
linguaggio chiaro e diretto,
in quel suo modo di fare Deputato Socialista all’Asche andava sempre al di là semblea Costituente, poi
del protocollo (o che, addi- membro prima del Sena-

20 febbraio 2020
ore 10,00
Teatro Chiabrera
di Savona:
presentazione
del libro di
Giuseppe Milazzo
Sandro Pertini.
gli anni giovanili
rittura, finiva per mettere
apertamente in crisi quelle
medesime convenzioni, a
suo giudizio troppo fredde
e distaccate) si riconobbero
in quegli anni tanti italiani,
che individuarono in lui,
giustamente, una figura
esemplare, capace di riuscire ad incarnare quei valori di onestà, di pulizia, di
giustizia, di attenzione per
le necessità di tutti - soprattutto per i più umili - che,
all’epoca, prima di lui, il
Palazzo sembrava aver perso di vista.
Difensore e paladino dei
valori della Resistenza, Pertini mise sempre in guardia
i suoi connazionali dal pericolo della possibile perdita
della libertà, invitandoli a
battersi in prima persona
per la difesa dei loro diritti
di cittadini.
Ricorrendo a un linguaggio schietto ed efficace,
si scagliò, anche con una
certa durezza, e in più di
un’occasione, contro il malcostume, il malgoverno,
la corruzione, il malaffare.
In campo internazionale si
schierò sempre contro ogni
tipo di totalitarismo ed in
favore di un disarmo totale
e controllato, improntando
la sua presidenza ad una linea di convinto pacifismo.

to e poi della Camera dei
Deputati (di cui avrebbe
assunto la presidenza nel
1968, mantenendola fino
al 1976) e, infine, il massimo rappresentante delle
istituzioni, Sandro Pertini
aveva avuto una storia personale assolutamente diversa. Negli anni dell’Italia dei
Savoia e di Mussolini, era
stato un sovversivo e, come
tale, con coraggio e infinita
coerenza, ne aveva patito le
conseguenze.
Per cercare davvero di conoscere chi fu Sandro Pertini si deve dunque risalire
agli anni della sua giovinezza e della sua prima maturità; quel periodo, fino alla
conclusione della Seconda
Guerra Mondiale, era stato
infatti caratterizzato da episodi e vicende che avevano
forgiato l’uomo, facendolo
diventare uno dei simboli
più importanti della lotta alla dittatura di Benito
Mussolini durante il Ventennio. Pertini era stato, intorno alla metà degli anni
Venti, l’antifascista che con
vigore e dignità difendeva
il valore dei suoi ideali e
delle sue convinzioni politiche, il socialista protagonista del famoso espatrio
di Turati nel dicembre del
1926, uno dei principali

imputati del processo di Savona, la primula rossa che
aveva vissuto Oltralpe insieme a tanti altri fuorusciti
e che aveva infine scelto di
rientrare in Italia dopo aver
trascorso oltre due anni in
Francia, ben sapendo di
andare incontro alla possibilità di un arresto. In carcere aveva passato sei anni
e cinque mesi, tra l’aprile
del 1929 e il settembre del
1935, venendo poi destinato al confino dapprima
nell’isola di Ponza e poi in
quella di Ventotene, dove
aveva trascorso sette anni
e undici mesi. Riacquistata la libertà con la caduta
di Mussolini, dopo l’8 settembre 1943 aveva preso
parte alla difesa di Roma a
porta San Paolo, battendosi contro i Tedeschi. Aveva
quindi subìto nuovamente l’arresto e la reclusione
nelle carceri nazifasciste,
rischiando di finire davanti
al plotone d’esecuzione, ma
riuscì poi ad evadere dal
carcere romano di Regina
Coeli insieme a Saragat,
diventando quindi uno dei
capi del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e uno dei dirigenti più
importanti del movimento
partigiano durante la Resistenza, combattuta per la
liberazione del nostro Paese dall’occupazione delle
truppe tedesche così come
nella terribile lotta fratricida che oppose tanti giovani
antifascisti saliti in montagna ai militi della Repubblica Sociale Italiana.
Con questa storia alle
spalle, la figura del Presidente Sandro Pertini non
poteva che essere un simbolo. Forse il più elevato
che le nostre istituzioni
repubblicane seppero e poterono esprimere in quel
momento così tragico e
difficile per il nostro Paese,
in un’Italia messa in ginoc-
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chio dalle esplosioni delle
bombe nelle stazioni e sulle
piazze, nelle banche e sui
treni, dagli agguati criminali delle Brigate Rosse e
di Prima Linea, dagli omicidi di tanti onesti servitori
dello Stato ad opera della
mafia, dal dilagare della criminalità e della corruzione.
Un simbolo di resistenza di
un’Italia che voleva reagire
e che aveva disperatamente
bisogno di valori, di punti di riferimento, di figure
esemplari cui attaccarsi e a
cui richiamarsi.
Se, però, molto o quasi
tutto era noto del Pertini del periodo successivo
all’espatrio in Francia con
Turati, dal 1926 in avanti,
poche e confuse sono sempre state le notizie relative
ai primi trent’anni della sua
vita, alla sua famiglia, all’epoca della sua giovinezza e,
soprattutto, a come e perché egli fosse divenuto un
antifascista e un socialista.
Sono questi gli argomenti che ho cercato di trattare
nel mio libro di prossima
pubblicazione dal titolo
Sandro Pertini. Gli anni giovanili, che verrà presentato
nel prossimo mese di febbraio anche qui a Savona.
Un libro, tengo a sottolineare, che non è un romanzo, ma che è frutto di
una accurata ricerca storica
svolta in modo scientifico,
ricorrendo a un ventaglio
di fonti che fosse il più ampio possibile, privilegiando,
ovviamente, i documenti
originali dell’epoca, risalenti a un periodo compreso
tra gli inizi dell’Ottocento e
la fine degli anni Venti del
Novecento: atti di battesimo o di matrimonio conservati negli archivi parrocchiali, attestati di residenza
presenti negli archivi municipali, atti notarili nascosti
nelle filze depositate presso
l’archivio notarile di Stato,
ruolini del servizio militare
o atti dei processi conservati presso l’archivio di Stato
di Savona, così come verbali contenuti nei registri con
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Sandro Pertini adolescente in una
gita sul monte Beigua nel 1908

i risultati delle elezioni amministrative svolte a Stella
nel 1920 esistenti presso
l’archivio di Stato di Genova; per non parlare della
numerosa e ricca documentazione che mi è stato possibile reperire presso alcune
vecchie famiglie savonesi,
che ne hanno permesso la
consultazione: lettere, fotografie, appunti sparsi,
come nel caso, ad esempio
dell’archivio personale di
uno dei più cari amici di
Sandro Pertini, l’avvocato
Gerolamo Isetta, che conservò per tutta la vita quei
documenti con grandissima cura ed attenzione.
Il libro è dunque incentrato sulla prima parte della
vita di Sandro Pertini che,
fino ad oggi, era stata poco
studiata e di cui i volumi
pubblicati in questi anni
non avevano fornito che
poche notizie.
Se, infatti, molto è stato
scritto su quella che fu l’esistenza di Pertini a partire
dal momento del suo espatrio dall’Italia, avvenuto nel
1926, quando egli aveva
già compiuto i trent’anni, poco o nulla, finora,

si conosceva di quella che
era stata la sua giovinezza,
vissuta tra Stella e Savona
nei primi tre decenni del
Novecento. Le biografie
su Pertini apparse in questi anni, infatti, o si erano
limitate a fornire pochi
cenni su quell’importante
periodo della sua esistenza non potendo disporre della
necessaria documentazione
- o, invece, avevano trattato quell’aspetto in modo
superficiale, affidandosi a
ricostruzioni o deduzioni
che, come le ricerche d’archivio possono dimostrare,
hanno finito per rivelarsi
inesatte o caratterizzate da
clamorosi errori.
Il libro, quindi, affronta e spiega in modo totalmente inedito, come mai
fino ad ora era stato fatto,
le vicende che caratterizzarono la prima parte dell’esistenza di Pertini: anni di
fondamentale importanza e
che sarebbero stati assolutamente cruciali per la sua
formazione umana e politica. In tal senso, viene posto
in risalto come Pertini, nella Savona degli anni Venti,

non fu affatto un isolato,
ma fece parte di un gruppo
di antifascisti bene organizzato e attivissimo, di cui fu,
sostanzialmente, l’elemento più giovane, ma anche
più agguerrito. Un gruppo
folto e numeroso, costituito da personaggi come
Francesco Oddone, Angelo Barile, Gerolamo Isetta, Silvio Volta, Francesco
Bruzzone, Giacomo Rolla,
Mario Zino, Giovanni Battista Pera, Furio Naldini,
Achille Boyancè, Lorenzo
Dabove, Italo Diana Crispi, Pippo Callandrone,
Luigi Giacinto Bisio e che
aveva in Cristoforo Astengo il suo esponente di spicco, in contatto, a sua volta,
con personaggi come Ernesto Rossi, Riccardo Bauer, Ferruccio Parri e Carlo
Rosselli.
La figura di Sandro Pertini che, alla fine, si riesce
a ricostruire è quindi totalmente inedita. Le sue
scelte e le sue posizioni in
campo politico, i principi
e gli ideali che avrebbe manifestato nel corso della sua
esistenza, negli anni della

Sandro Pertini a Brescia nel 1916, aspirante ufficiale al Corso Mitraglieri Fiat
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maturità, ebbero la loro
origine nella formazione
e nell’educazione ricevuta
così come nelle esperienze vissute in quegli anni
lontani. Ma ciò che con
grande evidenza si può dedurre dalla ricomposizione
di questo incredibile puzzle - costituito da un’imponente mole di documenti
fortunosamente giunti fino
a noi - e che ci permette di
ricostruire le vicende dei
primi trent’anni di vita di
Sandro Pertini, è il mondo,
l’ambiente, i tempi in cui
egli crebbe e si formò, tra la
fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. Se,
giustamente, come sempre
è stato detto, Pertini nacque a Stella, egli - va sottolineato - fu, prima di tutto,
un Savonese. La sua storia
personale, in modo profondissimo, si intrecciò infatti
con quella della città dove
erano nati e avevano risieduto i suoi genitori, Maria
Muzio e Alberto Pertini,
così come i suoi nonni, i
suoi zii e i suoi cugini.
Qui, a Savona, Sandro
Pertini trascorse i primi
anni della sua vita, sostando da bambino nella casa
degli zii Muzio, i notai di
piazza delle Erbe, e abitò
a partire dai sedici anni,
risiedendo in una casa di
proprietà della famiglia
Astengo, in via Famagosta,
nel periodo in cui fu iscritto al ginnasio e al Liceo
Chiabrera, in piazza Cavallotti. A Savona ebbe il suo
primo studio da avvocato,
in via Santa Lucia, e poi il
secondo, insieme a Giovanni Battista Pera, in via Paolo Boselli, frequentando,
per la sua attività legale, la
Pretura e il Tribunale, all’epoca situati a palazzo Santa
Chiara, a metà di via Pia.
A Savona vivevano tutti i
suoi parenti ed egli stesso
abitò, in via Assereto, alla
Villetta, a metà degli anni
Venti. Nella città della Torretta visse le prime passioni
d’amore e strinse le prime,
grandi amicizie, alcune del-

Sandro Pertini nel 1924 all’epoca in cui era studente universitario a Firenze

le quali - come quella con
Gerolamo Isetta - sarebbero durate per tutta la sua
vita. Qui iniziò ad interessarsi di politica e frequentò
gli ambienti antifascisti e
socialisti di allora, venendo
più volte pesantemente bastonato, sull’odierno corso
Italia e in via Paleocapa, a

causa delle sue idee, finendo anche rinchiuso in prigione, per gli stessi motivi,
nel carcere di Sant’Agostino, sul Monticello.
A Savona, dunque, con
la sola interruzione del periodo trascorso al fronte,
durante la Grande Guerra,
Sandro Pertini visse tutta la

sua giovinezza, tra i 16 e i
30 anni, sostando durante
l’estate e nei periodi di vacanza nella casa di villeggiatura di Stella San Giovanni,
in cui era nato il 25 settembre del 1896 e dove aveva
trascorso la sua infanzia.
Un libro, dunque, in cui
molti appassionati di storia
potranno trovare la ricostruzione di una città - e di
un’Italia - apparentemente
lontana e diversa dall’attuale. Un periodo, quello degli
anni giovanili di Pertini,
quanto mai interessante
per tentare di comprendere
non solo la genesi del carattere di quello che sarebbe
poi divenuto il futuro Presidente della Repubblica,
ma anche l’atmosfera in cui
maturarono le condizioni
che condussero l’Italia al
Regime di Benito Mussolini. Un libro, alla fine, che
non è un romanzo, ma che,
a ben vedere, finisce per
leggersi proprio come un
romanzo.
Come fu la stessa vita di
Sandro Pertini, d’altra parte. E che ebbe, sullo sfondo, come ambiente della
vicenda della sua esistenza,
la città di Savona.
La sua città. La nostra città.

Sandro Pertini a Stella San Giovanni il 25 settembre 1921, mentre tiene un discorso durante la cerimonia per
l’inaugurazione della bandiera dell’Associazione Nazionale Combattenti di Stella. Alla sua destra la sorella Marion
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Una veduta dei sobborghi di Savona
di quattro secoli fa e Raimondo Pertuggio
di Carmagnola mercante del sale
di Magda Tassinari

Fig. 1. Pittore-cartografo ligure-piemontese, Disegno della città di Savona e suoi contorni, fine XVI - inizi XVII secolo
(entro il 1630 ca), disegno a penna su carta, cm 50 x 60, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 792, c. 34

Sono trascorsi ormai
trent’anni da quando un frequentatore assiduo dell’Archivio di Stato di Mantova,
imbattutosi
fortuitamente
durante le proprie ricerche
di storia locale in un fascicolo contenente una relazione,
con allegate due mappe antiche di Savona e di Genova,
si premurava di segnalarlo ai
savonesi allegando, con una
cortesia davvero rara, le fotocopie dell’incarto completo.
Cesare Bertolini di Marmirolo con l’invio del materiale
ne sottolineava l’interesse rivestito soprattutto dalle carte
topografiche, che ipotizzando
risalissero al 1578, riteneva
potessero costituire un contributo particolare e nuovo
per la storia della rappresentazione del territorio savonese.
La pubblicazione del numero
speciale dedicato alla celebrazione dei novantacinque anni

dell’associazione savonese A
Campanassa mi sembra sia la
sede più appropriata per far
conoscere finalmente i due
preziosi documenti cartografici dell’Archivio di Stato di
Mantova, rimasti dopo tanto
tempo ancora inediti.
Il fascicolo si compone di
quattro fogli manoscritti stilati fronte-retro riguardanti la
convenzione per l’appalto del
commercio del sale fra il mercante Raimondo Pertuggio di
Carmagnola e la Repubblica
di Genova; al plico sono allegate due mappe raffiguranti
Disegno della città di Savona e
suoi contorni e Disegno della
città di Genova e suoi contorni (figg. 1 e 2), tratteggiate a
inchiostro seppia su cartone,
che misurano cm 50 × 60 ciascuna; in coda, su altri tre fogli, preceduta dal titolo Aviso
de li porti quali sono in le Riviere di Genova così di Levante

come di Ponente, è illustrata
la situazione dei porti liguri,
con l’indicazione del numero e del tipo di imbarcazioni
che le località delle due Riviere possono accogliere, e le
rispettive distanze di queste
ultime da Genova (doc. A)1.
Nel contratto Raimondo
Pertuggio, dal primo di Gennaio 1578, si impegna per sé,
per i suoi eredi e successori,
per dodici o quindici anni - a
sua discrezione - a comperare ogni anno dall’Ufficio del
Sale della Repubblica di Genova, sul territorio costiero
compreso fra Voltri e Toirano,
un quantitativo di sale corrispondente a centomila fino a
centoventicinque mila mine2,
suddiviso in due terzi di sale
rosso di Iviza (Ibiza) e in un
terzo ripartito a sua volta in
una metà di sale di La Mata e
nell’altra di sale bianco della
qualità preferita dall’acqui-

rente; il prezzo stabilito è di
sessanta soldi la mina per il
sale rosso, evidentemente di
qualità superiore, e di trenta
per gli altri3.
Seguono le modalità di pagamento dettagliate imposte
all’appaltatore e gli obblighi
assunti verso di lui dall’Ufficio del sale, che si impegna a
non aumentare il prezzo né a
diminuire le misure, a pagare
le spese di scarico dal mare in
terra e ad assicurare le consegne della merce. L’Ufficio si
riserva inoltre di non interferire nella fornitura del sale
verso i territori confinanti
alle spalle della Repubblica: le
terre milanesi governate dal re
di Spagna, il Monferrato dei
duchi di Mantova Cesare e
Vespasiano Gonzaga, i paesi
del Piemonte del duca di Savoia; fanno eccezione i territori della Chiesa e dell’Impero. Seguono altre clausole per
definire i rispettivi interessi.
La convenzione si chiude con
l’autorizzazione da parte del
Senato genovese a portar armi
di qualsiasi tipo per il contraente e otto dei suoi collaboratori4. La pratica del sale relativa al mercante di Carmagnola
si è conservata nell’archivio
mantovano dei Gonzaga in
quanto il territorio del Monferrato - interessato, come si
legge nella convenzione, a
quel commercio fra gli altri
paesi posti alle spalle della Liguria - apparteneva allora al
ducato di Mantova. Quando
e perché i due disegni topografici delle città di Savona e
di Genova siano stati inseriti
nel fascicolo non è del tutto
chiaro: mancano riferimenti
precisi e dirette connessioni
fra le scritture e le mappe ad
esse allegate, prive di scala e
legenda; non è dunque certo
che siano pertinenti ai documenti. Abbozzati con tratti
rapidi a inchiostro, i disegni
sono eseguiti su fogli più
spessi e resistenti di quelli
su cui è scritto il testo della convenzione, quasi come
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fossero stati realizzati per un
uso pratico, forse proprio per
guidare l’attività di Raimondo Pertuggio di Carmagnola,
o di qualcuno dei suoi discendenti, verso le due principali
città della Riviera Ligure, di
cui appaiono segnalati i principali luoghi di accesso.
La veduta di Savona, in
particolare, suscita curiosità
poiché la città è raffigurata
attraverso una modalità insolita: vista cioè non dal mare,
secondo la classica visione
proposta dalla maggior parte
delle carte topografiche esistenti, costruite, come nelle
carte nautiche e nei portolani, dal punto di vista dell’uomo che accede alla città dal
porto5, ma da monte, col
mezzogiorno in alto. In questo caso, infatti, all’ingenuo
e forse improvvisato - ma
affatto sprovveduto - pittore
cartografo interessa, probabilmente su richiesta di chi
deve raggiungere Savona da
terra senza conoscerla, sottolineare i principali punti di
riferimento emergenti sulle
colline attorno alla città, indicati con i toponimi scritti
a penna e resi evidenti dalle
presenze architettoniche delle
chiese e dei castelli (San Giacomo, i Cappuccini, il Lazzaretto), sovradimensionati e
raffigurati in modo piuttosto
astratto (fig. 1 a); persino la
fortezza sul Priamàr, identificabile per la sua collocazione, è però irriconoscibile per
la struttura, qui ottagonale.
Allo scopo di essere colte con
immediatezza, anche le strade
di accesso alla città (dal Santuario, da Vado e da Albisola)
sono sproporzionate rispetto
all’abitato del centro cittadino, non descritto e attraversato trasversalmente dalla
via che conduce dalla porta
di San Giovanni alla fortezza
del Priamàr (l’attuale via Pia),
mentre le borgate esterne appaiono meglio dettagliate per
poter essere immediatamente riconoscibili da chi giunge dal contado: il ponte sul
Letimbro (l’attuale ponte di
Consolazione), le case strette
in fila l’una accanto all’altra,
gli orti e i giardini alle loro
spalle, i campanili svettanti
dai tetti, la campagna tutt’attorno. Non interessa l’assetto
urbanistico del centro città; le

Fig. 1 a. Disegno della città di Savona e suoi contorni, particolare delle alture di San Giacomo e dei Cappuccini

mura che la circondano, invece, sono ben definite e chiuse,
interrotte dalle porte principali: quella del molo, verso
la darsena; la porta Bellaria, a
Ovest; quella di San Giovanni
aperta verso la borgata omonima in direzione del Santuario. Benché posto sul lato
superiore della carta, il mare,
percorso da fitte onde mosse,
tratteggiate in modo ingenuo, è immediatamente riconoscibile per un accorgimen-

to quasi banale ma efficace: la
presenza di un’imbarcazione a
vela di piccolo cabotaggio nei
pressi dell’insenatura portuale; il porto è presentato invece in modo sbrigativo6. Sulla
spiaggia sottostante la collina
di San Giacomo è riportata
l’indicazione qui vie (è) un
piazzo grande. Lungo la strada che scende da Nord Ovest
la carta segnala la presenza di
sbarramenti trasversali ben visibili, probabilmente ostacoli

(rastrelli o palizzate) presso
i quali i viandanti dovevano
fermarsi per i controlli di rito
come prevenzione dai contagi. La peste, infatti, colpì
il territorio ligure negli anni
1579-1580 e 1598-15997:
l’insistenza della segnaletica
su questi elementi potrebbe
costituire una conferma all’ipotesi di datazione della carta
verso la fine del Cinquecento.
Poiché troppo generiche e
convenzionali, ma soprattut-

Fig. 1 b. Disegno della città di Savona e suoi contorni, particolare del borgo di San Giovanni
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to riferibili con difficoltà a un
contesto geografico oggettivo,
le numerose strutture fortificate disseminate nei dintorni,
collocate a distanze non misurabili e quindi non identificabili con certezza, non aiutano a formulare un’ipotesi
cronologica più avanzata, che
potrebbe comunque essere
individuata entro il terzo decennio del secolo successivo.
Infatti, la veduta di Savona
sembra essere coeva o di poco
precedente all’altra conservata nello stesso fascicolo, eseguita dalla stessa mano, che
raffigura Genova all’interno
della cerchia delle nuove fortificazioni costruite intorno al
1630, culminanti nella fortezza in cima al monte Peralto (forte Sperone). Anche la
veduta di Genova, dove manca la descrizione dell’assetto
urbanistico cittadino se non
per qualche edificio emergente (i Cappuccini), appare
finalizzata a guidare l’ingresso
in città per chi si trova all’esterno delle mura, di cui sono
delineati sia il tracciato delle
antiche che di quelle nuove
(Qui prencipia la fortificazione et seguita di longhezza
cinque millia sopra monti); di
queste ultime sono segnalate
le principali piazze fortificate
e soprattutto i varchi, mentre
l’affaccio sul mare e il porto,
disegnati in modo approssimativo e generico, sono indicati dalla scritta marina et il
porto (fig. 2).
Dal punto di vista tecnico e
da quello grafico, per l’assenza di riferimenti metrologici
e per la veloce ma efficace rapidità del tratto, le carte presentano le caratteristiche di
un genere di rappresentazioni
rispondente più a esigenze
di tipo pratico che rigorosamente topografico; tali lavori
erano affidati a pittori o disegnatori abili nel cogliere con
immediatezza i tratti più significativi del paesaggio finalizzando la carta a soddisfare
le esigenze del committente,
come avviene anche in epoche successive8. Lontana dai
rigorosi e analitici lavori di un
Domenico Revello, ingegnere
al servizio del duca di Savoia, o da quelli degli architetti
e pittori genovesi e savonesi
che si formano nel contesto
delle fasi costruttive delle for-
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Fig. 2. Pittore-cartografo ligure-piemontese, Disegno della città di Genova e suoi contorni, secolo XVII (1630 ca), disegno a penna su carta, cm 50 x 60, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 792, c. 35

tificazioni, come da quella ufficiale e nobilitante di Orazio
Grassi9, l’opera dell’anonimo
cartografo forse ligure o forse
proveniente dall’immediato
entroterra, appare comun-

que non priva di un suo fascino per la rappresentazione
ingenua ma sufficientemente
descrittiva dei sobborghi di
Savona oltre le mura, ma soprattutto per la suggestione

offerta dallo sguardo particolare e nuovo della città vista
da chi la raggiunge dai monti.
Un grazie a Cesare Bertolini,
Anna Casotto, Rinaldo Massucco, Sarah Pagano, Daniele Pelosi.

Documento A
Aviso de li porti quali sono in le Riviere di Genova così di Levante come di Ponente.
In la Riviera di Levante vi è il loco de Portofino discosto da Genova miglia XXIII: quale
porto ove stariano cinquanta nave. Poi vi è il loco de La speza discosto da Portofino miglia
51: et ha un golfo dove sono cinque porti. Et appresso vi è il loco di Portovenere et il capo del
Corvo, quali fra tutti sono capaci de più de mille vasselli: et il detto loco del Corvo è ultimo
termine della Riviera di Levante di Genova de le terre marittime. Fra li sopradetti porti vi
è il golfo di Rapallo loco discosto da Genova miglia 33. Et il loco di Sestri discosto da Genova
miglia 43. Et in questi sono redutti o sia repari de vasselli per alcuni venti, ma non sono Porti.
In la Riviera di Genova da Ponente è solamente il Porto di Monaco ove stariano da trenta
vasselli. Vi è etiamdio Vay presso Savona cinque miglia qual è mezzo porto ove potriano
stare vasselli assai. Vi sono parimente la Riva de Taglia, la fossa de Diano, la Leygueglia,
Alaxio, l’isola de Albenga, et Noli, quali sono lochi da riparo sin ridutto, ma non porti. Et la
darsena di Savona quale è solamente per barche piccole. Il fine de detta Riviera da Ponente è Monaco.
1. Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta n. 792 (E-XXI, fasc. 5).
2. La capacità della mina a Genova in quel periodo era di 112 litri, vedi Pietro Rocca, Pesi e misure antiche di Genova e del Genovesato,
Genova 1871, p. 98.
3. Il primo dei tre tipi di sale è indicato nel documento come rosso di Eivissa, nome catalano dell’isola di Iviza, in spagnolo Ibiza, nelle
Baleari; il secondo, detto di Malto, corrisponde probabilmente a quello prodotto a La Mata, fra Alicante e Cartagena. In 		
Liguria non si produceva sale se non in scarse quantità. Le saline di Ibiza, insieme a quelle provenzali costituivano da sempre il
principale rifornimento genovese, vedi Angelo Nicolini, Savona alla fine del Medioevo (1315-1528), Novi Ligure 2018, I, p. 525.
Il sale di Ibiza è assai apprezzato ancor oggi per la purezza e il particolare pregio.
4. Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta n. 792 (E-XXI, fasc. 5), Convenzione, cc. 32-33.
5. Sulle origini e la storia della cartografia ligure vedi Massimo Quaini, Per la storia della cultura territoriale in Liguria: viaggiatori,
corografi, cartografi, pittori e ingegneri militari all’opera fra medioevo e modernità, Atti della Società Ligure di Storia Patria, n. s., XLIV
(CXVIII) Fasc. I, 2 (2004), a cura di Dino Puncuh, pp. 5-67, con ampia bibliografia di riferimento.
6. Sulla desolante drammatica condizione del porto di Savona in quel periodo vedi Filippo Noberasco, Il porto di Savona nella storia,
in Atti della Società Savonese di Storia Patria, III (1920), pp. 85-112; in particolare le pp. 93-94.
7. Dalla pestilenza del 1579-80 la città rimase immune, su questo tema vedi Paolo Calcagno, Pestilenze e controllo del territorio nella
Repubblica di Genova, in M. Berruti, La peste a Finale (1631-1632). Diffusione e incidenza di una epidemia nella Liguria di antico
regime, Ventimiglia, 2012, pp. 96-161, in particolare pp. 97-98.
8. Per un approccio di lettura a questo tipo di carte mi permetto di rinviare a Magda Tassinari, Cartografi locali nel savonese tra Cinquecento e Settecento, in Carte e cartografi in Liguria, a cura di Massimo Quaini, Genova 1986, pp. 201-208.
9. Su tali figure di cartografi mi permetto di rinviare a Magda Tassinari, Le origini della cartografia savonese del Cinquecento. Il contributo di Domenico Revello, Battista Sormano e Paolo Gerolamo Marchiano, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XXIX/1
(1989), pp. 233-280.
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A palazzo Pozzobonello la nuova sede
savonese dell’Autorità Portuale?
di Rinaldo Massucco
Nell’anno 1530, nel “Libro
de la Caratata” (il più antico catasto delle proprietà immobiliari di Savona), il valore
fiscale più alto dichiarato fu
quello del Palazzo della Rovere (fatto costruire dal cardinale Giuliano nel 1495): 10.000
lire genovesi, ma al secondo
posto (4.500) lire si collocò
il cosiddetto palazzo Pozzobonello, allora proprietà di Carlo
del Carretto, che l’anno prima
l’aveva ereditato dal parente
Orlando, arcivescovo di Avignone.
Entrambi i palazzi sono ancora conservati, pur nelle loro
successive trasformazioni.
Il secondo edificio era stato
ristrutturato dalla famiglia Pavese (le cui insegne araldiche
compaiono in diversi punti
dell’interno), poi era stato acquistato da Orlando del Carretto, che il 16 agosto 1522
vi ospitò il neo-eletto papa
Adriano VI, arrivato a Savona con una flotta di 9 galere
e due brigantini, in viaggio
dalla Spagna verso Roma per
l’incoronazione (non aveva
partecipato al conclave che lo
elesse.
Si fermò un giorno nella nostra città, dalla cattedrale del
Priamàr impartì la benedizione al popolo e al clero savonesi
e poi s’inviò in suo albergo
nel palazzo).
Se 4.500 lire genovesi era il
valore fiscale dell’edificio nel
1530, 8 miliardi di lire era stimato nel 1998 quando il Comune di Savona (divenutone
da decenni il proprietario)
decise di porlo in vendita, ma
le varie aste promosse non trovarono acquirenti interessati.
La Pinacoteca e l’Archivio di

Stato (ivi collocati da decenni)
stavano per essere trasferiti in
nuove sedi e il Comune aveva
deciso di vendere l’immobile
per trovare parziale respiro dai
debiti.
Nel 2010 il Comune ridusse
la stima a tre milioni e mezzo
di euro e modificò le destinazioni d’uso, consentendo di
realizzarvi non solo servizi e
uffici, ma anche 20 appartamenti residenziali; la vendita
fu affidata all’agenzia immobiliare Fondocasa, ma non
ebbe successo.
Un’altra asta pubblica di
vendita (per lo stesso importo)
fu tentata invano dal Comune
nel 2013, poi nel 2017 il palazzo fu inserito in una piattaforma telematica promossa
dalla Regione Liguria con la
Direzione regionale ligure
dell’Agenzia del Demanio per
la valorizzazione e dismissione
del patrimonio immobiliare
pubblico, senza però che finora sia stato conseguito qualche
risultato.
Nel frattempo la stima del
palazzo è scesa a due milioni
di euro e pare che il Comune
stia per effettuare un nuovo
tentativo di vendita all’ asta.
Purtroppo le magagne del
tempo e di anni di mancata
manutenzione si fanno sentire: il tetto è sempre più mal
preso e pare che aumentino
sempre di più le infiltrazioni idriche durante le piogge,
quindi è sempre più impellente trovare un nuovo proprietario che possa riportare il
palazzo a una nuova vita.
Sviluppato su diversi piani,
per una superficie totale di
4.111 metri quadrati, con un
elegante portale rinascimen-

Il prospetto del palazzo tra via Quarda Superiore e via Gavotti

tale su via Quarda Superiore
e sale interne decorate con
affreschi di Ottavio Semino
(1557), il palazzo Pavese-Del
Carretto-Pozzobonello è uno
degli edifici più interessanti
della Savona rinascimentale e
meriterebbe che venisse confermata la vocazione pubblica
che ha avuto nell’ultimo secolo.
Da anni ormai non ospita
più né la Pinacoteca Civica né
l’ Archivio di Stato (anche alcuni locali sono affittati da società sportive), quindi è vuoto
ed è immediatamente disponibile per un nuovo utilizzo.
Sarebbe interessante e proficuo (dal punto di vista logistico ed anche economico)
l’acquisto del palazzo da parte
dell’Autorità Portuale di Genova e Savona.

L’edificio è infatti adiacente
al porto e agli uffici dell’Autorità ricollocati di recente nella
vecchia e ristretta sede di via
Gramsci, dopo l’incendio che
il 23 ottobre 2018 distrusse
la nuova sede inaugurata nel
2017 all’ interno del porto:
la destinazione più efficace
sarebbe quella di una conferma nella fruizione pubblica
del Palazzo Pavese-Del Carretto-Pozzobonello, con un nuovo
utilizzo per il porto di Savona,
con uffici, sale riunioni e servizi.
Dall’arcivescovo Orlando
del Carretto a papa Adriano
VI, da Pinacoteca e Archivio
all’Autorità Portuale, la storia
del Palazzo potrebbe avere ancora un futuro.
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Il Beato Ottaviano e porta Bellaria
di Simonetta Bottinelli

Ottaviano, da tenebroso
personaggio medioevale a
vescovo amatissimo di Savona che venne beatificato
da Pio VI nel 1783, era probabilmente nato in Borgogna, alcuni decenni dopo
il Mille, da nobile famiglia
che, secondo un cronista
pavese della fine del XIII
secolo, vantava una stretta
parentela con papa Callisto
II. Il suo percorso spirituale
e culturale lo vede prima a
Cluny, la perla delle abbazie
benedettine, poi a Bologna,
dove si laurea in teologia e
si dedica per qualche tempo
all’insegnamento. Qui viene raggiunto dalla notizia
che il padre si trova in gravi
condizioni di salute; si mette in viaggio per raggiungerlo, ma a Pavia è atteso dalla
triste notizia della sua morte. Si ferma allora presso il
monastero di San Pietro in
Ciel d’ Oro, in cui sboccia la
sua vocazione al sacerdozio
che culminerà nella nomina
a vescovo di Savona, anche
se la data non è nota con
precisione, pare nel 1123.
Probabilmente la sua morte
è da ricondursi al 1133: una
decina d’anni in cui Ottaviano prende le mosse dalla
riforma gregoriana per realizzare con tutte le proprie
forze l’ideale della vita apostolica, un concetto che, in
quel tempo, non era né comune, né scontato. Egli diede molte prove di carità, di
vigilanza pastorale e di perfezione evangelica sostengono gli storici Renato Bruno
e Ernesto Baldassarre; seppe
insegnare che la libertà autentica è quella interiore, è
il senso della dignità e della
responsabilità che ogni uomo
attinge dall’intimo della propria coscienza illuminata e
irrobustita dal contatto con
Dio, ha scritto don Lorenzo
Vivaldo.
Indubbiamente l’alone di
santità che ha fatto amare

Paolo Gerolamo Brusco, Il Beato Ottaviano distribuisce il pane ai poveri, affresco nella Cattedrale di Savona

il beato Ottaviano da innumerevoli savonesi non si
ferma alla sua epoca. Già
nel Medioevo le sue spoglie
mortali sono oggetto di venerazione e di diverse traslazioni. Per esempio, Antonio da Saluzzo, nominato
vescovo di Savona nel 1356
(diventerà poi arcivescovo
di Milano, dove iniziò la costruzione del duomo) il 23
aprile del 1327 modifica l’epigrafe sul sarcofago ligneo
nel quale sono conservate
le spoglie di Ottaviano e fa
aggiungere dei paramenti e un cuscino sotto il suo
capo. Non ci si dimentica
di lui neanche due secoli
dopo: Giovanni Vincenzo
Verzellino (1562 – 1638),
uno dei più illustri storici di
Savona, racconta che Giacomo Lopez Stunica, dottore spagnolo dell’Università di Alcalà, in visita alla
nostra città, rende omaggio
alle reliquie di Ottaviano
all’interno della Cattedrale
di Santa Maria in Castello,
che allora si trovava ancora
sul Priamàr. Siamo nel lontano 1520 e Giacomo Lopez cita l’avvenimento nelle
sue cronache di viaggio. Ma
Ottaviano, per i savonesi, è
molto di più che un vescovo di sani principi; occupa
nel loro cuore un posto im-

portantissimo, molto vicino
a quello della Madonna di
Misericordia, come testimoniano, tra l’Ottocento
e il Novecento, due opere
di Paolo Gerolamo Brusco,
l’affresco Il Beato Ottaviano
distribuisce il pane ai poveri
nella cattedrale di Savona e
la tela Madonna col Bambino, il Beato Ottaviano e Santi, conservata nel Seminario
Vescovile. La vicinanza tra
la Madonna di Misericordia
e il vescovo verrà sottolineata anche da una leggenda
secondo la quale Ottaviano
mentre attraversava il ponte delle Pile sul Lavagnola
(l’attuale Letimbro), ebbe
la premonizione dell’Apparizione della Madonna, miracolo che sarebbe avvenuto
quattro secoli dopo. È alla
Vergine Maria e al Vescovo
Ottaviano che i Savonesi si
rivolgono nella disperazione: la loro presenza è come
una garanzia per la sopravvivenza, parte integrante
della loro stessa storia. Tra
il maggio del 1657 e il febbraio del 1658 a Savona si
diffonde una terribile pestilenza; i classici bubboni
la fanno da protagonisti
seminando terrore e morte.
Scompaiono più di mille
persone e il Consiglio degli
Anziani decide di affidarsi

a Dio, attraverso l’intercessione di Ottaviano, perché
ponga fine alla calamità. Il
1° luglio 1657 viene diffuso
il bando che ordina ai cittadini di non partecipare il
giorno dopo alla processione per evitare il contagio.
Insieme al glorioso corpo
del beato Ottaviano sfileranno in processione solo
il Governatore Alessandro
Grimaldo, il Commissario
Generale di Sanità e il Clero
preposto alla funzione.
I fedeli, da dietro le finestre delle proprie case, pregheranno e s’inchineranno
al loro passaggio per supplicare Ottaviano che conceda
la grazia. Inoltre gli Anziani chiedono ai cittadini di
pulire ciascuno il proprio
tratto di strada per liberarlo
dall’immondizia, in modo
da permettere un passaggio
più agevole e sicuro.
Pochi giorni dopo, qualcosa è già accaduto. Una
bimba, colpita dalla peste,
e la moglie di un soldato
testimoniano di essere guariti dopo aver rivolto le loro
preghiere al vescovo Ottaviano; altri ricorrono all’olio della sua lampada che
guarisce croste e malformazioni, storpi e appestati, ridando speranza a chi l’aveva perduta per sempre. Ma
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potremmo aggiungere tante
altre testimonianze dei miracoli avvenuti per intercessione del beato Ottaviano;
il 30 maggio 1782 in un’altra processione, si chiede
al cielo di scongiurare la
siccità e in un atto conservato nell’Archivio vescovile
si legge che il giorno successivo dopo aver portato il
di lui beato corpo per la città
e borghi, si ottenne dal cielo
la bramata pioggia. La stessa data sancisce la decisione
di preparare una nuova bara
per il vescovo tanto amato.
Luigi Vallier, un savonese di nobili origini, si offre
volontario per far costruire
un’urna nuova, atta a contenere il santo Corpo, e dichiara di essere disponibile
ad accollarsi tutta la spesa.
Verrà, in un secondo tempo ripagato con le somme
eventualmente raccolte nelle processioni effettuate in
onore del beato e, a seguito di questo suo gesto, lui
stesso e i suoi discendenti
manterranno il privilegio,
qualora lo volessero, di portare in processione la cassa
di Ottaviano.
Il 6 agosto del 1783 papa
Pio VI renderà ufficiale il
culto ab immemorabili del
beato, la cui festa viene fissata alla prima domenica di
agosto ed estesa a tutta la
diocesi. Un’ultima testimonianza d’epoca riguarda la storia di una certa Maria Pellegrina , abitante nei
pressi di porta Bellaria, che
a causa di forti dolori, non
era più in grado di deambulare da sola senza stampelle;
un giorno sente il desiderio
di recarsi in Duomo per
pregare il beato Ottaviano
e, da porta Bellaria, situata nei pressi dell’attuale via
Untoria, si dirige in Cattedrale. Ritorna poi da sola,
con le proprie gambe.
Una riflessione linguistica sulla porta Bellaria.
Di questa porta troviamo notizia nei lavori di
fortificazione eseguiti a Savona tra il 1317 e il 1322;
in effetti la cinta muraria
venne completata nel 1326

proprio con la sistemazione
di porta Bellaria su via Untoria. A coronamento del
lavoro, viene apposta una
lapide oggi andata perduta
di cui ci danno notizie il
Verzellino e Vittorio Poggi. Molti anni dopo, siamo
nel 1839, poiché le mutate
esigenze delle strategie belliche, secondo la distruttiva
mentalità d’epoca, avevano
reso anacronistico il mantenimento delle mura anche
porta Bellaria sparì.
Nell’Archivio di Stato di
Savona si può leggere che la
demolizione della porta da
lungo tempo reclamata per
l’orrido suo aspetto, fu approvata nel 1837 e attuata nel
1839 da Filippo Frumento
retribuito con 3.418,94 lire.
Furio Ciciliot in una recente pubblicazione ricorda
l’antico significato di Bell’aria: aria buona, ma avvicina
il termine all’ambiente fiscale e commerciale.
Cito testualmente: Dal
punto di vista etimologico
si potrebbe anche protendere per quello ricavato dalla
comparazione con i nomi
di due porte in altre città: a
Murazzano (porta Bullaria)
e Albenga (porta della Gabella); l’etimo potrebbe quindi
derivare da bullaria (dove
si ritirano le bolle commerciali) o da gabellaria (dove
si riscuotono le gabelle). La

medioevale porta Bellaria o
budellaria potrebbe anche
derivare il suo nome dal termine buella buellus risalente
al tardo latino identificante le budella degli animali.
Buellus e butellus (Cumano,
434) si trovano a Savona
anche sotto forma di cognome di vecchie famiglie autoctone. Alcuni scritti della
metà del Duecento riportano il termine inserito in un
contesto adeguato: Ti tirerò
fuori le - buellas - dalla pancia. Sergio Aprosio infatti
sostiene che la porta budellaria, in realtà, si trovasse
vicino alla via Dei Macelli,
via dove si esercitavano anche le arti buellarie praticate
da artigiani che fabbricavano le corde di violino con
le budella degli animali.
Ne troviamo conferma in
alcune citazioni del Quattrocento che parlano, per
l’appunto, dell’arte buellaria, cioè dell’arte di costruire le corde degli strumenti
musicali.
Vediamo i vari passaggi
nel corso del tempo: budellaria la d scompare nell’arco
di 200 - 300 anni buellaria bellaria. É fin troppo
semplice far risalire bellaria
a belu belin. Quest’ultimo
termine si identifica con un
intercalare che, in Liguria,
sentiamo usare con frequenza, generalmente da uomini

di ogni età. Fiorenzo Toso,
ordinario a Sassari di linguistica generale, autore di
una storia della letteratura
ligure dialettale in 7 volumi, sostiene che, in origine,
il termine belin avesse un
significato traslato: carino,
bellino, giocattolo.
Vito Elio Petrucci, nel
suo Parolle per il Terzo Millennio, a sua volta fa riferimento al greco: belos: freccia, dardo, arma da getto e ,
cavalcando un po’ le ali della fantasia, riporta il nostro
termine a una radice bell
che, prendendoci per mano,
ci conduce nel mondo della
mitologia. Ed, ecco, apparire beleno, dio della fecondità nella letteratura provenzale, e belis, divinità adorata
in Gallia e in Pannonia.
Tornando ai nostri giorni,
tutti in Liguria conoscono
l’originario significato anatomico della parola belin.
Questo spiega perché, a
Savona, piazza Martiri della Libertà, in cui si trova
l’espressiva scultura di Agenore Fabbri rappresentante
un uomo nudo che piega
le sbarre dell’oppressione,
venga soprannominata dai
savonesi veraci... a ciassa d’u
belin!.

Porta Bellaria in un disegno del 1836 (Archivio di Stato di Savona), tratto da “Lunaiu 1999” de la A Campanassa
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La “Savona” di Pennone e Acquaviva
di Sergio Pennone

Quando il 20 febbraio
1909 Marinetti pubblicò
a Parigi su Le Figaro il suo
Manifesto di fondazione
lanciando contemporaneamente il Futurismo e la
prima Avanguardia, pochi
a Savona ne conobbero e
apprezzarono i contenuti.
Il mondo cattolico si dimostrò ostile se non decisamente negativo, mentre
coloro che sarebbero diventati i grandi futuristi
savonesi erano ancora ragazzini: Tullio Mazzotti
era nato nel 1899, Giovanni Acquaviva nel 1900
e Luigi Pennone nel 1905.
Ad avere il primo contatto con il Futurismo fu
in realtà il savonese Farfa,
pseudonimo di Osvaldo
Vittorio Tommasini, che
nella Trieste asburgica
dove era nato nel 1879
partecipò alla primissima serata futurista del 12
gennaio 1910. Nel 1926
Savona, che a livello industriale aveva dato alla nazione un apporto davvero
imponente nel corso della
prima guerra mondiale, ritorna finalmente capoluogo di provincia.
La città si arricchisce di
monumenti, si completano le strade più importanti, sorgono nuovi edifici
pubblici, la Campanassa
torna all’altezza originaria
di 49,60 metri.
Intanto, nel 1925 Tullio
da Albisola si era già messo in moto partecipando
con le sue ceramiche futuriste all’Expo di Parigi e
nel 1929, dopo una lunga
parentesi torinese, Farfa si
trasferisce a Savona dove
la moglie è impiegata in
un ufficio postale.
Il suo stipendio costituisce l’unica fonte di reddito familiare e Farfa ottiene
un alloggio come reduce

Luigi Pennone

Giovanni Acquaviva

nelle case di via Istria al
civico n.1. Giovanni Acquaviva, nato nel comune di Marciano Marina
all’isola d’Elba, che, aveva
già conosciuto Marinetti
nel 1919 quando era studente, dopo la laurea in
Giurisprudenza conseguita a Pisa nel 1925 entra
in magistratura e giunge
a Savona nel 1932. Luigi
Pennone ottiene i suoi primi incarichi da giornalista
intorno al 1930, divenendo corrispondente unico
da Savona per il Giornale
di Genova e poi per il Secolo XIX.
Nel frattempo anche i
cattolici savonesi avevano
ammorbidito la loro posizione nei confronti del
futurismo dopo l’incoronazione di Farfa a poeta
record nazionale avvenuta
mentre volava su un idroplano nel cielo di Genova e, soprattutto, dopo la
pubblicazione del suo Poema del candore negro, accolto con favore anche da
Angelo Barile.
Intanto Tullio Mazzotti
bruciava le tappe per un
rinnovo totale della ceramica albisolese, rinnovo
che avrà il suo culmine

nella pubblicazione del
Manifesto della ceramica
e dell’aeroceramica del 7
settembre 1938. Acquaviva aveva trovato la sua
strada nella pittura, pur
non abbandonando del
tutto l’amore per la poesia
e la saggistica.
Pennone, che nel 1935
aveva ottenuto un buon
successo con la pubblicazione di Sulle punte (attimi paroliberi con disegni
di Nene Poggi) tanto da
essere indicato da Tullio
come il più giovane, il più
audace e forse il migliore di
tutti noi, concepì per questa città in grande fermento urbanistico e artistico
la realizzazione di un libro
futurista che la raccontasse.
Si fa presto a scrivere libro futurista ma, per i futuristi, cos’era un libro? Non
certo una pubblicazione
con immagini, stampa e
materiali tradizionali.
Nel 1961 Eugenio Montale sulle colonne del Corriere della sera ribadiva
come fosse necessario a
una corretta comprensione del fenomeno futurista
il contatto diretto con le
edizioni originali, per cui
gli stessi libri di allora re-

sterebbero incomprensibili
se fossero letti in diversa e
moderna edizione. Inoltre
i futuristi non pubblicavano per il commercio
ma soltanto per la ricerca
di nuove forme e di nuovi materiali. Ecco dunque
nascere, proprio a Savona,
le ormai introvabili litolatte di Tullio d’Albisola
arricchite dai disegni di
Bruno Munari, Depero
inventa le legature imbullonate con le viti metalliche, Marinetti i suoi libri
paroliberi, Ardengo Soffici le sue creazioni e molte altre edizioni vengono
proposte al solo scopo di
diffondere le idee del movimento sfuggendo alle logiche commerciali.
In questo contesto Pennone lancia la sua sfida e
propone una pubblicazione che prendendo spunto dalla appena avvenuta
proclamazione dell’Impero racconti il passato di
Savona e lo proietti nel
futuro.
Mi lascio guidare dalle
parole che Pietro Galeotti
aveva scritto nel 2009 sulla rivista Resine nel suo articolo intitolato Pennone,
voce futurista: Ma è con
Savona: alla terra più rude
al mare più limpido al cielo
più azzurro, che Pennone
realizza il suo capolavoro,
un libro che prima di tutto
è un atto di amore verso la
sua città. Concepito come libro oggetto, si direbbe oggi,
con una veste editoriale bizzarra (la copertina è ornata da un collage di tessuto
stampato a colori raffigurante lo stemma di Savona,
opera di Acquaviva) dalle
invenzioni grafiche sorprendenti (è scritto con un
carattere denominato gotico-futurista, appositamente
inventato per l’occasione) e
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con i bellissimi disegni di
Acquaviva, Savona spicca
tuttavia anche per il contenuto. Pennone trova una
chiave di lettura apparentemente intima, raccolta, per
raccontare la sua città con
il proposito di proiettarne la
bellezza nel futuro. Oratore
capace di inchiodare gli attoniti ascoltatori estraendo
dal cilindro della memoria
versolibera infinite liriche
futuriste e passatiste, in questo libro sceglie di ascoltare,
passeggiando per Savona, le
voci della sua storia, le voci
delle torri, delle vie, dei palazzi, delle tradizioni.
Di Acquaviva e delle sue
illustrazioni lasciamo che

sia Pennone stesso a parlare: Nascono così, dopo mesi
ed anni di vita interiore, le
sue tavole per il libro Savona miracolo d’interpretazione del carattere roccioso
e veleggiante di questa città
marinara e guerriera, che
restano sino ad oggi la più
alta illustrazione che Savona abbia avuto da un artista. Grazia mistica di una
“Apparizione” che inonda
la valle d’un luminoso sorriso di cielo dell’alta Signora benevola al contadino;
forza medioevale e corrusca
d’una “Campanassa” che
s’alza sovrana da un intrico
di vele e pennoni che allagano i vicoli fieri; vigoria
di pittura fiamminga nella
“ Processione del Venerdì
Santo” che irradia di luce
nuova il Cristo in una sovrapposizione sconcertante
di storia di duemila anni or
sono e di realtà d’oggi....E
poi angoli, vie, piazze, portici ,monumenti: goduti,
vissuti, sofferti in ogni ora
e ripresi ed espressi con una
vivacità,una decisione ed

una felicità di tocco assolutamente personali e rare.
L’editore e stampatore
del libro fu Luigi Brizio,
titolare dello Stabilimento Grafico situato in via
Chabrol n.1. Egli seppe
dare efficaci risposte alle
esigenze di Pennone e di
Acquaviva anche grazie
alla tecnologia innovativa
fornitagli da A. Bertolotto, mago della fotoincisione ed incisione meccanica.
Purtroppo, possedere il
libro originale è privilegio di pochi. Nel 2006, su
impegno dell’editore Marco Sabatelli e con la collaborazione della Società
Savonese di Storia Patria,

ne è stata prodotta in numero adeguato una copia
anastatica. Queste poche
righe vogliono ricordare
un periodo mitico quando
Savona, la vicina Albisola
e, in parte, Altare divennero poli di eccellenza
della straordinaria stagione artistica del futurismo.
Ma non solo del futurismo, se pensiamo ad
Angelo Barile, Camillo
Sbarbaro, Aldo Capasso,
Giuseppe Cava, Arturo
Martini! E mi scuso con
tutti quelli (futuristi e no)
che qui, per ragioni di
spazio, non posso ricordare ma che in unità di
intenti resero grande Savona come mai più negli
anni successivi. Per questo
Pennone voleva proiettare Savona nel futuro ed è
per questo che nelle ultime parole rivolte alla sua
città la immagina come
una grande nave pronta a
salpare, con la prua costituita dalle aguzze mura del
Priamar.

Ieri e oggi
di Giovanni Gallotti

Piazza Giulio II negli Anni Trenta del Novecento, animata
e pittoresca. Un tram in arrivo dal porto, adulti e bambini
a passeggio e l’Ideal bar trattoria degli Operai in attesa
di clienti. Il quartiere dei Cassari con l’inizio dello stretto
vicolo a sinistra avrà purtroppo gli anni contati sparirà infatti alla fine del decennio. Rimarrà invece sino ad oggi il
palazzo a destra, all’inizio di via Untoria, dove un tempo
esisteva porta Bellaria o Villana, antico accesso alla città
attraverso le mura trecentesche.

Quasi tutto è cambiato nella foto di oggi. Unici sopravissuti i palazzi all’inizio di via Untoria e lungo corso Italia. Al
posto del Cassari il palazzo cosiddetto di Zeus e, posteriormente l’edificio scolastico. Scomparso il vico dei Cassari, a
poca distanza ma con un percorso diverso è posta l’attuale
via Garassino. A destra il cantiere per la ristrutturazione
dell’ex ospedale San Paolo e sulla sinistra la lunga fila di
auto parcheggiate, eloquente caratteristica ed espressione
della città dei nostri giorni.
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Segni savonesi
di Laura Arnello

I segni della committenza roveresca sono visibili e
tangibili non solo a Roma
ma in molti altri luoghi
d’Italia, come le Marche
e in particolare ad Ascoli
Piceno e a Fano, dove costituiscono una imperitura
testimonianza dell’importanza e del potere raggiunto dai papi savonesi.
La chiesa di San Francesco, insieme al palazzo dei
Capitani, è il monumento
più importante e scenografico di piazza del Popolo,
cuore del centro storico di
Ascoli Piceno, ed uno dei
più interessanti esempi italiani di architettura francescana. La facciata principale, semplice ed imponente,
è ornata da tre portali gotici in stile veneziano, uno
dei quali, affacciato sulla
piazza, presenta una porta
lignea disegnata da Cola
dell’Amatrice ed è sormontato dal monumento
dedicato a Giulio II inaugurato il 22 febbraio 1510.
Imponente e solenne ma al
tempo stesso sobrio ed elegante, il monumento ha le
forme di una facciata con
frontone e nicchie. Nella
nicchia centrale è posta la
statua del pontefice seduto
in trono in atto di benedire, nelle due nicchie laterali due profeti con tanto di
cartigli, mentre in quelle
superiori sono raffigurati i
due santi francescani, San
Francesco d’Assisi con la
croce e le stimmate a sinistra e Sant’Antonio da Padova a destra, ordine a cui
appartenevano Giulio II e
suo zio Sisto IV. All’interno
del frontone è rappresentato lo stemma papale, ai lati
l’Angelo Annunciante e la
Vergine Annunziata e sulla
sommità Dio Onnipotente. Alla base della statua di
Giulio II è posta una lapi-

Ascoli Piceno, San Francesco: monumento a Giulio II

Ascoli Piceno, San Francesco: monumento a Giulio II - particolare

de con l’iscrizione: «IVLIO
II PON MAXIMO OB
RESTITVTAM LIBERTATEM ET EXPULSUM
TIRANNUM ASCULANA CIVITAS STATUAM
HANC EREXIT ANO
SA MDX». Il monumento

fu eretto dagli Ascolani in
segno di gratitudine verso
il Pontefice, per aver liberato la città dalle angherie
di Astolfo e Gianfrancesco
Guiderocchi. Astolfo era
figlio di Tommaso Guiderocchi, padrone della Roc-

ca di Morro, uno dei molti
possedimenti ascolani.
Di estrazione ghibellina
la famiglia poté godere di
visibilità, alleanze e notevoli disponibilità economiche, ma le ostilità con la
fazione avversa divennero
tanto cruente che i guelfi nel 1498 diedero alle
fiamme il palazzo dei Guiderocchi e Astolfo fu costretto alla fuga e all’esilio.
Nel 1504 una epidemia di
peste consentì ad Astolfo
di rientrare in città sbaragliando le difese guelfe e
instaurando un regime di
tirannia. Scoppiarono violenti disordini che portarono il Governatore Pontificio a fare rapporto a papa
Giulio II il quale ordinò
l’arresto di Astolfo che fu
imprigionato nella Rocca
di Rivaldino vicino a Forlì.
L’autore del monumento
è Bernardino di Pietro da
Carona, esponente di una
famiglia di scultori, lapicidi e architetti originari
della val d’Intelvi. Valente e versatile architetto e
scultore, Bernardino, realizzò numerose opere nelle
Marche come i due portali
a candeliere per le chiese
di Santa Maria Nova e di
San Michele a Fano dove
è ancora una volta presente Giulio II. Il portale di
San Michele, disegnato da
Bernardino, risale al 151112 e la sua realizzazione fu
ritardata dall’inizio dei lavori per il monumento di
Ascoli. Il portale, con lesene e architrave riccamente
decorati, è sormontato da
una nicchia con San Michele Arcangelo che pesa
le anime e ai lati la Vergine
Annunziata e l’Angelo Annunziante e al di sopra nella lunetta Dio Padre. Nei
pennacchi laterali interni
al portale si trovano due
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Ascoli Piceno, cartiera papale: facciata

Ascoli Piceno, cartiera papale: portale principale

medaglioni con le effigi
di profilo dell’imperatore
Massimiliano I d’Asburgo
e di papa Giulio II, simbolo della stretta di mano tra
potere temporale e potere
spirituale sotto le bilance
della divina giustizia, protette dell’Arcangelo Michele e benedette da Dio
Padre.
Bernardino
partecipò
anche, insieme a celebri
artisti come Andrea Sansovino, Ranieri Nerucci
e Antonio da Sangallo il
Giovane ai lavori per il magnifico rivestimento marmoreo che avvolge le pareti
della Santa Casa di Loreto,
commissionato da Giulio
II e disegnato dal Braman-

te, che lo concepì come un
reliquario nel 1509 e la cui
realizzazione proseguì per
vari decenni.
Savona è presente anche
nel complesso della Cartiera Papale di Ascoli Piceno,
testimonianza di architettura industriale rinascimentale che sorge presso
l’antica porta Cartara a
ovest della città.
Un complesso polifunzionale, le cui prime notizie risalgono al 1104, che
nel corso del tempo ha
accolto anche i mulini ad
acqua, la concia delle stoffe
e la ferriera, tutte attività
svolte grazie alla forza motrice delle acque del vicino
torrente Castellano, af-

fluente del Tronto.
La produzione di carta
iniziò ai primi del Quattrocento quando qui si
trasferirono alcuni cartai
di Fabriano e Pioarco. Nel
1508 una violenta piena
del torrente Castellano
danneggiò il fabbricato che
al tempo era già di proprietà della Camera Apostolica. Appena due anni
dopo, nel 1511, Giulio II,
mecenate e amante dell’arte e della cultura, incaricò
l’ingegnere idraulico Alberto da Piacenza, aiutante
di Bramante, di restaurare
l’intero complesso. I lavori, inaugurati nel 1512,
compresero lo scavo di una
galleria, la costruzione di
una condotta per le acque,
l’edificazione di muri nonché la lavorazione di porte,
finestre e modanature architettoniche.
Attualmente la Cartiera papale è di proprietà
dell’Amministrazione Provinciale ascolana che, dopo
averla acquistata dalla Comunità Montana e provveduto a un attento restauro,
dal 2006 ne ha destinato
gli spazi interni alle esposizioni museali.
La struttura si sviluppa
in più piani edificati in
diversi periodi e sulla facciata si aprono due portali in travertino. L’arco del
portale principale, che un
tempo aveva scolpita al
centro l’effige di Giulio II,

è composto da conci cubici
sui cui è visibile ancora in
parte la decorazione originale con foglie di quercia
e ghiande. Nei pennacchi
laterali vi sono due stemmi
cardinalizi, a destra quello
di Antonio Del Monte di
Monte San Savino e a sinistra, poco leggibile, quello
probabilmente di Raffaele
Riario, cugino di Giulio II,
cardinale di San Giorgio al
Celebro e vescovo di Ostia.
I capitelli raffiguranti due cornucopie e due
sfingi rappresentano invece una simbologia legata
a Giulio II come difensor
fidei. Le cornucopie sono
simbolo della carità in cui
il Pontefice trovava la forza per sconfiggere i nemici, mentre le sfingi sono
l’allegoria del silenzio e del
mistero.
Nell’architrave è riportata l’iscrizione «IVLIVS II
PONT MAX M D XII» a
ricordo dell’anno di conclusione dei lavori di restauro. Il portale invece è
decorato con tre stemmi
con le insegne comunali, papali e del governatore Raniero de Ranieri;
sull’architrave un’iscrizione a ricordo di Giulio II:
«JULIUS II PONT MAX
MCCCCCXII» e ai due
lati dell’arco due grossi cubi di pietra decorati
con foglie di quercia e una
ghianda centrale.

Ascoli Piceno, cartiera papale: portale minore
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Dal vecchio al nuovo San Paolo
Un eccezionale recupero edilizio
di Rinaldo Massucco

Rendering di una piazza del nuovo San Paolo che si affaccia su corso Italia

Oh che bello palazzon! /
Me faieiva vegnì ma /Per
andalo ad abita: così fu
scritto nell’O Canocciale
de Savon-na, Almanacco
pe-o 1850, sotto alla bella
litografia di G. Chiarella,
che qui si riproduce.
Dopo 170 anni da allora
l’idea di andare ad abitare
nello storico edificio è diventata una realtà.
A cavallo degli anni
Settanta e Ottanta del
Novecento (in tempi recenti, quindi) il vecchio
San Paolo rischiò però di
essere demolito e sostituito da due grandi grattacieli, nell’ambito di una
speculazione edilizia che
(con il pretesto di repe-

rire finanziamenti per il
nuovo Ospedale San Paolo di Valloria) avrebbe
accorpato anche i giardini
pubblici tra viale Alighieri, la Ferrovia portuale e
via Giacchero (per poter
distribuire i nuovi volumi
edilizi su un’area più vasta
di quella occupata dal vecchio ospedale e per poter
quindi addirittura raddoppiare volumi edilizi moderni rispetto a quelli del
vecchio edificio)
Ci fu allora una decisa
opposizione culturale delle maggiori associazioni
savonesi (A Campanassa,
Istituto Internazionale di
Studi Liguri, Italia Nostra
e Società Savonese di Sto-

ria Patria), che ebbero più
occasioni di evidenziare i
pregi architettonici dell’edificio ottocentesco del
San Paolo, tanto con lettere inviate all’ Amministrazione Comunale e alla
Soprintendenza Architettonica, quanto con visite
guidate, conferenze, prese
di posizione (contro questo
sconsiderato proposito le nostre associazioni ribadiscono
il loro fermo dissenso, così
motivato... fu scritto), sfociate infine nel 1982 nel
Convegno Savona centro
storico quale futuro? L’ospedale San Paolo e l’ espansione ottocentesca, al quale furono invitati il Sindaco di
Savona, la Soprintendente

arch. Clara Palmas Devoti
e l’arch. Pierluigi Cervellati, che a Bologna (come
Amministratore pubblico)
era precedentemente riuscito a realizzare notevoli
recuperi urbanistici del
centro storico di quella
città).
È quindi un po’ merito
anche delle quattro associazioni anzidette (riunite
oggi nella Consulta Culturale Savonese per i temi
condivisi più importanti
che interessano Savona
e Provincia) se l’orientamento del Comune di Savona cambiò e se con l’ottimo progetto realizzato
dalla Società immobiliare
San Paolo S.p.A. è stato
possibile salvare e valorizzare l’antico e pregevole
edificio, progettato nel
1843 da Carlo Sada, architetto della Real Casa Savoia. I lavori di costruzione
si protrassero dal 1846 al
1857, diretti dall’ingegnere civico Giuseppe Cortese; il nuovo ospedale fu
inaugurato il 14 ottobre
1857. A distanza di 163
anni, nel prossimo mese
di gennaio 2020 il vecchio
San Paolo inizierà la sua
nuova vita, come contenitore di spazi pubblici,
commerciali, residenziali
e uffici.
Come disse e scrisse nel
1982
l’indimenticabile
amico architetto Gaetano Sanguineti, di linee
schiettamente neoclassiche
per l’adozione dell’Ordine Dorico e per il maestoso
scalone interno ...La sagace
distribuzione planimetrica
dei disimpegni orizzontali
e specialmente verticali lo
rendono vocazionalmente
idoneo ad usi diversi dall’iniziale, mentre la robustezza costruttiva gli ha garantito una totale integrità
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Rendering con l'affaccio del nuovo San Paolo su via Giacchero

strutturale...
La San Paolo S.p.A. ha
fatto tesoro i quanto sostenuto e dibattuto oltre
trent’ anni or sono e ha
realizzato un progetto tecnicamente ineccepibile,
ove il moderno si salda
ottimamente con l’antico,
senza che l’inserimento
di elementi moderni sulle facciate esterne venga a
stridere con le linee architettoniche della città ottocentesca, della quale proprio il Vecchio San Paolo
costituì l’ asse generatore
della sua caratteristica maglia ortogonale.
In questo va rilevato
come le modifiche apportate dalla San Paolo S.p.A.
abbiano decisamente modificato e migliorato il
progetto originale (anno
2003) dell’architetto Ricardo Bofill, che (qualora fosse stato realizzato)
avrebbe alterato le pure
linee architettoniche neoclassiche, con l’inserimento di pesanti aggiunte di
pareti esterne di vetro e
acciaio al posto dei cortili
interni e sulla sopraelevazione di un piano.
Anche il recupero appena ultimato dell’edificio

ha comportato l’aggiunta
di un piano moderno sopra al piano delle terrazze
e dei tetti (come si presentava dopo la sopraelevazione degli anni 1928-1931),
ma la realizzazione più arretrata all’ interno (rispetto al profilo delle quattro
facciate) fa sì che dall’
esterno il pano moderno
sia poco percepito e non
disturbi le linee neoclassiche del palazzon.
È stato necessario un
compromesso anche per la
realizzazione di un appartamento al secondo piano
dell’edificio, conservando
le finestre antiche sulle facciate, ma dividendo gli appartamenti interni su due
piani moderni, date le notevoli altezze dei corridoi
e delle camerate originali,
ma anche in questo caso
il nuovo non stride con
l’antico, dato che la maggior parte dei vecchi muri
è stata conservata e nulla si
percepisce dall’ esterno.
Come è scritto nel progetto realizzato dalla San
Paolo S.p.A. il piano a livello strada è ripensato come
grande spazio unitario a disposizione dei cittadini e del
commercio. I vecchi cortili

interni dell’ex ospedale, che
storicamente avevano funzione di rappresentanza e di
passeggio, si tramutano in
nuove piazze aperte concepite come spontanea espansione di corso Italia per il
quale si prevede la totale
pedonalizzazione.
Luminose gallerie pedonali mettono in collegamento quest’ultimo con via
Giacchero in un dinamico
rapporto biunivoco edificio-città, assai frequente in
ambito europeo. Interno ed
esterno si fondono consentendo una fruizione, per
tutti agevole, anche del piano superiore - a cui si accede
attraverso lo scalone monumentale fedelmente restaurato o con comodi ascensori
- dove trovano collocazione
uffici pubblici e privati e la
suggestiva cappella anch’essa
recuperata e restituita alla
collettività...
Al secondo piano l’esperienza di abitare e vivere
nelle residenze del San Paolo si arricchisce del fascino
di spazi non convenzionali
e di una qualità architettonica ereditata dal passato e
sapientemente reinterpretata da una progettazione
attenta e curata in ogni det-

taglio. Ogni appartamento
è unico, particolare, originale.
Gli ambienti interni sono
articolati in molteplici varianti distributive ma gravitano sempre su ampi terrazzi, vere e proprie stanze
a cielo aperto da vivere in
un inedito quanto appagante ed armonico rapporto
interno-esterno, arricchito
da innumerevoli scorci scenografici e suggestivi sulla
città.
Eccezionale ed insolita
è la prospettiva sulla città
ottocentesca che si gode
dal terzo piano (che purtroppo non potrà essere
goduto dal pubblico, facendo parte di attici privati). Come è precisato dalla
San Paolo S.p.A. più di
mille colonne in cemento e
acciaio infisse nel sottosuolo
ne consolidano le fondazioni e per incrementare la resistenza alle eventuali sollecitazioni orizzontali in caso
di sisma, l’intero edificio è
stato “avvolto” da una rete
in fibra, annegata nell’intonaco. L’imponente ed avanzata opera di restauro ci ha
consegnato un edificio completamente adeguato ai parametri sismici locali. Una
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Rendering di un appartamento del nuovo San Paolo

vera rarità, per un palazzo
della sua epoca ed importanza storica...
Il nuovo San Paolo sposa
a pieno l’idea di una città
moderna, che si gira a piedi.
Il recupero dell’edificio
comporta un significativo
miglioramento
dell’ultimo tratto di corso Italia in
direzione dei giardini del
Prolungamento a Mare incrementando sensibilmente
l’area pedonale di Savona.

Due nuove piccole piazze, a
diretto contatto con il corso e
le altre vie circostanti. Si aggiungono alla lista di quegli
angoli savonesi” a misura
d’uomo dove è bello sostare
per sentirsi un po’ in vacanza nella propria città...
Il recupero dell’edificio si è
inevitabilmente esteso a tutte le vie adiacenti.
Ciò ha assunto un particolare significato in Via Giacchero su cui il San Paolo si

Rendering di un attico

Rendering del corridoio interno su cui si affacciano i negozi del piano terra

affaccia per 130 metri in
tutto il suo rinnovato splendore. La via, totalmente riqualificata, ha ora due lati
veri, pieni di luce, di verde
e di negozi, arricchiti dalle
comode gallerie commerciali pedonali di collegamento
con corso Italia.
Nell’attesa che le ultime
recinzioni di cantiere vengano rimosse e che a gennaio in nuovo San Paolo
venga inaugurato, i ren-

dering progettuali ci della
San Paolo S.p.A. anticipano quanto presto tutti noi
Savonesi potremo vedere
direttamente con i nostri
occhi: dopo tanti anni di
abbandono e anche di rischi di demolizione, il
palazzon di Carlo Sada
(modificato con i progetti successivi) è tornato ad
essere una parte viva e ben
integrata della nostra Città
di Savona.
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L’Ospedale San Paolo

Un millennio di storia al servizio dei Savonesi
di Giampiero Storti*
La Memoria
La cultura dell’assistenza e
della cura dei malati, nella città
di Savona, ha radici assai lontane che fanno parte intrinsecamente della sua storia.
Il millenario scorrere delle vicende umane e politiche, guerre,
carestie, malattie, epidemie (pestilenze), sono state sempre supportate da istituzioni Ospitaliere
pubbliche o religiose che hanno
aiutato a lenire le sofferenze della popolazione.
In casa dell’Associazione A
Campanassa, che raccoglie la
storia della savonesità, ci pare
utile e opportuno ricordare i libri di Enrico Tongiani, Savona
degli Ospedali (Editrice Liguria,
Savona 1994, Norberto Sabatelli editore) e Il San Paolo di
Savona un ospedale in fotografia,
(Cooptipograf, Savona 2005)
promosso dall’ASL2 savonese e
dalla Fondazione A. De Mari.
La memoria di ciò che è stato
fatto da generazioni è un impegno difficile da coltivare, in particolare nel mondo sanitario la
cui organizzazione apicale degli
ultimi decenni, secondo il dettato della legislazione nazionale,
è concentrata sui risparmi, sui

bilanci, sui budget e, in questo
stringente contesto, la cura di
ciò che è stato è risultata inevitabilmente secondaria, fino alla
scomparsa del museo Giovanni
Battista Ghigliazza.
In tanti avevano collaborato
a tale allestimento cui l’indimenticato Direttore Sanitario
aveva dedicato gli ultimi scampoli della sua esistenza. In esso
si potevano ammirare fra l’altro
i Capitoli del ‘500, manoscritto
contenente le regole della Compagnia di San Paolo.
Le preziose ceramiche della
antica farmacia sono state salvate negli anni Novanta dal direttore generale Roberto Cuneo
(ultimo savonese a ricoprire il
ruolo) consegnandole alla Pinacoteca, ove fanno bella mostra
insieme a due straordinari dipinti della cappella del nosocomio, (Donato de Bardi, Cristo
in croce tra le Marie e San Giovanni, 1433; Nicolò Barabino,
Consolatrix adflictorum, 1859).
Una parte dell’archivio storico
superstite è stato recentemente
salvato trasferendolo all’Archivio di Stato.
Prossimamente Il vecchio San
Paolo sarà riaperto a nuova vita

L’ospedale San Paolo, particolare di una stampa della seconda metà dell'800

con un restauro esterno conservativo provocando emozioni e
ricordi struggenti per tutti i savonesi.
La storia dell’ospedalità savonese comincia nei primi secoli
del secondo millennio, quando
gli Ospitali in città erano più
d’uno. In particolare la memoria delle carte ricorda la nascita
dell’Ospedale di Porta Buellaria
fondato nella zona oggi compresa fra via Untoria e piazza Giulio
II. Fu nel 1512 che per volontà
di una Confraternita laica, la
Compagnia della carità di San
Paolo, venne istituito l’ospedale
San Paolo che trova nel Comune
e nei privati i primi finanziatori.
Da allora ad oggi la storia del
nosocomio si intreccia fittamente con quella della città sia nelle
fortune che nelle sfortune.
L’attualità
Negli ultimi decenni la sorte è stata particolarmente
sfavorevole al San Paolo e la grave situazione è sotto agli occhi
di tutti coloro che vi afferiscono.
Personale decimato, stressato,
specialità ridimensionate, strumentazioni obsolete.
Nonostante ciò, la qualità delle prestazioni sanitarie rimane

elevata sia nella percezione della popolazione, sia come risulta
dalle pagelle del Ministero della
salute: un miracolo fatto dai lavoratori!
Gli effetti delle spending review sono stati pesanti per tutti
gli ospedali dello Stato.
La miscela esplosiva: il blocco
degli organici negli ultimi decenni, il numero chiuso per l’accesso alla facoltà di Medicina, il
numero sottodimensionato dei
posti in specialità mediche.
Tutto ciò sta producendo una
sanità orientata a garantire l’emergenza con l’allungamento
dei tempi di attesa sia nelle attività ambulatoriali che ospedaliere non urgenti facendo traballare l’art.32 della Costituzione.
Il Comitato
amici del San Paolo
Considerata la situazione
precaria del nosocomio, alcune
delle Associazioni attive all’interno dell’ospedale San Paolo di
Savona iniziarono a studiare nel
2016 cercando di comprendere
gli scenari che si sarebbero potuti realizzare con l’applicazione
del decreto 2 Aprile 2015 n.70
che detta le norme di riorganizzazione della rete ospedaliera.
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Visto il delicato momento
politico locale e l’insediamento
della nuova Giunta Regionale
scaturita dalle elezioni del 31
maggio 2015, si ritenne di presentare una memoria all’Assessore regionale Sonia Viale per
dimostrare la volontà di partecipare in modo costruttivo alla
ricerca delle possibili soluzioni
ai problemi, escludendo tassativamente ogni presa di posizione politica di parte, di qualsiasi
parte.
A questo punto le Associazioni si interrogarono sulla loro
capacità di poter continuare da
sole questa opera di studio, approfondimento e di sensibilizzazione. arrivando alla decisione
di coinvolgere anche altre parti
della Società civile, come le Associazioni di servizio Rotary e
Lions, l’Associazione A Campanassa e altre legate strettamente
al servizio in ospedale. Nasce
così, il 2 febbraio 2017, il Comitato Amici del San Paolo che
da sempre non è contro qualcuno o qualcosa, ma cerca di essere
a favore della salute dei cittadini
di Savona e del comprensorio.
Si allarga la partecipazione,
vengono raccolte più di 14.000
firme a favore del nostro ospedale con la collaborazione di diversi Comuni e Associazioni.
I cittadini chiedono:
- Un vero ed efficace Centro
ictus in neurologia.
- Una Radiologia interventistica per la cura delle emergenze
(angiografo).
- Un servizio di Chirurgia
Vascolare per le urgenze/emergenze.
- Il mantenimento delle specialità presenti e la certezza di
poter curare con l’Emodinamica
interventistica gli infartuati.
Il fatto istituzionalmente più
significativo è la partecipazione
dei Sindaci alla difesa del loro
ospedale: vengono assunte da 26
Amministrazioni Comunali su
33 del distretto savonese e della
Val Bormida altrettante delibere
di Giunta e di Consiglio Comunale in appoggio dell’attività del
Comitato e soprattutto della salute dei propri cittadini.
Le delibere vengono consegnate il 25 luglio 2017 da una
rappresentanza dei Sindaci
all’Assessore regionale Viale in
Consiglio regionale.
Il 25 settembre 2017, nella
sala mostre della Provincia di
Savona, il Comitato organizzò
il convegno sul futuro del San
Paolo presenti l’assessore regionale, il sindaco di Savona e i
sindaci del distretto savonese ed
altre autorità. Grande fu partecipazione della cittadinanza. Il
Comitato Amici del San Paolo
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consegnò le oltre 14.000 firme
raccolte all’Assessore con le richieste per l’ospedale.
Numerose le iniziative e le
prese di posizione del sindaco
Ilaria Caprioglio, della Giunta
e del Consiglio Comunale della città di Savona, tutte sempre
assunte all’unanimità, trovando i diversi gruppi consiliari di
maggioranza e di opposizione
schierati concordi nella difesa
e nel potenziamento del loro
ospedale.
Risultati
Sono ormai tre anni che siamo stati investiti di questa responsabilità di rappresentanza.
Nonostante la nostra insoddisfazione, non si può negare
che alcuni obiettivi siano stati
raggiunti, anche con il nostro
modesto e discreto contributo:
1.
Il San Paolo nell’applicazione della legge Balduzzi ha
salvato parecchie specialità (fra
le altre chirurgia della mano,
radioterapia medica, nefrologia
e dialisi, otorinolaringoiatria,
oculistica, anatomia patologica,
ecc.) che potevano scomparire,
ed in particolare la cardiologia
con l’emodinamica.
2.
Nel contempo l’incardinamento al San Paolo della
BREAST UNIT ha offerto alla
popolazione femminile della
Provincia di Savona un centro
specializzato nella diagnosi precoce e nella cura del tumore al
seno coordinato in modo eccellente, secondo modelli innovativi, dal direttore della struttura complessa oncologia dottor
Marco Benasso.
3.
La copertura del posto
di Direttore dell’unità operativa
Radiologia per immagini con il
dottor Alessandro Gastaldo, poi
divenuto anche direttore del Dipartimento Regionale (DIAR)
dei servizi ospedalieri (radiologia, laboratorio analisi, centro
trasfusionale, radioterapia etc.)
ha permesso e permette una
propulsione di questi servizi nel
tempo.
4.
La copertura del posto
di direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia
nel gennaio 2019, dopo anni di
vacanza, con il dottor Eugenio
Oreste Volpi è da annoverare
come nota positiva anche per
potenziare gli interventi chirurgici per la cura dei tumori
dell’apparato femminile.
5.
La copertura del posto
di direttore della struttura complessa di Radioterapia medica
con la nomina della dottoressa
Caterina Siccardi, dopo anni
dal pensionamento del direttore dott. Corrado Marziano,
è da salutare con favore nel segno di un potenziamento degli

interventi per le terapie contro
i tumori solidi nel segno della
continuità.
6.
Il bando e il percorso
in atto del procedimento amministrativo del posto di Direttore della struttura complessa di
Cardiologia, vacante dal pensionamento del dottor Paolo Bellotti, è un importante segnale di
consolidamento di una struttura
di emergenza per la popolazione
e dell’utilizzo dal punto di vista
cardiologico del futuro angiografo multidisciplinare che verrà
acquistato e montato nel blocco
operatorio.
7.
L’incardinamento del
dottor Raffaele Galleano nel
posto di direttore di chirurgia
generale del San Paolo, rimasto
vacante con il pensionamento
del dottor Angelo Schirru, è una
garanzia per la prosecuzione di
una buona pratica chirurgica.
8.
Sono stati deliberati dall’ASL2 imponenti investimenti (7 milioni di euro)
polivalenti (adeguamento dei
requisiti minimi, restyling piani di degenza, impianti di condizionamento,
adeguamento
locali alle norme antincendio,
adeguamento impianto elettrico, camera calda pronto soccorso-padiglione Astengo, etc.),
sbloccando un progetto a lungo
agognato, che porterà il complesso ospedaliero del San Paolo di Savona ad essere uno dei
migliori ospedali pubblici della
Regione Liguria dal punto di vista strutturale e alberghiero nei
prossimi anni. Il beneficio e l’umanizzazione per i pazienti sarà
certamente tangibile.
9.
Il bando del concorso di direttore per la struttura
complessa igiene alimenti, farmaceutica territoriale ed altre
sono il segnale di una lodevole
inversione di tendenza.
10. È in corso l’installazione di una TAC a 128 strati per
la radiologia centrale e una TAC
a 128 strati per la radiologia in
pronto soccorso, per un importo complessivo di € 889.258 Iva
inclusa. Miglioreranno certamente il livello qualitativo diagnostico, la riduzione del carico
radiante sui pazienti, e la fluidità
nel supporto al pronto soccorso.
Nuove acquisizioni sono state
un ecografo e un telecomandato
per la radiologia.
11. Dopo anni di battaglie, il finanziamento dell’angiografo multidisciplinare da
parte della Regione Liguria per
la sostituzione di quello obsoleto nel blocco operatorio, è stato
un risultato importante: la gara
è scaduta il giorno 11 novembre
2019, ma l’acquisto e l’attivazione, se va bene, li vedremo ad

aprile.
12.
La sede definitiva del
corso di laurea di infermieristica presso la sezione staccata
dell’università di Genova
al Campus Bligny in Savona è
stata una scelta saggia e naturale.
13. Il San Paolo è classificato dal piano sociosanitario
della regione ospedale di riferimento del territorio dell’ASL2.
Il futuro
Il Comitato è impegnato a
mantener fede alla prima richiesta dei cittadini: avere a Savona
un centro ictus di primo livello
nel reparto di neurologia al pari
degli ospedali provinciali liguri
essendo l’unico a non esserne
provvisto. È una richiesta di giustizia per i Savonesi: essere curati
con lo stesso standard degli altri
nosocomi! Ma è impegnato anche sul tema della trasmissione
delle immagini radiologiche fra
gli ospedali (oggi non possibile
anche se sembrerà strano nell’era di WhatsApp), che permetterà le consulenze specialistiche
ad esempio neuroradiologiche o
traumatologiche a distanza senza sballottare i pazienti. Il terzo
impegno riguarda la mobilità
delle équipes specialistiche per
le emergenze/urgenze: non si
devono spostare i pazienti da
un ospedale all’altro con gravi
rischi per la salute, ma spostare
le équipes dove c’è bisogno. Naturalmente con l’assunzione del
personale necessario.
Conclusione
Alcuni problemi del servizio
sanitario nazionale si potranno
risolvere solo con la modifica
della legislazione; altri con la
modifica delle regole di accesso per i futuri medici da parte
del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca,
altri con un opportuno finanziamento che consenta assunzioni
e sostituzione di strumentazioni
obsolete, altri con l’integrazione
sinergica delle specialità della
rete ospedaliera, altri con la valorizzazione del collegamento
ospedale-territorio.
In questo quadro di riorganizzazione generale abbiamo fiducia che nei prossimi dieci anni,
superate le strozzature della legislazione nazionale e le contingenze economiche, il San Paolo
Ospedale di riferimento del territorio dell’ASL2, possa continuare ad essere uno dei migliori
ospedali pubblici della Liguria.
* Presidente Comitato amici del
San Paolo
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Progetto SAVONADOMANI
di Giuseppe A. Ozenda di Carpasio

Nonostante la comunità
della provincia savonese attraversi una profonda crisi di
identità, non solo economica ma soprattutto socio-culturale, nonostante paiano
sopiti i fermenti culturali e
politici che spesso in passato
hanno animato le dinamiche sociali della comunità,
con inevitabili conseguenze (obsolescenza culturale,
scarsa progettualità, ecc.),
nella collettività savonese,
tuttavia, oggi esistono ancora potenzialità intellettuali
e disponibilità finanziarie
notevoli, con conseguente
auspicio dell’avvio di un processo di rinnovamento che
coinvolga l’intera comunità,
come esito dell’elaborazione
di idee nuove e di un diverso
metodo di formazione delle
decisioni.
Occorre innanzitutto ipotizzare una nuova strategia di
evoluzione che, correlando
con una visione di sistema
varie componenti della realtà
savonese (territorio, aggregati urbani, porti, Università,
fortificazioni, ecc.) con le
risorse disponibili (Natura,
Storia, Intelligenza), permetta di affiancare ed integrare
le attività oggi esistenti con
altre da inventare, per assicurare una buona qualità di
vita ai residenti.
La graduale riscoperta del
senso di appartenenza alla
Natura ed il desiderio del benessere senza spreco lasciano
intravedere una linea di tendenza interessante: operare
in armonia con i cicli naturali costituisce un’attraente e
forse ormai imprescindibile
opportunità di crescita culturale e per la produzione di
reddito. Intuendo allora la
possibilità di caratterizzare
la nostra zona per la ricerca
del corretto rapporto Uomo
- Natura in tutti i suoi vari
aspetti (equilibrio con se
stessi, con gli altri viventi,
con l’ambiente) ed attraverso
molteplici possibilità di realizzazione, si immagina che
tutto questo possa fornire un

nuovo potente motore per il
progresso socio-culturale ed
economico dell’intera provincia.
Perciò è stato elaborato
volontariamente da POLVERIERA (gruppo di savonesi
creativi e variamente qualifi-

librio psico-fisico individuale), in un ambiente naturale
armonico e soprattutto con
la possibilità di esprimere
la propria personalità attraverso un lavoro creativo e
la partecipazione attiva alle
decisioni che coinvolgono la

ralità la peculiarità operativa
potenziale della zona savonese, si è voluto derivarne la
cornice ideale e metodologica in cui organizzare il mosaico di varie attività attuali
o previste, per usare le risorse
locali, in modo nuovo e nel

cati assemblato da Giuseppe
A. Ozenda) il progetto-quadro SAVONADOMANI
che, avendo esorcizzati pregiudizi ideologici e nostalgie
passatiste, ipotizza una cornice concettuale ed operativa (definita Scuola di Naturalità®, intesa come nuova
scuola di pensiero).
Recenti ricerche sociologiche evidenziano nella società
moderna il desiderio diffuso
di uno stile di vita “salutare”
(cioè non solo mirato alla
cura dell’immagine ma volto
al raggiungimento dell’equi-

comunità: obiettivi apparentemente nuovi ma in realtà
senza tempo.
Queste esigenze, sintetizzabili nel desiderio di
riscoprire la naturalità (neologismo con cui si vuole
intendere non la rusticità né
una rimpianta presunta bellezza originale ma il corretto
rapporto Uomo - Natura,
inteso anche come espressione di identità di una comunità locale), hanno ispirato la
proposta di POLVERIERA:
avendo infatti individuato
nella rieducazione alla natu-

rispetto del loro equilibrio.
La visione innovativa del
rapporto Uomo - Natura
rende infatti possibile la valorizzazione del patrimonio
di un territorio (inteso come
risultato dell’integrazione
fra Natura, persone, idee,
Storia, governance) senza
consumarlo, ma anzi interpretando le variabili territoriali come fattori di vantaggio competitivo.
Considerando perciò la
principale “materia prima” di
cui la provincia di Savona dispone, cioè il suo patrimonio
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territoriale, il cui aspetto naturale (cielo, mare, colline) è
ancora pregevole ed offre potenzialità da indagare, è stato
elaborato il progetto-quadro
SAVONADOMANI®.
La ricerca di un attrattore
originale come stimolo per
un nuovo processo di evoluzione della comunità nella
provincia di Savona - avendone considerate le condizioni geomorfologiche ed infrastrutturali - ha ispirato l’idea
della SCUOLA DI NATURALITÀ®, intendendo con
scuola non un’istituzione
didattica od un edificio, ma
una scuola di pensiero, come
cornice per riunire attività (di
ricerca, didattiche, produttive, di servizio) che inducano
alla riscoperta del corretto
rapporto Uomo - Natura, negli aspetti individuali e
collettivi, intellettuali e produttivi.
Tale spazio di elaborazione e comunicazione di idee
diventa la struttura concettuale ed organizzativa per
generare un modello di gestione delle risorse locali da
cui far discendere lo schema
di coordinamento delle attività esistenti e lo stimolo
progettuale per avviarne altre, in tutti i diversi settori
economici (industriale, agricolo, commerciale, sanitario,
sportivo, turistico, ecc.).
La Scuola di Naturalità costituisce perciò un potente
motore per la rinascita della
provincia (contribuendo anche a connotarne una nuova identità) come attrattore
imprenditoriale, culturale ed
anche turistico; le aree operative e disciplinari interessate
sono quelle della produzione
sostenibile e della tutela della
salute, per gli aspetti intellettuali ed applicativi, in tutte
le possibili articolazioni.
La correlazione di attori
e funzioni nella struttura di
un Distretto della Naturalità
(esteso alle province di Cuneo ed Imperia), distinto anche da un proprio marchio
di identificazione (il QUADROFOGLIO), intende
favorire il rapporto sinergico
fra territorio, istituzioni e
fonti finanziarie, creando le
condizioni ottimali per af-
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frontare il mercato nazionale ed estero (Mediterraneo,
Nord ed Est Europa).
Nel capoluogo ha sede il
Centro di Educazione alla
Naturalità, in particolare
nell’acropoli di Priamàr, che
costituisce un formidabile
attrattore, non solo per il suo
aspetto intrinsecamente affascinante, ma anche per la sua
ridefinizione funzionale: infatti la nuova configurazione
della rocca come vetrina della civiltà sabazia permette di
considerarla il baricentro per
orientare le iniziative di tutto
il comprensorio.
È evidente il ruolo della
sede savonese dell’Università come centro di coordinamento intellettuale (anche
con l’istituzione di un Master in Gestione della Naturalità) e del sistema scolastico
in generale, sia per le attività
di ricerca sia per la formazione e la divulgazione dei
nuovi principi ispiratori a
residenti ed ospiti.
Inoltre, per favorire la conoscenza del territorio in
tutti i suoi diversi aspetti
(naturali e culturali), come
testimonianza dell’identità
permanente della comunità e con finalità anche turistiche, è stata prevista una
configurazione organizzativa
delle risorse che rappresenta
un nuovo concetto di museo
distribuito.
Non dimenticando le attività marittime tradizionali, si
nota però che per garantirsi
le condizioni per competere
senza illusioni sui mercati
internazionali forse occorre accantonare le fantasiose
aspirazioni alla crescita del
porto commerciale, puntando piuttosto sulla riconfigurazione del sistema portuale
finalizzandolo alla fornitura
di servizi per il turismo nautico, considerando anche la
presenza di due cantieri navali specializzati nell’allestimento di naviglio da diporto
di alta classe.
PROGETTO-QUADRO
SAVONADOMANI®
Il progetto-quadro SAVONADOMANI® propone
l’adozione nella provincia di
Savona di una nuova strategia evolutiva basata sull’in-

tegrazione di attività ispirate
dal concetto di equilibrio
dinamico Uomo-Natura e
mira a dimostrare come il
coordinamento fra realtà
diverse legate da una stessa
idea-guida generi un notevole incremento di valore
aggiunto complessivo e contribuisca, dimostrando la validità operativa del modello,
a costruire un’immagine positiva della comunità locale.
Si vuole quindi suggerire
un percorso per rivitalizzare
l’intero sistema economico
locale orientando le attività agricole alla produzione
sinergica (di ortofrutta, di
piante officinali per l’estrazione di essenze destinate
al mercato dei cosmetici ed
alla silvicoltura moderna),
indirizzando le principali attività industriali alla gestione
razionale di energia (sfruttando fonti rinnovabili - in
particolare geotermica ed
eolica ad alta quota - sintetizzando idrogeno, nuovo
vettore energetico, nonché
riciclando rifiuti per ottenere
materie seconde) ed enfatizzando quelle di tutela della
salute (attraverso nutrizione
corretta, adeguata attività fisica all’aperto - in terra ed in
mare - e nuova cultura dell’abitare, correlata alla diffusione della bioarchitettura).
L’armonizzazione fra funzioni e risorse disponibili nel
nostro territorio, oltre ad assicurarne la salvaguardia (per
garantirne non solo la piena
vivibilità per i residenti ma
anche la fruibilità turistica),
deve fornire l’impulso per
una nuova economia e contribuire alla connotazione di
una nuova identità per la comunità locale, attuale e futura. A tale proposito, proprio
per riscoprire e rafforzare l’identità della comunità come
elemento di aggregazione e
di crescita culturale (e, attraverso la sua comunicazione,
anche come forte attrattore turistico), è nata l’idea di
esemplificare i modi in cui
il rapporto Uomo - Natura
si è realizzato nel tempo nel
territorio ligure frontiera
fra mare e terra) con l’organizzazione del cosiddetto
TEATRO DELLA VITA DI

COSTA.
Nel ricordo di antiche modalità di comunicazione, la
connessione via mare (con
un servizio di piccolo cabotaggio, anche in correlazione
con le attività derivanti dalla
presenza del Santuario dei
Cetacei) di alcuni siti identitari costieri, intesi idealmente come approdi intellettuali,
permette di suggerire itinerari di penetrazione nell’entroterra lungo una rete di
percorsi tematici (raccordati a monte dall’Alta Via
dei Monti Liguri) che integrando contemplazione,
sperimentazione attiva e
movimento, consente la scoperta delle caratteristiche di
antropizzazione del territorio grazie all’interazione con
la comunità residente, attrice
sulla scena della vita.
La particolare modalità organizzativa delle risorse (un
vero Sistema Turistico Locale), evidenziando il ruolo di
ponte fra mare e terra della
nostra regione, mira a far
comprendere ed apprezzare
la continuità di tutte le attività produttive ed espressive
della comunità ligure, traducendo nella realtà il concetto di museo diffuso, con una
straordinaria potenzialità di
attrazione culturale e turistica. Il campionario di tutte le
attività visibili nel territorio è
concentrato nel palazzo Della Rovere in Savona, destinato ad ospitare il MUSEO
DELLA VITA DI COSTA.
Nell’ambito del progetto-quadro, si ricorda per la
zona del finalese il progetto
FINALTO, imperniato sul
recupero delle aree PIAGGIO (in particolare l’hangar)
come spazio per il confronto
fra arte e tecnologia), mentre per la zona valbormidese
è stato concepito il progetto
NUOVALBORMIDA®,
che prevede la ricerca operativa nell’ambito della gestione di energia (dalle fonti ai
rifiuti) e l’attivazione della
filiera delle erbe officinali (da
cui estrarre principi per medicinali e cosmetici).
Altri progetti riguardano la
cosiddetta Riviera del Beigua
(da Varazze a Sassello) per
attività outdoor e la piana di
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Albenga per un’agricoltura
innovativa progetto NUOVAGRARIA) grazie al fondamentale contributo del
CERSAA.
In particolare per Savona,
città capoluogo della provincia, avendone considerate la struttura urbana e le
impellenti necessità, e dopo
una rimeditazione sul significato delle attività portuali,
si sono ipotizzate varie soluzioni operative di dettaglio
descritte nel progetto SISTEMASAVONA, proposta
di conversione urbana che
identifica cinque sottosistemi funzionali (definizione
dell’identità, esplorazione
del territorio, ospitalità, impianti sportivi, mobilità) per
declinare localmente i principi ispiratori del progetto
generale appoggiandosi ad
alcuni caposaldi (Priamàr,
porto, Campus universita-

rio, Santuario mariano).
Il percorso progettuale, iniziato con l’articolata
ed innovativa proposta di
riqualificazione della rocca di Priamàr (progetto
PRIAMÀR & FUTURO),
ha portato ad immaginare
nuove destinazioni d’uso per
il palazzo della Rovere (oltre
al citato Museo della Vita

di Costa anche la Scuola di
Visualità), per l’ex-convento di San Giacomo e edifici
circostanti (Centro di studi
e ricerche PELAGOS, istituzione dedicata a valorizzare
l’esistenza del Santuario dei
Cetacei attraverso lo studio,
l’esplorazione e la didattica, anche in collaborazione
con l’università) e per altri

rilevanti siti urbani, ma anche, ricordando che il territorio comunale arriva fino
al crinale appenninico, ad
una originale ipotesi di valorizzazione dell’immediato
entroterra sviluppandovi attività open-air con obiettivi
salutistici e non solo ludici
(progetto DAGLI APPENINI ALLE ONDE), offrendo
anche una nuova dimensione al Santuario mariano.
Queste attività, insieme
con quelle di ricerca coltivate nel Campus savonese, dovrebbero costituire il nuovo
potente attrattore imprenditoriale e turistico per il territorio savonese, proponendosi addirittura come modello
per l’intera regione.
Solo non rassegnandosi
alla mediocrità il futuro può
essere luminoso.

Gemellaggio tra gli studenti di Savona e Genova
Inizio di una nuova era tra le due città
di Alessandro Clavarino*

La storia delle relazioni
fra Savona e Genova si arricchisce della meritoria
iniziativa che, grazie all’intuizione del presidente della A Campanassa, si è realizzata nell’arco degli ultimi
due anni scolastici e che
va sotto il nome di Gemellaggio fra gli studenti delle
scuole superiori delle due
città, nella memoria comune di Cristoforo Colombo.
Con soddisfazione ho
partecipato il 14 ottobre
2019 a Genova nell’Aula Magna dell’Istituto San
Giorgio, alla Calata Darsena, all’incontro con gli
studenti e alla conferenza
di Paolo Calcagno: Umanesimo: un’intuizione dell’Età
moderna, a cui hanno partecipato gli studenti del
Mazzini-Da Vinci di Savona e gli studenti genovesi
dell’I.T.T.L. San Giorgio,
dei Licei Classico e Scientifico Colombo, e dell'Istituto
Alberghiero Marco Polo, con
lo scambio dei gagliardetti
celebrativi del Gemellaggio.
La sala è stata messa a di-

sposizione da Paolo Fasce,
neo dirigente dell’Istituto,
che ha fatto gli onori di casa
ai numerosi intervenuti.
La scelta delle scuole non
è stata casuale, oltre ai Licei
che hanno il loro eponimo
in Cristoforo Colombo,
anche l'Istituto Nautico di
Genova ha una succursale a
Camogli a lui intitolata.
Gli Istituti Mazzini Da
Vinci e Marco Polo sono

stati i protagonisti, nel
2018, di un commovente
incontro a Savona, in occasioni delle celebrazioni colombiane, all’insegna della
solidarietà, all’indomani
della tragedia di ponte Morandi. Sono state gettate le
basi di un ponte simbolicamente molto significativo,
che tutti ci auguriamo possa consolidarsi grazie alle
iniziative che sapranno ce-

mentare l’amicizia fra i giovani con l’entusiasmo di chi
sa guardare con rispetto alle
proprie radici per costruire
un comune progetto di successo formativo e umano,
e dare un contributo concreto allo sviluppo sociale,
culturale, economico della
nostra terra comune.
* Dirigente dell'Ufficio III dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria

Savona, piazza del Brandale 12 ottobre 2018 - gemellaggio alla presenza del Prof. Alessandro Clavarino, di Doriana Rodino, Assessore alla Cultura del Comune di Savona e del Presidente della A Campanassa, Dante Mirenghi
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Affreschi medievali all’Anzianìa
di Massimiliano Caldera

Nell’Anziania, lungo la
ripida scala che dal grande salone al primo piano
conduce all’altra sala affacciata verso la torre del
Brandale, si riconoscono,
sulla parete meridionale,
i lacerti di una decorazione affrescata: le profonde
modifiche conosciute dal
palazzo nel corso dei secoli
- le più ampie sono quelle
secentesche che ancor oggi
connotano l’aspetto architettonico interno ed esterno del palazzo - non consentono più di identificare
quale ambiente in origine
decorasse questo ciclo e,
del resto, l’estensione limitata del frammento sopravvissuto ci dà un’idea
estremamente parziale e
limitata del suo aspetto e
della sua configurazione
iniziali. Su un fondo bianco, come se si trattasse di
una pagina miniata trasposta in scala monumentale, vi si riconoscono due
stemmi - uno con l’aquila imperiale, l’altro con il
palo savonese - e una figura di anziano barbuto che
indossa una tonaca nera
con un cappuccio: la presenza del tau sulla spalla
e il bastone che tiene in
mano ci consentono d’identificare il personaggio
in Sant’Antonio abate: è
molto verosimile che la
scelta di questo santo sia
legata alla magistratura
dell’Abate del Popolo che,
come sappiamo da una
nota spese del 1341, recentemente pubblicata da
Angelo Nicolini, risiedeva
proprio nell’adiacente torre; l’immagine è perimetrata da una cornice con
un motivo ornamentale a
palmette in ocra e nero.
È piuttosto sorprenden-

te osservare come il dipinto sia stato completamente
trascurato dagli studi recenti sulla pittura medievale ligure non tanto per le

della crisi di metà Trecento
: nel 1305 il Comune acquista il Brandale da Pietro Bava per farne la torre
civica e la residenza dell’A-

sede istituzionale eretta dirimpetto in questo stesso
torno di anni, il palacium
Causarum (la denominazione domus Ancianie si

Affresco con Sant'Antonio Abate nel palazzo dell'Anzianìa

pur apprezzabili qualità figurative dell’opera, quanto piuttosto per il suo straordinario valore storico: si
tratta, infatti, di una delle
rarissime testimonianze
della pittura murale del
Medioevo a Savona ed è
l’unica, accanto ai più tardi frammenti del chiostro
di San Francesco, ad essere
rimasta zionali e religiose
a sancire l’ultima stagione
espansiva di Savona prima

bate del Popolo; due 1326
e il 1327 ma, poco più di
dieci anni dopo, s’avverte
già la necessità di procedere con ampliamenti: nel
1340, infatti, Giacomo
Fulcherio è incaricato della costruzione del tetto per
il nuovo appartamento dei
Governatori, costruito sopra la loggia e, da questo
momento, il palazzo è conosciuto come Gubernaria
per distinguerlo dall’altra

affermerà soltanto alla fine
del secolo).
Sembra dunque del
tutto logico ritenere che
gli affreschi in questione
debbano essere collegati
a quest’ultima campagna
di lavori: il vano in cui si
trovavano era, infatti, a un
livello certamente superiore rispetto alla grande loggia, aperta verso la piazza,
di cui emerge ancora, con
la parziale rimozione degli
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intonaci successivi, il capitello del pilastro angolare
sul lato destro della facciata. Se dunque la data più
probabile per questi dipinti murali sembra essere il
quinto decennio del Trecento, occorre però notare
come il linguaggio stilistico che essi esprimono, sia
improntato al più smaccato e deliberato arcaismo: la
stesura del colore piatta e
bidimensionale, l’assoluta
stilizzazione dei particolari anatomici - dal viso del
Santo alle mani ‘a forchetta’ - l’assenza d’indicazioni
tridimensionali ci dicono
che siamo davanti a un
altro episodio di quel revival bizantino che, come
un’onda lunga, attraversa
tutto il Trecento ligure.
L’episodio più noto
di questo fenomeno è
la decorazione affrescata dell’endonartece della
cattedrale di San Lorenzo
a Genova, eseguita da un
pittore costantinopolitano
che è ragionevole identificare nel Marco Greco, documentato nel 1313 nella
metropoli ligure: il caso
è tanto più interessante
se solo si riflette sul fatto
che un ambiente architettonico modernamente
connotato in senso gotico
sia stato ornato con pitture murali di sapore molto
tradizionale . È, del resto,

quanto si osserva anche
nel Battistero di Parma
dove il raffinato volume
antelamico dell’edificio,
aperto alle più aggiornate
suggestioni transalpine già
sullo scorcio del XII secolo, verso il 1260 riceve una
ricca veste pittorica grazie
a una bottega itinerante
di pittori bizantini attivi
anche in Piemonte e nella
Savoia.
Evidentemente tra Due
e Trecento, nelle città
dell’Italia settentrionale,
esistevano ampi spazi di
convivenza tra le moderne
sperimentazioni del naturalismo gotico e la rassicurante continuità con la
cultura greca e anche la
stessa Savona non sembra
fare eccezione, almeno da
quanto si riesce a capire
dai radi frammenti rimasti
del suo passato figurativo.
Proprio il capitello angolare nella loggia dell’Anziania, da legare alle fasi
costruttive scalate tra il
primo e il terzo decennio
del XIV secolo, presenta,
con la morbida freschezza
dei fogliami raccolti a crochet, un chiaro rimando
alle più evolute prove della
scultura architettonica della navata di San Lorenzo a
Genova e, più indietro nel
tempo, a quel misconosciuto capolavoro gotico
rappresentato dal capitello

Capitello angolare nella loggia dell’Anzianìa

Base della colonna della loggia dell’Anzianìa

della loggia dei Sansoni,
dove, intorno alla metà del
XIII secolo, l’attualità politica si veste del più sorprendente linguaggio ‘stile
1200’. La contrapposizione (apparente?) tra
queste due strade che sembra poter essere letta nella decorazione plastica e
pittorica dell’Anziania, è
destinata a rimanere come
una costante nel panorama
figurativo del Trecento savonese: troveremo dunque
le importanti aperture verso il ‘giottismo riformato’
(e verso la singolare esperienza pre-internazionale
di Francesco Traini) aperte
dal ‘Maestro del 1346’ nel

polittico con ogni probabilità eseguito per l’altar
maggiore della cattedrale
di Santa Maria di Castello
(oggi purtroppo in esilio
nel Museo della cattedrale di Albi) precedere, tra
il settimo e l’ottavo decennio, il rappel à l’ordre
filobizantino di Barnaba
da Modena l’incredibile
contraffazione di un capitello ‘alla greca’ come
fonte battesimale voluto,
sempre per il duomo, dal
vescovo Antonio di Saluzzo. Per quanto lacerato e
frammentato, il Medioevo
nella nostra città riserva
sempre ampi spazi per sorprese e scoperte.

A. Nicolini, Introduzione, in I primi registri contabili del Comune di Savona. Il Liber
Grossus (1315-1318) e l’Exitus Massarie (1339), Savona 2003, pp. 57-63.
Rielaboro, in quest’occasione, alcune considerazioni svolte sull’arredo figurativo medievale dell’Anziania nelle pagine curate da me nel saggio scritto a quattro mani con
il collega Massimo Bartoletti (M. Bartoletti, M. Caldera, Frammenti per un profilo
figurativo della Savona comunale, in “Atti e Memorie della Società Savonese di Storia
Patria”, 52, 2016, pp. 141-153).
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La Sistina prima di Michelangelo
di Sergio Guarino

Sandro Filippepi detto il Botticelli, “Tentazioni di Cristo”

La fama di Sisto IV (Francesco
della Rovere, Pecorile, 21 luglio
1414 - Roma, 12 agosto 1484,
papa dal 1471) come patrono
delle arti è legata alla cappella vaticana che porta il suo nome. Gli
affreschi parietali della Cappella
Sistina (si cominciò a chiamarla
così all’inizio del Cinquecento)
raffigurano le storie di Mosè e di
Cristo e rappresentano uno dei
vertici della produzione pittorica
del Quattrocento italiano.
Nello schema funzionale delle
cappelle papali, la Sistina corrisponde alla Capella magna, destinata alle celebrazioni liturgiche
e cerimoniali della corte pontificia e distinta sia dalla Capella
parva et secreta, a uso personale
del papa, sia dalla Capella parva,
dove veniva conservato il Sacramento. Dopo il 1450 il cerimoniale pontificio aveva assunto
nuove fisionomie e la sistemazione di una più adeguata cappella papale rispondeva pertanto a
concrete esigenze organizzative.
I pontefici assistevano ogni giorno alla celebrazione della messa,
in un piccolo oratorio oppure
nella cappella Niccolina; nelle
principali ricorrenze (il Natale
e la Domenica di Pasqua) era
lo stesso papa a celebrare il rito.
Il numero dei componenti del
seguito - il termine Capella papalis identifica sia uno spazio fisico sia il gruppo dei personaggi
più vicini al pontefice - era però
cresciuto fino a circa duecento
persone, riunendo tra gli altri i
cardinali residenti a Roma, i superiori degli ordini religiosi, le
alte cariche (laiche) della Curia
vaticana e del Comune di Roma,
i vescovi e gli abati in visita ad
limina (gli incontri periodici
con il papa), tutti con i rispettivi
assistenti e segretari: si aggiunge-

vano naturalmente i celebranti, i
cantori e occasionali invitati di
prestigio.
L’intervento di ristrutturazione della cappella, che si sovrappone a un precedente ambiente
medievale, inizia nei primi mesi
del 1477. L’incarico è affidato
a Giovannino de’ Dolci, che lo
porta a compimento entro la
fine del 1480, realizzando una
volta in muratura (quella precedente era in legno) e dividendo,
tramite una transenna in marmo, lo spazio in due sezioni, per
separare i religiosi dai laici; la
cappella è lunga tre volte la propria larghezza e alta la metà della
propria lunghezza (metri 40,50
x 13,20 x 20,70).
La decorazione pittorica ebbe
inizio subito dopo la conclusione
dei principali lavori edilizi. Esistono in proposito due importanti documenti, noti da tempo.
Il primo è un contratto notarile,
stipulato il 27 ottobre 1481 tra
Johannes Petri de Dulcibus de Florencia habitator Romae superstans
sive commissarius fabrice palacii
apostolicii (Giovannino de’ Dolci, residente a Roma, sovrastante
ovvero commissario della fabbrica del palazzo apostolico) e
quattro pittori: Cosimo Laurentii
Phylippi Rosselli (Cosimo Rosselli), Alexandro Mariani (Sandro
Botticelli), Dominico Thomasii
Corradi de Florentia (Domenico
Ghirlandaio) e Petro Christofori
Castro plebis (Pietro di Cristoforo di Città della Pieve, cioè il
Perugino).
Nel contratto veniva affidata
agli artisti la decorazione pittorica della Cappella, decem istorias testamenti antiqui et novi da
dipingere bene diligenter et fideliter melius quo poterunt. L’impresa era da concludere entro il

15 marzo 1482, sotto pena del
pagamento di una consistente
penale. Il secondo documento
riguardava invece una stima in
corso d’opera. Il 17 gennaio 1482
Giovannino de’ Dolci, con l’aiuto di altri stimatori, procede a
un controllo dello stato dei lavori che a questa data comprendono già le prime quattro campate,
ultimate in ogni registro.
Il resto della decorazione (per
un totale che supera le dieci scene inizialmente previste) venne
completato sostanzialmente entro i termini degli accordi iniziali
e il segretario del papa, Andrea
da Trebisonda, nell’aprile-maggio 1482 ne parla come di un
lavoro di fatto ultimato.
Ci vorrà comunque ancora del
tempo per completare l’intero
apparato materiale: la Cappella,
dedicata alla Vergine Assunta
verrà ufficialmente inaugurata
con una messa celebrata il 15
agosto 1483 (in effetti papa Sisto IV, con una mossa a sorpresa, vi celebrò i Vespri solenni del
9 agosto, anniversario della sua
elezione al trono pontificio, quasi un prologo all’inaugurazione
ufficiale di sei giorni dopo).
L’intervento
pittorico
si
estendeva su tutte le pareti. Lo
schema iconografico prevedeva
sopra l’altare una raffigurazione
dell’Assunta, sovrastata dai primi
due episodi delle Storie di Mosè
e di Cristo, che proseguivano poi
nelle pareti laterali per concludersi infine in quella d’ingresso.
Molti indizi fanno pensare a un
determinante intervento personale di Sisto IV, un teologo di
alto valore, ben attorniato da intellettuali ed esegeti di prestigio,
nella messa a punto di tale imponente programma decorativo.
Gli affreschi della parete
d’altare realizzati da Perugino
- l’Assunzione di Maria, il Ritrovamento di Mosè e la Natività sono stati distrutti per fare luogo
al Giudizio Universale di Michelangelo (1536-1541).
Non possediamo più nemmeno i riquadri originali della parete d’ingresso, rovinati dal crollo
dell’architrave della porta il giorno di Natale del 1522: le due scene - la Resurrezione di Cristo e il
Contrasto sul corpo di Mosè - sono
state rifatte ex novo nel corso del
Cinquecento da Hendrick van
der Broeck (Arrigo Fiammingo)
e da Matteo da Lecce. La situa-

zione attuale prevede quindi,
iniziando dai riquadri contigui
alla parete d’altare: il Viaggio di
Mosè in Egitto (Perugino e collaboratori) contrapposto al Battesimo di Cristo Perugino); le Prove
di Mosè (Botticelli e aiuti) e le
Tentazioni di Cristo; (Botticelli e
aiuti); il Passaggio del Mar Rosso
(Biagio d’Antonio e bottega del
Ghirlandaio) e la Vocazione dei
primi apostoli (Ghirlandaio); la
Consegna delle tavole della legge
(Cosimo Rosselli e aiuti) e il Discorso della Montagna (Cosimo
Rosselli e aiuti); la Punizione di
Cora, Datan e Abiram (Botticelli
e aiuti) e la Consegna delle chiavi
(Perugino con l’aiuto di Luca Signorelli); il Testamento e la morte
di Mosè (opera di collaborazione
tra Luca Signorelli, Bartolomeo
della Gatta e un pittore umbro)
e l’Ultima Cena di Cosimo Rosselli (con l’intervento di altri due
artisti nelle tre scene più piccole dipinte sullo sfondo: Biagio
d’Antonio per la Cattura di Cristo e la Crocifissione e un altro
collaboratore per Cristo nell’orto
dei Getsemani).
I ristretti tempi esecutivi obbligarono i quatto pittori inizialmente chiamati a rivolgersi non
solo ai propri collaboratori, ma
anche ad altri colleghi autonomi, non citati nei documenti: la
necessità di rispettare le scadenze
era un interesse comune, vista la
non lieve penale.
La precisa individuazione degli artisti attivi nella Cappella
Sistina è stata il frutto di lunghe
indagini da parte degli specialisti
(e qualche dettaglio è ancora da
chiarire del tutto).
L’elenco rivela facilmente
come gli affreschi parietali della
Cappella Sistina siano un mirabile esempio di impresa collettiva e una irripetibile sintesi della
pittura quattrocentesca dell’Italia centrale.
Celebri rappresentanti di due
consolidate scuole pittoriche Umbria e Firenze - si trovano a
lavorare congiuntamente, e in
tempi abbastanza ristretti, per
la cappella del sommo pontefice. L’impianto generale rivela
l’esistenza di un accordo, definito prima di porre mano alla
stesura pittorica: lo rivelano sia
aspetti più evidenti, quale una
comune proporzione nelle figure
principali, la scelta di simili impostazioni prospettiche con una
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Pietro Vannucci detto il Perugino, con l’aiuto di Luca Signorelli “La consegna delle chiavi”

identica linea di orizzonte e l’uso
dei medesimi colori per le vesti
di Cristo (blu e rosso) e di Mosè
(verde e giallo), sia la stretta collaborazione avvertibile in alcuni
brani pittorici. Le scene hanno
un andamento solenne, come si
conviene al luogo: l’unico brano
caotico, in linea con il tema, è
l’annegamento del faraone e dei
soldati egiziani sul lato destro
del Passaggio del Mar Rosso.
Non c’è un intento didattico,
dal momento che il pubblico
della Sistina conosceva a menadito i testi sacri, né una finalità
devozionale o meditativa, poiché la cappella non era destinata al raccoglimento. Durante i
lunghi riti l’occhio dello spettatore poteva indugiare su una
serie di particolari narrativi, sapientemente elaborati.
Una affollata umanità riempie
gli spazi geometricamente costruiti: in ogni episodio i pittori
inseriscono figure di contemporanei che spesso dovevano
essere visi ben noti alla prima
generazione di spettatori, come
i ritratti fiorentini realizzati da
Ghirlandaio nella Vocazione dei
primi apostoli o le due coppie
di eleganti personaggi addossati
ai pilastri laterali che assistono
all’Ultima Cena.
In quattro affreschi compare
un curioso cagnolino: nell’Adorazione del vitello d’oro prova a
balzare fuori dall’affresco, compare di nuovo nel Passaggio del
Mar Rosso, mentre nel Viaggio di
Mosè in Egitto è tenuto in braccio da un bambino e all’estrema
sinistra dell’Ultima Cena si leva
su due zampe. Aggraziate figure
femminili, spesso con fanciulli,
compaiono in riquadri come le
Tentazioni di Cristo, la Morte di

Mosè, e di nuovo nel Viaggio di
Mosè in Egitto. Le scene sono
ambientate all’aperto, dove le
annotazioni naturalistiche si
combinano con raffigurazioni di
opere di architettura: un edificio
religioso si staglia sullo sfondo
delle Tentazioni di Cristo, un
arco di Costantino dal malandato cornicione occupa il centro
della Punizione di Cora, Datan e
Abiram e un tempio ottagonale
fiancheggiato da due archi a tre
fornici condiziona la prospettiva
della Consegna delle chiavi, mentre l’ambiente dell’Ultima Cena,
sovrastato da un soffitto a lacunari con lo stemma di Sisto IV, è
chiuso da un loggiato occupato
da riquadri minori con Cristo
nell’orto dei Getsemani, la Cattura e la Crocifissione.
Gli episodi di Mosè e di Cristo sono talvolta messi in assolu-

ta evidenza - come nel Battesimo
o nelle Prove di Mosè - oppure
relegati in secondo piano, come
nel riquadro con le Tentazioni di
Cristo; non mancano annotazioni politiche, come il gonfalone
fiorentino che sventola sull’albero di una nave sullo sfondo della
Punizione di Cora, Datan e Abiram di Sandro Botticelli.
Per quanto riguarda la tecnica
pittorica, l’intonaco era composto di calce e pozzolana grigia e
non di calce e sabbia, come di
consueto. I pittori usarono svariati metodi per trasferire sulla
parete i disegni preparatori: incisione, battitura a cordino, spolvero, e perfino il compasso.
Come d’uso, il colore steso a
fresco era ravvivato con passaggi
a secco talvolta, rifiniti in oro.
È stato possibile ricostruire il
numero delle giornate (da qua-

Cosimo Rosselli e aiuti “Ultima Cena”

rantacinque a sessanta per ogni
riquadro) nonché l’andamento
del lavoro, dall’alto in basso.
I colori erano il frutto di elaborate lavorazioni. I verdi si ottenevano applicando a secco il
verde malachite a uno strato di
affresco a terra verde e per variare le tonalità si aggiungeva il
giallorino; per gli azzurri si impiegavano i costosi lapislazzuli
(mischiati con la calce per ottenere i toni più chiari) ma per i
cieli si usava il più economico
smaltino; i rossi derivavano dalle terre rosse o dal cinabro, ma si
nota anche l’impiego di lacche
trasparenti; i gialli erano ottenuti da pigmenti a base di terre e
i neri dal nero di vite. Sui due
archi che fiancheggiano l’edificio
centrale sullo sfondo della scena
della Consegna delle chiavi, vista
unanimemente nella tradizione cattolica come la fondazione
della Chiesa da parte di Cristo
(Tu es Petrus), compaiono due
scritte: “imensv(m) salomo(ni)
templvm hoc qvarte sacrasti”
a sinistra, e a destra “sixte opibvs
dispar religione prior”, vale a
dire Tu, Sisto IV, inferiore a Salomone per ricchezze, ma superiore
a lui nel culto divino, hai consacrato questo tempio immenso; il
francescano papa della Rovere
non ha l’opulenza di Salomone,
ma lo supera nella religione.
La Chiesa di Roma è l’erede
della promessa biblica, il luogo
unico della Salvezza: Sisto IV
della Rovere, che di Cristo è il
vicario terreno, costruisce e consacra un tempio che raccoglie e
compendia tutti gli altri, dove
tutta la storia si racchiude.
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Nutissie d’a-u Gruppu de Studdiu
I Amixi d’u Dialettu
A mazzu d’u 2019 u Prufesù Ezio Viglione (Essiu d’a Ciann-a) u n’ha lascióu pe senpre, a vint’anni giüsti da-a fundasiùn d’u nostru
Gruppu; con le hemmu pèrsu ’n mestru, p’â sö grande cultüa umanìstica; un ezenpiu, p’â forsa d’ànimu ch’u l’ha dimustróu inte mille ocaxuìn; un fin pueta, pe a sö grandiŜĉima prudusiùn leteräja (quèxi tütta ancùn da püblicä), scìa in vernàculu, scìa in itagliàn; un riçercatù
atentu, p’o-u sö stüddiu prufundu d’u nostru dialettu; ma, suviatüttu, ognün de nujätri u l’ha pèrsu ’n cäu amigu, cu’u què u l’ha fètu un
lungu trètu de stradda.
Doppu ’n primmu mumentu de dû e de cunfuxùn se semmu reizi cuntu che l’ünicu moddu pe unurä e regurdä u Essiu u l’ea quellu de
purtä avanti quantu ämu incuminsä, da tenpu, sutta a-a sö guidda. Cuscì hemmu repigióu, con ancùn ciü tantu inpeĝnu, a nostra ativitè
de riçerca e trascrisiùn de vucàbuli, pruvèrbi, moddi de dì, e espresciuìn particuläri d’a nostra parladda, fresca e culurìa.
Nisciün d’u nostru Gruppu u l’è un linguista: quellu ch’u ne fa ’ndä avanti u nu l’è u dexideju de realizä un’opia scientìfica a livellu universitäju, ma u grande amù pe a lengua d’i nostri puè, u réndise cuntu che ’na bunn-a pärte d’u nostru moddu de parlä u l’è zà andètu
pèrsu e a vuluntè de trazmette a-e növe generasiuìn quelle cunuscense che nuätri , che parlemmu u dialettu da quand'êmu picìn, hemmu
ancùn in mente.
Forti d’u fètu che int’u 2004 u Cunseggiu Grande d’ A Campanassa u l’ha ricunusciüu a “Grafìa fonològica” pruposta da-u Prufesù
Vigliùn cumme Grafìa Ufiçiäle d’u Vernàculu Sabassiu, cuntinujemu, cumme int’u pasóu, a scrive e nostre recügeite inte quellu moddu
lì, perché, quelle poche régule ch’u gh’ha, sun tantu sence che pöan ese döviè ascì da chi u se costa p’â primma votta a-u dialettu scritu.
Cuscì, sensa sentise oblighè a ’ndä a “Ruxentä i panni int’u Bezaĝnu”, cum’u l’ha duvüu fä a sö tenpu u nostru pueta Beppin da Cà, che
peró u sugeriva “la necessità di scrivere il dialetto nostro il più foneticamente possibile e di rendere agevole e facile la lettura”, purtiemu
avanti a scöa d’u Essiu d’a Ciann-a e riçeviemu a braççe avèrte tütti quelli che vuriàn avixinäse a-u dialettu, scìa da aspèrti, scìa da prinçipianti.
U Gruppu u se riuniŝĉe a-u sabbu puidiznä oĝni chinze giurni. Pe eventuäli infurmasiuìn telefunè a-a Segreterìa d’ A Campanassa
(lünezdì e zöggia, ue 16-18).
				Per il Gruppo: Nadia Belfiore

I Amixi d’u Dialettu i äuguran a tütti BUN DENA’

NÖTTE DE NATÄLE
Purèi turnä figiö
sulu ’n mumentu
inte sta nötte
pinn-a de misteru,
duvve i regordi,
spanteghè da-u ventu,
riturnan cumme frecce
drent’a-u cö.
Puréi ancùn sentì
e vuxi cäe
che cuntan foe antighe,
mäi scurdè
de castelli incantè,
de mäghi e strìe,
de rè e reginn-e
che nu muivan mäi.
E cum’ean bèlli
quelli èrbi de Natäle!...
‘Na ramma d’èrxu o de pin
cu’i mandarìn apeixi,
‘na stella de stagnolla,
quärche ciculatìn
e quattru ciapelette culurè…
Regalli d’u Banbìn,
che cun passi felpè,
spêtàndu che durmisse,
cianìn, u l’aveiva missi
a-i pé d’u mè letìn.
Rosa Perrone
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XXVI Concorso di poesia dialettale
Beppin da Cà
Istituito per diffondere la conoscenza del dialetto e promuoverne la conservazione, il concorso di poesia Beppin da Cà è ormai giunto alla
XXVI edizione. Dapprima a carattere solo provinciale, dal 2013 si è aperto a tutta la Liguria e alle scuole primarie del comprensorio. I concorrenti, soprattutto i bambini, hanno sempre risposto con il massimo entusiasmo al nostro invito e anche in questa edizione la partecipazione
è stata notevole. La premiazione si è svolta sabato 25 maggio 2019 davanti a un numerosissimo pubblico e ai rappresentanti di Associazioni
consorelle.
Di seguito pubblichiamo le poesie premiate per entrambe le sezioni rispettando la grafia proposta dai poeti.
				
1° Classificato Vincenzo Bolia
vernacolo di Albenga

2° Classificato Maddalena Rossi
vernacolo di Savona

3° Classificato Angela Giusto
vernacolo di Albisola Mare

CUMME FEUIE

BUNN-A NÖTTE

PRIMMAVEJA I

E peui
e se dèstacchemmu,
rutulemmu au ventu
sensa ina diresiun
e ingialimmu,
se crespemu
primma de früstase.

Int’u scüu d’a stansia
u me pä de sentì
‘na müxica alegra.
A sajà vea?
Scì, a l’è vea:
u gh’è ‘n figiö biundu
cun ‘na chitära in man.
U l’è vegnüu pe däme
a sö Bunn-a Nötte.
E mì che sun sö nonna
sun cuscì cuntenta
che se fuise bunn-a
inseme a lé ch’u sönna,
me metiè a cantä.

Me des-sciu ‘n mattin
‘N tiepidu raggiu u me sfiora,
Dorvu u barcun:
u me ingœggia:
‘n lieve profümmu de viole
u cœ u se deslengua
u sente u mē nasu;
cumme a neive in scie
ün-a campan-na luntan
çimme.
festusa a rintucca.
Cinguetti-I de œxeletti
‘N zefiru suttì
in ti giardin s’entressan:
u mē sfiora a faccia,
se sercan, se rispundan,
poi tütta u me caressa,
se ritrovan.
e questa a l’è a certessa
che turnà a l’è Primmaveja.
A natu-a a se rinnœva
e u me cœ,
Tüttu u Creatu u se rides-scia
a vurrei ancun ben,
da u lungu sœnnu invernale.
u ghe riprœva.

SCUOLE - tema: i colori
1° Classificato classe terza delle scuole “G. Bertola”
Valle di Vado Ligure
Insegnanti: Oriana Bellugi e Silvia Sciolla

2° Classificato classe quinta A scuola Peressi
Valleggia
Insegnante: Annamaria Roascio

COLORIAMO LA NOSTRA TERRA

U CULURE… FA LA FORZA

Oggi con il pennello della pace
Vorremmo dipingere la nostra Terra,
sottile ed arcuata
come un meraviglioso arcobaleno.
Prendiamo U GIÄNU
per dipingere il sole
che illumina il mare,
CELESTE e cristallino.
Prendiamo U GIANCU
per dipingere le cime
delle nostre montagne
e U BLÖ per il cielo stellato.
Lontano scopriamo ÜNN-A LÜXE:
è la Lanterna.
Prendiamo U RUSSU
per dipingere i tetti
delle nostre case
e U VERDE per i nostri ulivi.
Prendiamo U GRIXU
per dipingere le torri della nostra città…
Ecco la nostra Terra,
splendida e luminosa
come un messaggio di pace.

Goku è un eroe gentile
con un enorme ciuffo GIÄNU,
forte, coraggioso e combattente da sballo.
Batman eroe NEIGRU e misterioso:
di giorno è un riccone vanitoso,
ma di notte pipistrello valoroso.
Hulk, quando è arrabbiato, è di colore VÈRDE
strappa le camicie e la pazienza perde.
Superman: CELESTE ha la tuta
e con coraggio i deboli aiuta,
solo la criptonite ne causa la caduta.
Spiderman è un ragazzo dal costume RUSSU
che combatte il crimine a più non posso
e di fronte al dolore lo vediamo commosso.
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Ricordo di Ezio Viglione e di Nazzario Fancello

Ezio Viglione premio A Campanassa ringrassia 2018

Da destra: Nazario Fancello e il vicesindaco Francesco Lirosi al Confuoco

Ezio Emanuele Viglione, scomparso a 84 anni il 4
maggio 2019, ribattezzato Essiu d’A Ciann- a (Ezio di
Villapiana, dal none del quartiere savonese dove era
nato) dagli amici del Gruppo di lavoro della A Campanassa, da lui fondato nel 1973 per ridare vita all’antica parlata Sabazia. Alla fine del 1998 era riuscito a
codificare i risultati di un lungo lavoro nel prototipo
che quella che sarebbe poi diventata la Grammatica del puro vernacolo sabazio. Il prototipo di questa
grammatica propositiva venne da lui reso noto durante
l’Assemblea generale dei soci del 13 marzo 1999, unitamente alla comunicazione dell’attiva presenza del
Gruppo di studio Amixi d’u dialettu che aveva fondato il 9 gennaio dello stesso anno.
Nel corso dell’Assemblea generale del 29 aprile
2000, Ezio Viglione ringraziò il Consiglio Grande per
il riconoscimento di benemerito accordato al nuovo
Gruppo di studio di cui era poi diventato rappresentante all’interno del Gran Consiglio stesso il 19 febbraio 2001, con la sua nomina a consigliere.
Durante i suoi ultimi vent'anni di lavoro, nei quali
era rimasto costantemente trainer del Gruppo, Viglione aveva tenuto numerosi corsi presso l’Unitre
di Savona e l’Unisabazia di Vado Ligure, coadiuvato
dall’amico Girgio Mira.
Ha pubblicato: Gèlindu e Gèlinda, 2004; Grammatica del puro vernacolo sabazio, 2006; I stranbetti d’u
Essiu d’A Ciann-a, 2008; A Paisciùn, 2009; La bossanova Sann-a, Sann-a, come inno cittadino.

Il Presidente, il Consiglio Grande e i soci della A
Campanassa piangono la dolorosa scomparsa, avvenuta il 14 ottobre 2019, di Nazzario Fancello, socio,
consigliere, segretario generale,Maestro Anziano (Presidente dell’associazione), dal 2003 al 2006 e, infine,
Presidente Emerito. Tutti si stringono con affetto ai
suoi cari e partecipiamo al dolore della famiglia.
Nato nel 1940, ultimo dei nove figli di Bartolomeo
Nazzario - noto antifascista - in quanto il più piccolo, in famiglia divenne Pucci, soprannome che lo ha
accompagnato fino all’ultimo. Molto attivo nell’ambiente cattolico, amante e appassionato della cultura,
è stato persona generosa, cordiale e sempre disponibile ad adoperarsi per il bene della sua amata città.
Nominato Cavaliere della Repubblica, era molto
conosciuto e stimato per il suo grande impegno in
diverse realtà cittadine.
Lo ricordiamo come responsabile amministrativo
del giornale Il Letimbro e, fra le tante e prestigiose
iniziative promosse a vantaggio della città, per la creazione all’interno della Diocesi di Savona del gruppo
famiglie assieme alla moglie Maria Vittoria.
L’impegno profuso nel corso dei suoi anni di attiva
partecipazione alla vita della nostra Associazione, fanno di Fancello uno dei più stimati e prestigiosi esempi di coloro che hanno saputo rettamente attuare e
interpretare il senso di appartenenza alla storia e alle
tradizioni degli antichi padri, di cui la A Campanassa è
esclusiva depositaria nel nome della comunità savonese.
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Grande anfora progettata e dipinta da GBM Venturino
Fornace La Nuova Fenice di Albissola Marina, al tornio Antonio Trezza, decorazione Barbara Arto

graNdE aNFOra rEalizzata da

PROGETTATA E DIPINTA DA GBM VENTURINO
AL TORNIO ANTONIO TREZZA
DECORAZIONE BARBARA ARTO

Energia da fonti rinnovabili
Grazie al know-how acquisito nel tempo, operiamo
nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico
in tutte le sue fasi, dalla verifica di fattibilità alla progettazione
fino alla costruzione degli impianti, occupandoci inoltre
della gestione delle installazioni produttive realizzate.

