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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Iscrizioni alla
“A Campanassa”
Chi desidera associarsi, può

recarsi presso la sede dell’As-
sociazione, P.zza del Brandale
2, nei giorni di lunedì e giove-
dì, dalle ore 16 alle ore 18,00.

Gruppo Storico
“A Campanassa”
Città di Savona
Vuoi far parte del gruppo

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

Gruppo di studio
“Amixi du dialettu”

della “A Campanassa”
Gli amici del dialetto che

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

Compagnia dialettale
protagonisti cercansi
Vuoi entrare nel fantastico

mondo del Teatro Dialetta-
le? La Compagnia Dialettale
Città di Savona, la nostra
Compagnia, ti aspetta per un
provino. Telefonare al lune-
dì o al giovedì pomeriggio
delle ore 16,00 alle ore
18,00 al n. 019-821379
oppure al 348-7330101,
oppure al 347-9800982.

A.A.A. ATTENZIONE

Quota sociale
La “A Campanassa”, per vi-

vere, conta soprattutto sulla
quota annuale versata pun-
tualmente dagli associati di
Euro 20 (venti).

Ai soci che non l’hanno anco-
ra fatto, e che certamente hanno
a cuore la nostra Associazione,
chiediamo di mettersi in regola.
Numero C/C postale 13580170
A Campanassa Associazione
Savonese.

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

NUOVI SOCI
Antoniol Angelo
Limata Ambretta
Molinaro Spinella Felicita
Nazari Pier Luigi
Neirotti Laura
Rasore Elda
Saettone Luciano.

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

Ci scusiamo con i lettori, ma,
per ragioni di spazio, il nume-
ro precedente della rivista non
ha pubblicato la bibliografia
relativa all’articolo del prof.
Maneschi “PRO PATRIA MO-
RI”; vediamo di rimediare con
questo numero. Grazie.
N. 1/2012 pag. 14-15-16
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La Ginestra
Voci cercansi

Ritenete di avere doti canore non
ancora adeguatamente sfruttate?

Forse è giunta per voi l’occasione
giusta.

Il coro femminile savonese “La
Ginestra” sta cercando nuove voci
da inserire nel suo organico.

L’invito è rivolto particolarmente
alle amanti dei canti di montagna,
d’amore, in vernacolo, inni sacri,
spirituals, gospel.

Le interessate potranno rivolgersi
ai seguenti numeri telefonici:
Anna: 3490770586 - 019.4500144
Gisella: 3291583990 - 019.820939

SOCI DEFUNTI
Bertolotto Caterina
Cerro Giuseppina
Desalvo Giuseppe
Magnano Alberto
Miino Elda
Panario Opizzo Angela
Pavan Carlo.

Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla
famiglia le più sentite con-
doglianze.
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Associazione Savonese “A Campanassa”

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Il Parlamento Generale (Assemblea Generale dei Soci), è indetto ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto Sociale, il giorno
7 luglio 2012 alle ore 15.00 in prima convocazione ed alle ore 16.00 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale in
Piazza del Brandale n. 2, Savona.
Sono iscritti all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti:

1) Nomina Ufficio Presidenza Assemblea;
2) Lettura ed approvazione verbale del Parlamento precedente;
3) Relazione morale del Presidente (Maestro Anziano);
4) Relazione finanziaria del Tesoriere (Rettore di Malapaga);
5) Relazione dei Revisori dei Conti (Collegio dei Sindacatori);
6) Conferimento qualifica “Magnifegu” ai Soci iscritti negli anni 1986-1987-1988, in regola con gli obblighi sociali.
7) Varie ed eventuali.

Con viva cordialità.
Il Presidente

(Maestro Anziano)
Carlo Cerva

ASSOCIAZIONE “A CAMPANASSA”

XXIII CONCORSO REGIONALE
DI POESIA DIALETTALE

“Beppin da Cà”
(Giuseppe Cava)

Scadenza: mezzanotte del 31 gennaio 2013
L’Associazione savonese “A Campanassa”, al fine di valorizzare e divulgare l’uso del dialet-
to (come lo si parla nelle diverse località della Liguria), indice il XXIII Concorso di Poesia
Dialettale “Beppin da Cà”, riservato a tutti i poeti dialettali che si esprimano in una delle
parlate locali della Regione Liguria.
Quest’anno Il Concorso in Vernacolo presenta due SEZIONI:

SEZIONE A:
RISERVATA  A TUTTI I POETI LIGURI, SENZA DISTINZIONE DI PROVINCIA;

SEZIONE B:
GRATUITA  RISERVATA ALLE CLASSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

DELLA PROVINCIA DI SAVONA
(si richiede una sola poesia o filastrocca per classe, in lingua italiana con il vincolo dell’inseri-
mento di almeno tre termini in dialetto sabazio evidenziati nel bando; quest’anno il tema sarà:
“Il mio paese-La mia città”)
Il Gruppo di Studio “Amixi d’u dialettu” metterà a disposizione un esperto per eventuali
chiarimenti in proposito.
L’Associazione presenterà, nel prossimo numero di Settembre, il bando completo del Con-
corso.
Per eventuali delucidazioni rivolgersi a: Segreteria de “A Campanassa”, piazza del Brandale
n.2 Savona: Lunedì e Giovedì ore 16-18, Tel. 019/821379.
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L’azzurro del mare savonese oltre Manica
XXX Giochi Olimpici Londra 2012

27 Artisti italiani a “Casa Italia-Coni”

Tradition and innovation - Italian Olympic Spirit.     Delia Zucchi. “Azzurro” cm 72x42.

Si inaugura a Londra presso
Casa Italia-CONI, The Queen
Elizabeth Conference Centre
Westminster, dal 27 luglio al 12
agosto in occasione dei XXX Gio-
chi estivi di Londra 2012, la terza
Esposizione d’Arte Olimpica e
sportiva Tradition and Innova-
tion - Italian Olympic Spirit. 

27 Artisti, differenti per età, sti-
le e genere, uniti dalla passione
olimpica, propongono varie opere
legate dalla ricerca e dalla speri-
mentazione di nuove e suggestive
vie nell’ambito della rappresenta-
zione artistica figurativa.

La Collettiva Celebrating RO-
ME 1960, ha coinvolto Fabbriche,
Laboratori e Artisti provenienti da
diverse regioni italiane. L’opera di
ogni artista rimanda l’anima della
Terra Italiana, comunicata dai co-
lori, dai tanti manufatti artistici in
cui la coralità è vera passione per
l’agonismo e i Giochi. La terra-
cotta è un modo per rappresentare
la civilizzazione mediterranea più
lontana ma anche la più vicina alla
civiltà contemporanea. Ogni opera
presente porta il conio in terracotta
della medaglia dei XVII Giochi
Olimpici estivi ROMA 1960, a si-
gnificare che la Terra Italiana man-
tiene i valori della Sua più remota
tradizione, ma li evolve e li pro-
muove. La terracotta è senza tem-
po, come la Città Eterna, è l’e-
spressione di un’arte antica che ad
oggi continua a realizzare l’inedi-
to, dalle cose quotidiane più sem-
plici, fino alla ceramica ad alte
prestazioni, utilizzata anche in
astronautica. Questa particolarità
ben si coniuga con i valori olimpi-
ci della tradizione e dell’innova-
zione.

Le ceramiche d’arte “Studio
d” - Santuario N.S. di Miseri-
cordia Savona, propone la rega-
ta, lo sport olimpico più amato
da Delia Zucchi. Azzurro è il ti-
tolo del suo bassorilievo dove il
colore prevalente è l’Azzurro del
Mediterraneo di Liguria, mare con
il quale Delia convive quotidiana-
mente e per il quale ha creato toni
e trasparenze d’acqua che sa di sa-
le. In atto c’è la Regata Olimpica.
L’antagonismo fra le molte barche
partecipanti è presente. La gara
vive e scorre come proiettata ver-
so un senso d’infinito.

La mostra è stata progettata
e curata dalla Prof. Renata
Freccero dell’Università degli
Studi di Torino.

Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha assegnato
a questa Esposizione una “Me-
daglia Dedicata” quale Premio
di Rappresentanza.
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Gillo Dorfles con Ernesto Canepa nel Museo-Giardino, davanti alle opere di Fontana,
Salino, Porcù, Sciutto, De Salvo, Gambetta, Nobile e Crippa.

Inaugurazione della mostra e presentazione del Museo-Giardino aperto al pubblico.

Studio Ernan Design
La tradizione dell’innovare

di Riccardo Zelatore
La storia di Albisola e delle sue cera-

miche si identifica, fino a confondersi
spesso, con quella di intere famiglie
che per generazioni, di padre in figlio,
si sono dedicate con appassionata tena-
cia al lavoro di fornace, dando luogo a
una produzione che ha sempre esibito
singolari connotazioni tecniche e for-
mali.

I Pacetti sono tra coloro a cui va ri-
conosciuto, a pieno titolo, il merito di
aver contribuito a costruire una buona
parte della storia recente della ceramica
italiana, dai primi del Novecento ai
giorni nostri.

Le vicende della manifattura coinci-
dono con quelle del suo fondatore, Ivos
Pacino Pacetti che, dalle prime presen-
ze datate 1920 alla manifattura M.A.S
e attraverso le successive esperienze
targate S.A.C, ILSA, Fiamma, Spiga,

fondò nel 1956, con il fratello Renato,
la Ceramiche Minime Fratelli Pacetti,
proprio in Albisola Superiore, dove è
tuttora attivo lo Studio Ernan Design,
che è condotto dal 1974 dalla figlia An-
na Maria e da Ernesto Canepa. 

Accanto alla fabbrica venne creato
già da Ivos Pacetti un museo giardino,
sorta di galleria permanente in cui sono
collocate le opere dei principali artisti
contemporanei operanti nelle Albisole
dagli anni ’50 in poi e che hanno colla-
borato con la manifattura. Da Martini a
Fontana, da Fabbri a Capogrossi, da
Scanavino a Garelli, da Crippa a De
Salvo, da Berzoini a Gambetta, da Ros-
sello a Luzzati, da Porcù a Siri, da Sa-
batelli a Servettaz, da Salino allo stesso
Ivos, da Sciutto a Laveri, una cinquan-
tina di artisti sono rappresentati oggi
all’interno dello spazio aperto, che è

motivo di continua ammirazione di tu-
risti e appassionati. 

In occasione della settima edizione
del Festival Internazionale della Maio-
lica 2012, il Museo Giardino Pacetti,
curato e arricchito di nuove opere dallo
Studio Ernan, ha aperto gli spazi alle
energiche e contemporanee presenze
che negli ultimi anni hanno frequentato
la manifattura: in particolare sono state
presentate, in una bellissima serata di
prima estate (9 Giugno 2012), le col-
laborazioni del gruppo parigino “Sil-
verbridge” e Studio Ernan, con la proie-
zione di film e diapositive e natural-
mente con l’esposizione di opere in
ceramica realizzate dal 2006 a oggi
dagli artisti: Veronique Bourgoin,
Gudny Gudmunsdottir, Andy Hope
1930, Dorota Iurczac, Jonthan Meese e
Juli Susin, confermando la vocazione
internazionale della manifattura e la
passione dei titolari nel qualificare le
eccellenze e le competenze artigianali
albisolesi all’interno del panorama arti-
stico contemporaneo. 

Il lavoro svolto al fianco tanti valenti
artisti internazionali, ha ancora una
volta riproposto il felice connubio arti-
sta-artigiano, che tanto ha inciso negli
esiti della ceramica artistica nell’ultima

metà del secolo scorso e che tanto anco-
ra promette. Sul tessuto delle grandi tra-
dizioni si innesta quotidianamente l’at-
tività dello Studio Ernan Design che,
grazie alla disponibilità, alla curiosità e
alla capacità tecnica di Anna Maria e
Ernesto, può certamente dare impulso e
concretezza alla riattualizzazione del
ruolo della ceramica nell’ambito delle
discipline artistiche contemporanee.

L’esposizione sarà visitabile fino al
10 luglio durante l’orario di bottega ma
la visita al Museo Giardino Pacetti e
alla Fornace Ernan Design sarà possibi-
le durante tutto il periodo estivo. Nello
studio Ernan Design vengono realizzate
per la vendita diretta al pubblico ed
all’ingrosso due principali tipologie di
produzione artigianale: una rivolta alla
realizzazione di oggetti con foggia e
decoro legato alla tradizione degli stili
Liguri della Ceramica Artistica, ed una
dedicata alla produzione di linee di
Design Contemporaneo, sviluppate da
Ernesto Canepa ed Annamaria Pacetti e
commercializzate attraverso primarie
aziende di Arredamento d’interni/archi-
tettura in Italia ed all’estero, oltre che
nell’esposizione della bottega.

R.Z.
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Il primo settembre del 1345 il
podestà di Savona, stanco per le
continue lamentele e per le molte-
plici risse che l’argomento aveva
causato, al suono della “Campa-
nassa” e del corno, riunì il Consi-
glio affinché decidesse il tempo
della vendemmia. Lo stesso Consi-
glio decise anche di nominare uno
scriba o un notaio che avrebbe do-
vuto stazionare in luogo centrale
prestabilito, possibilmente una
piazza, in modo da rilasciare o ne-
gare, a seconda della situazione,
eventuali permessi alle persone
che intendevano introdurre vino in
città. Naturalmente, poiché, a quel
tempo, le parole date erano degne
di fiducia, i venditori avrebbero
dovuto giurare al soggetto sopra
citato che avrebbero portato in cit-
tà solo ed esclusivamente vino
prodotto nelle proprie vigne. 

Il Consiglio decise inoltre di
eleggere otto “custodi” ventenni di
cui quattro scribi che avrebbero
dovuto sorvegliare le porte della
città e la riva del mare in modo da
controllare che chi fosse giunto in
città avesse i regolari permessi. I
conducenti di asini e qualsiasi altra
persona che portasse vino doveva-
no giurare che l’avevano preso
“dalla tina di colui al cui nome
era stato rilasciato il permesso” 1

e le precauzioni non sono ancora
finite perché gli scribi dovevano
annotare sugli appositi cartulari i
nomi dei conducenti di asini, i
quantitativi giornalieri del vino in-
trodotto in città e ogni due giorni
erano caldamente invitati a rela-
zionare al notaio sulle vicissitudini
del vino savonese. Se casualmente
i conti non tornavano, gli incrimi-
nati dovevano rendere conto del-
l’anomalia al Podestà e ai giudici.

Il vino doveva essere introdotto
in città esclusivamente attraverso
le seguenti porte: PORTA VILA-
NI, PORTA DI SAN GIOVANNI,
PORTA IARDINI, PORTA DI
MONTICELLO, PORTA CO-
LUMBI, PORTA DELLA RAIBA.
Il vino che avesse eluso i controlli,
introdotto in città attraverso porte
diverse, sarebbe stato versato in
terra per spregio, in modo che nes-
suno potesse goderne e le persone

La vendita del vino nella Savona del Trecento
di Simonetta Bottinelli

La custodia del vino nel Medioevo.

disubbidienti condannate a pagare
una multa. Se qualche marinaio
fosse giunto dal mare su una galea,
sulla quale fosse stato caricato vi-
no proibito, avrebbe potuto portar-
lo a casa sua a patto che lo bevesse
con la sua famiglia senza farne
commercio.

Ma il grande “business” del vino
non si limitava alla cruda vendita e
alla sua organizzazione, bensì co-
minciava a monte: dalla metà di
ottobre al primo di novembre il
Podestà doveva mandare uno scri-
ba e due aiutanti nelle ville e nelle
cantine del “posse” e dell’episco-
pato di Savona affinché segnassero
su un cartulario il vino prodotto in
modo da evitare che i proprietari
portassero in Savona un quantitati-
vo superiore a quello dichiarato.

Ma la severità del governo savo-
nese faceva di più: chiunque aves-
se visto scaricare vino dal mare

e proibendo l’acquisto clandestino
al minuto.

Il Consiglio, in aggiunta ai pre-
cedenti, nominava altri 5 uomini,
questa volta trentenni, che girasse-
ro per la città costringendo osti, al-
bergatori e venditori vari a giurare
di attenersi alle regole prestabilite;
visto l’ incarico loro affidato, si ca-
pisce perché il Consiglio volesse
servirsi di uomini d’età, possibil-
mente robusti e muscolosi a cui
era difficile dire di no.

I “venerabili Jorge” d’epoca,
tanto per fare un parallelo con “Il
nome della rosa” di U. Eco, ave-
vano l’obbligo di recarsi almeno
una volta al mese nelle osterie e
nelle case per verificare che non si
vendesse il “vino proibito”.

Era infatti proibito portare a Sa-
vona vino che fosse stato prodotto
fuori dei suoi confini e cioè oltre
la costa di Vado, oltre la chiesa di

ni a partire dal 1274 in poi, che da
sempre avevano il permesso di va-
licare i confini per i loro commer-
ci; naturalmente dovevano munirsi
dell’apposito lasciapassare, con-
cesso esclusivamente per il mese
di novembre, per non incorrere in
spiacevoli sanzioni.

Le sanzioni, infatti, non erano
cosa da poco; se qualche “asina-
rius” o qualche barcaiolo avesse
portato vino da oltre confini, sa-
rebbe stato condannato a pagare
un’ammenda di 60 soldi e, nel ma-
laugurato caso non potesse pagare,
gli sarebbe stato confiscato l’asino
o qualunque altra bestia da soma
avesse portato il vino o, nel caso
del barcaiolo, gli sarebbe stata bru-
ciata la barca. Se qualche persona
si fosse prestata, sotto pagamento,
a scaricare vino da un’imbarcazio-
ne, veniva multata di 10 soldi e, se
non poteva pagare, veniva frustata
pubblicamente sulla piazza per
rendere giustizia alla città.

Non ci dobbiamo illudere, però,
che la giustizia avesse un solo no-
me e un’unica bandiera: il Podestà,
i giudici del comune di Savona, i
frati minori e dell’ordine dei predi-
catori, le monache di Santa Chiara,
i Signori dei castelli di Savona, per
le loro case e le loro famiglie, po-
tevano far portare in città vino pro-
dotto fuori dei confini.

Mi torna alla mente una nota
frase di Platone che, a quanto pare,
nella Savona del Trecento non era
condivisa, ma, in tutta sincerità,
pensate che nella Savona del 2012
possa essere apprezzata 1: “Il su-
premo male che possa capitare è
commettere ingiustizia; non vorrei
né patirla né commetterla, ma, fra
le due, preferirei piuttosto patire
che commettere ingiustizia” 2.

S.B.

Un ringraziamento particolare
alla Prof.ssa Teresa Piccardo, stu-
diosa e raffinata ricercatrice, per il
materiale e le informazioni messe-
mi a disposizione.

NOTE
1) “Statuta Antiquissima Saone (1345)” Col-
lana Storico Archeologica della Liguria Occi-
dentale, XVII, Istituto Internazionale di Studi
Liguri, Museo Biknell, Bordighera 1971.
2) “Gorgia”, 469 b-c _PLATONE.

aveva l’obbligo, entro tre giorni, di
riferire a chi di dovere e di accusa-
re i truffatori; inoltre il podestà
calmierava i prezzi impedendo la
vendita a più di sei denari la pinta

San Pietro in Carpignano, oltre il
Giogo, oltre la costa di Colonea
verso Albisola. Unica eccezione
erano le persone che avevano sem-
pre abitato a Savona da generazio-

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

DOMENICA E LUNEDÌ CHIUSO
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Il Santuario di N.S. Incoronata è
uno dei più antichi di tutta la Ligu-
ria. E’ situato in posizione panora-
mica sulla collina omonima tra
GE- Sampierdarena e GE-Sestri
Ponente.

Secondo la tradizione, già nel-
l’VIII secolo esisteva a Coronata
una Cappella dedicata a S. Michele
Arcangelo; del 1056 è la citazione
che parla di una chiesetta intitolata
a Santa Maria di Coronata o di Co-
lonnata, secondo l’antico nome di
origine latina.

Molti sono i documenti antichi,
per lo più atti notarili, che parlano
di questa chiesa. Il più antico sem-
bra datato 1157. Il primo Rettore
di cui si ha testimonianza è Prete
Alberto, citato in un documento
del 1187.

Nel XIII secolo la fama del San-
tuario ha già varcato i confini della
regione; i pellegrini decisamente
numerosi, stimolano il Rettore,
Prete Tomaso Sarissola, a erigere
un “hospitalis”, cioè un ostello per
accoglierli.

Sicuramente per il Santuario,
una data da ricordare è il 4 giugno
1486 poiché si identifica con il
giorno in cui il Cardinale Savone-
se Giuliano Della Rovere, il futuro
Papa Giulio II, lo affida ai Canoni-
ci Regolari di S. Agostino che an-
cora oggi lo hanno in custodia. Lo
stesso Cardinale, appoggiato dalla
famiglia Spinola, si adopererà per
far riunire in un’unica costruzione
la Chiesa e la Cappella di San Mi-
chele; il tutto sarà consacrato nel
1502 da Mons. Domenico Valdet-
taro, vicario generale dell’Arcive-
scovo di Genova.

Nel corso del Cinquecento e del
Seicento alcune famiglie della no-
biltà genovese impreziosiscono il
Santuario con opere d’arte: alcune
delle quali, nonostante il bombar-
damento del 1943, si sono salvate.

Nel Settecento il Santuario subi-
sce la devastazione delle truppe
austriache a cui si aggiunge quella
delle truppe napoleoniche.

Solo all’inizio del XX secolo
viene avviato un grandioso restau-
ro conclusosi nel 1940. Purtroppo,
il 9/11/1943 un pesante bombarda-
mento aereo colpì il complesso; il
monastero fu quasi completamente
distrutto; rimase il campanile e la
cappella della Madonna con la sua
statua, illesa, nella nicchia.

Il Santuario, ricostruito in stile,
fu riconsacrato nel 1955.

Nella galleria degli ex-voto, in
una grande teca in vetro, sono
esposte due statue lignee settecen-

Il Pacciugo e la Pacciuga
nella Chiesa di Coronata

di Simonetta Bottinelli

Pacciuga e Pacciugo nella Chiesa di Co-
ronata.

tesche che rappresentano un uomo
e una donna in abiti tradizionali
dei popolani genovesi. Sono il
Pacciugo e la Pacciuga: due perso-
naggi protagonisti di una antica
leggenda che sembra risalire al
XIV-XV secolo. Pare che in origi-
ne i loro nomi fossero PELAGRO
e PELAGRA e che in un secondo
tempo si trasformassero in Pacciû-
go e Pacciûga rifacendosi ad un
vecchio dialetto genovese per si-
gnificare “gli inseparabili”.

Un poemetto in vernacolo geno-
vese intitolato “O Pacciûgo co-a
Pacciûga in t’a gêxa de Cönâ” nar-
ra la loro storia. La pubblicazione
è del 1887, stampata nella tipogra-
fia MARCHESE E CAMPORA in
GE-Certosa. L’autore è Luigi Per-
soglio: gesuita, giornalista, storico
locale, autore di commedie satiri-
che e in dialetto genovese. Fonda
nel 1873 il giornale cattolico geno-
vese “Il Cittadino”. Tra le sue mol-
teplici attività, va particolarmente
ricordata quella che lo vede racco-
gliere i documenti conservati ne-
gli archivi parrocchiali e scrivere
le memorie storiche di varie par-
rocchie genovesi affinché, come
sosteneva lui stesso facendo sua
una citazione del vescovo Dupan-
loup: “Non vada smarrito ciò che
può servire all’istruzione, all’edi-
ficazione, al ristabilimento della
fede, della pietà, delle pratiche
cristiane”1.

Forse è proprio per questo che
mette su carta in dialetto genovese
la leggenda del Pacciugo e della
Pacciuga.

Molti sono gli storici che si sono
occupati degli antichi fatti o delle

vecchie leggende di Coronata:
Astolfi, Castelli, Coradini, Varese,
Accinelli, Casimiro, Piuma, ma il
dialetto di Padre Luigi Persoglio
rende la storia antica più vicina al
cuore della gente, forse più vera.

I due, moglie e marito, vivevano
nel quartiere genovese di Pré.
Pacciugo è marinaio e viene cattu-
rato dai Turchi in uno dei suoi mol-
teplici viaggi. Passano i giorni, i
mesi, gli anni e la sua Pacciuga
soffre in silenzio, ma non perde la
speranza di poterlo rivedere un
giorno. Devota alla Madonna, ogni
sabato mattina la donna parte e si
reca al Santuario di Coronata per
pregare Maria affinché faccia tor-
nare a casa suo marito. Trascorrono
dodici lunghi anni, finalmente
Pacciugo riesce a sfuggire ai suoi
carcerieri e a tornare a casa. Arriva
proprio di sabato e molta è la delu-
sione perché non trova la sua
donna ad attenderlo a casa. Chiede
notizie al vicinato, ma le solite
malelingue fanno insinuazioni
sulla fedeltà della donna e sulle sue
costanti assenze il sabato. Questo
fa nascere nell’uomo una grossa
gelosia.

Quando la donna ritorna, è rag-
giante: finalmente la Madonna ha
esaudito le sue preghiere. Fa festa
al marito e gli propone di accom-
pagnarla il prossimo sabato a rin-
graziare la Madonna di Coronata.
L’uomo è confuso: non sa se crede-
re alla moglie o alla gente. Nei
giorni successivi i pettegolezzi
sulle assenze della moglie si insi-
nuano in modo più pesante nella
mente del marinaio e finiscono per
fargli progettare l’omicidio della
donna al fine di vendicarsi del pre-
sunto tradimento.

Il sabato successivo i due coniu-
gi si preparano per recarsi a Coro-
nata e il marito, per abbreviare il
viaggio, propone di andare fino a
Cornigliano in barca. Una volta
fuori dal porto, però, accusa la
moglie con veemenza e, nonostan-
te lei continui a professarsi inno-
cente, l’uomo la insulta e quindi la
ferisce mortalmente con un pugna-
le. Le lega un sasso al collo e la
getta in mare.

Pacciugo torna a Sampierdarena,
scende a terra e si mette a passeg-
giare lungo la spiaggia soffocato
dal rimorso. Ha paura di essere
scoperto e punito, ma ha ancora
più paura di aver sbagliato, di aver
ucciso un’innocente. Ad un certo
punto ha un’ispirazione: si metterà
nelle mani della Madonna di Coro-
nata. Una volta sul posto, entra in

chiesa e supplica la Madonna af-
finché lo aiuti; volta gli occhi ver-
so l’altare e non crede a ciò che
vede: la moglie è lì, davanti a lui.
Anche lei lo vede e, come se nien-
te fosse accaduto, corre nelle sue
braccia, dandogli spiegazioni. La
Madonna l’ha salvata.

Due mani invisibili l’hanno tira-
ta su dal mare e l’hanno trasporta-
ta sino al Santuario guarendo tutte
le sue ferite, comprese quelle d’a-
more. Da questo momento in poi,
Pacciugo e Pacciuga vivono d’a-
more e d’accordo fino all’ultimo
dei loro giorni e, per ringraziare
quella Madonna che li aveva salva-
ti, ogni sabato entrambi si recano
alla Chiesa di Coronata. In quello
stesso Santuario saranno poi se-
polti insieme:
“Da allöa in poi d’amô e d’accordio

I Pacciûghi son vissûi
Finn-a a-a morte drento Zena

E in Ponçeivia conosciûi.
Ogni sabbo se veddeivan

Int’a gëxa de Cönâ
O pacciûgo co-a Pacciûga 
A Madonna a ringraziâ.
E in t’o stesso Santuäio

G’han poi daeto seportûa;
e in ricordo do miracolo

ghe l’han missi anche in figûa 2.

S.B.

NOTE

1) Manoscritto sugli avvenimenti riguar-
danti il Seminario Arcivescovile di Genova
anni 1847-1854: invito fatto proprio da Pa-
dre Persoglio, ma che in origine era rivolto
ai parroci della Diocesi di Orléans dal ve-
scovo Dupanloup.
2) P. LUIGI PERSOGLIO, “O Pacciûgo co-a
Pacciûga in t’a gëxa de Cönâ”,1887, Tip.
Marchese e Campora, GE, Certosa.
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Lo scavo archeologico dell’anti-
ca Cattedrale sul Priamàr si svol-
gerà quest’anno dal 16 luglio al 3
agosto e per tutto il mese di set-
tembre. L’indagine è realizzata, su
concessione ministeriale, dall’Isti-
tuto Internazionale di Studi Liguri
in collaborazione con l’Università
degli Studi di Genova, il Comune
di Savona e con il Civico Museo
Archeologico.

Si ringrazia vivamente la fon-
dazione De Mari - Cassa di Ri-
sparmio di Savona per il convinto
e indispensabile supporto all’ini-
ziativa.

Lo scavo della Cattedrale (diret-
to da Carlo Varaldo e Rita Lava-
gna, con il coordinamento operati-
vo di Fabrizio Benente) risulterà
anche quest’anno un vero e pro-
prio cantiere didattico universita-
rio, aperto non solo agli studenti
dell’Ateneo genovese, ma anche a
ricercatori provenienti da altre
Università, o Enti di ricerca, grazie
a una promozione interuniversita-
ria messa in rete dall’Ateneo geno-
vese e dall’Istituto Internazionale
di Studi Liguri.

Verrà continuata l’iniziativa di
fruizione didattica dell’area di
scavo con visite guidate di cui ver-
rà data segnalazione tramite gli
organi di stampa; si presenteran-
no i risultati delle ricerche e ver-

segue a pagina 9

Indagini archeologiche nell’area
dell’antica Cattedrale sul Priamàr

di Rita Lavagna

Ricostruzione della Cattedrale nell’area della Cittadella del Priamàr.

Planimetria della Cattedrale, ipotesi di ricostruzione (da Il Priamàr 1982, p. 23).

ranno organizzati approfondi-
menti sulle opere d’arte prove-
nienti dall’antico complesso reli-
gioso ed oggi collocate in sedi di-
verse.

In tal modo, secondo quanto già
ampiamente collaudato in altri
cantieri di scavo, l’attività archeo-
logica potrà costituire un vero e
proprio evento per la città, per i
turisti e per la sua promozione
culturale.

Prima di illustrare i risultati dello
scavo archeologico nell’area del-
l’antica Cattedrale sul Priamàr è ne-
cessario accennare brevemente al
problema delle origini non solo del-
l’edificio ecclesiastico, ma della
stessa diocesi savonese, con la com-
plessa alternanza della sede tra l’an-
tico centro municipale di Vada Sa-
batia (Vado Ligure) e il primitivo
insediamento protostorico, poi tar-
doantico e medievale di Savona.

Non vi sono testimonianze scritte
sull’esistenza della Cattedrale savo-
nese anteriori al IX secolo; fino a
quella data, infatti, il vescovo viene
titolato come Vadensis episcopus e
solo nell’887 si ricorda, per la prima
volta, un presule savonese, Romolo,
insediato sul colle fortificato del
Priamàr.

Non si può escludere che la sede
vescovile sia nata a Savona già tra
la fine del VI e l’inizio del VII seco-
lo e, successivamente, trasferita a
Vado a seguito delle distruzioni lon-
gobarde del 643, che provocarono
l’abbandono della città. A supporto
di questa tesi potrebbero essere i ri-
sultati degli scavi archeologici di
questi ultimi anni, condotti dall’Isti-
tuto Internazionale di Studi Liguri,

nelle contrade di S. Domenico e dei
Cassari; tali ricerche hanno infatti
messo in luce l’importante ruolo di
Savona in età bizantina grazie al
rinvenimento, nell’area antistante la
fortezza, di oltre trenta metri della
cinta muraria di tale periodo con
edifici in fase con essa. 

Con la città estesa in pianura, l’al-
tura del Priamàr assunse un ruolo
cultuale, con la necropoli e, forse, il
complesso episcopale e solo dalla
metà dell’VIII secolo ritornò ad es-
sere il punto di riferimento per la
popolazione.

UN RADICALE RESTAURO DI UN

PRECEDENTE EDIFICIO ALTOMEDIE-
VALE POTREBBE DATARE ALLA FINE

DEL X SECOLO, PER OPERA DEL VE-
SCOVO BERNARDO (992-998), IL

VERO RIORGANIZZATORE DELLA

CHIESA SAVONESE. CON L’XI-XII
SECOLO IL COMPLESSO EPISCOPALE

VENIVA A COMPRENDERE, OLTRE AL-
LA CATTEDRALE, IL BATTISTERO, IL

PALAZZO VESCOVILE, IL PALAZZO

CAPITOLARE, IL MONASTERO DELLE

RECLUSE (RELIGIOSE ADDETTE AL

SERVIZIO LITURGICO) E UN’AREA

SEPOLCRALE

Tutto il basso medioevo è contras-
segnato da continui interventi di ab-
bellimento dell’edificio religioso,
ma è soprattutto con l’età “rovere-
sca” che la Cattedrale e l’intero
complesso di strutture prospettanti
sulla piazza antistante vengono pro-
fondamente rinnovati per adeguarli
ai nuovi canoni urbanistici ed archi-
tettonici rinascimentali.

Nel primo decennio del Cinque-
cento fu inoltre avviata la sistema-
zione della piazza grazie all’elimi-
nazione del primitivo cimitero,
creando un ampio spazio in leggera
salita, con il sagrato sopraelevato e
pavimentato ad acciottolato, colle-
gato da alcuni gradini in pietra nera
alla zona inferiore, pavimentata in-
vece a mattoni.

I due pontefici savonesi Sisto IV
(1471-1483) e Giulio II (1503-
1513), unitamente ai loro congiunti,
sono stati i principali artefici di que-
sti imponenti lavori.

Con Giuliano della Rovere, in
particolare, si avviarono profonde
modifiche nel complesso religioso,
con impegnativi interventi struttura-
li, tra i quali è da segnalare l’apertu-
ra della cupola.

Merita soffermarsi sugli interventi
realizzati in quegli anni, che ben di-
mostrano come il complesso religio-
so sia stato trasformato in uno
straordinario “contenitore” di opere
d’arte. Ricordiamo, tra le molte, il
polittico commissionato dallo stesso
cardinale Giuliano, per l’altare mag-



A Campanassa N.2/2012 9

segue da pagina 8

Scavo 2008 - Rimozione della pavimen-
tazione nel settore settentrionale.

Il muro della fase altomedievale (US 244, al centro) e romanica della Cattedrale (US
242, in primo piano).

giore, a Vincenzo Foppa e terminato
nel 1490, grazie anche alla collabo-
razione di Ludovico Brea (ora nel-
l’Oratorio del Castello), gli stalli li-
gnei di artista nordico della fine del
XV secolo (nell’Oratorio di Cristo
Risorto), la tavola con il Presepe
con S. Francesco e il Beato Ottavia-
no di Lorenzo Fasolo in Pinacoteca
Civica, preziose oreficerie e para-
menti liturgici, la realizzazione del
monumentale coro ligneo oggi nel-
l’attuale Duomo.

Della Cattedrale di età roveresca
restano le precise descrizioni di
Antonio de Beatis (segretario del
Cardinale d’Aragona e autore di un

adiacente un piccolo chiostro e un
contiguo chiostro maggiore che fun-
geva da area cimiteriale e nel quale
erano concentrati i monumenti sepol-
crali dei vescovi della città, funzione
questa che assunse soprattutto dopo
l’eliminazione dell’area sepolcrale
antistante la chiesa realizzata per uni-
ficare gli spazi pubblici della piazza.

La particolareggiata descrizione
del notaio savonese rappresenta
quindi una fonte di grande interesse
per la conoscenza dell’assetto del-
l’edificio religioso prima della di-
struzione. Il 24 aprile del 1543, in-
fatti, la chiesa, ormai serrata all’in-
terno dei bastioni della fortezza, ve-
niva chiusa al culto e si dava il via
alla sua spoliazione. In realtà l’edi-
ficio sopravvisse fino agli ultimi an-
ni del Cinquecento all’interno dei
bastioni militari e venne definitiva-
mente smantellato tra il 1595 e 1596
per fare spazio alla costruzione
dell’habitatione del Commissario,
ristrutturata poi, nel XVII secolo,
come Casa de Colonnelli.

Le prime ricerche archeologiche
(1956-58)

Le indagini archeologiche nell’a-
rea dell’antica Cattedrale medievale
sul Priamàr iniziano con Nino Lam-
boglia, fondatore dell’Istituto Inter-
nazionale di Studi Liguri e archeo-
logo di grande rilevanza, che a me-
tà degli anni Cinquanta del XX se-
colo, quando ebbe l’opportunità di
avviare scavi programmati nell’area
urbana savonese, scelse proprio il
sito dove si sapeva sorgesse il pri-
mitivo Duomo, demolito per la co-
struzione della fortezza cinquecen-
tesca genovese.

prezioso diario di viaggio attraverso
l’Europa) e del notaio savonese
Ottobono Giordano.  Entrambi sot-
tolineano l’eccezionale posizione
del complesso religioso, sull’alto del
colle, a picco sul mare, con la fac-
ciata – ancora spiccatamente roma-
nica e arricchita da un protiro – a
fasce bianche e nere; l’interno era
strutturato in tre navate, con arcate
ed alto coro. La Cattedrale aveva

Tra il 1956 e il 1958 venivano
quindi condotte due campagne di
scavo che, oltre a chiarire alcune fa-
si costruttive della fortezza – evi-
denziando quanto questa fase del
colle avesse profondamente scon-
volto il complesso religioso – porta-
rono al rinvenimento dell’intero
emiciclo absidale della Cattedrale,
con importanti elementi architetto-
nici relativi al loggiato. Su questi
primi dati sicuri fu possibile propor-
re una ricostruzione planimetrica at-
tendibile della chiesa che rimane

gui posti lungo il fronte sud del Pa-
lazzo dei Colonnelli, in corrispon-
denza dei due diversi corpi di fab-
brica in cui era strutturato. 

Fra i dati più rilevanti di questa
prima fase di indagini è il rinveni-
mento, in reimpiego in una muratu-
ra, di un frammento di pilastrino
marmoreo decorato, riferibile, sulla
base di specifici confronti, alla metà
dell’VIII secolo, cioè alla tarda età
longobarda; esso rappresenta, al
momento, la più antica attestazione
dell’arredo liturgico della chiesa ed

segue a pagina 10

tutt’ora la base su cui si sono potute
avviare ricerche organiche ed esten-
sive.

Mentre quelle ricerche indicavano
come fosse scarso lo spessore del de-
posito archeologico, con la roccia af-
fiorante, già un limitatissimo saggio
stratigrafico realizzato, sempre dall’I-
stituto Internazionale di Studi Liguri,
nel 1998, nel piazzale della Cittadel-
la, a pochi metri di distanza da quello
che doveva essere il fronte di facciata
della chiesa, metteva in luce una fitta
stratificazione di quasi tre metri che
raggiungeva livelli con un orizzonte
cronologico compreso tra tarda Anti-
chità ed Alto Medioevo.

Campagne di scavo 2007-2011
La ripresa – dopo cinquant’anni

dai primi interventi – dello scavo
nell’area della Cattedrale di S. Ma-
ria, dopo una lunga fase preparato-
ria per la ripulitura di un’area total-
mente abbandonata e invasa da rovi,
si è concentrata in due locali conti-

da fornito l’elemento decorativo per
le casule predisposte in occasione
della visita, nel 2009, del pontefice
Benedetto XVI a Savona.

Nel 2008 l’indagine archeologica
è proseguita nei sottostanti livelli
cadenzati da una fitta serie di pavi-
mentazioni in mattoni, in una delle
quali era stata scavata una piccola
fossa sepolcrale con i resti di due
inumati. Si trattava di deposizioni
infantili tra loro successive, di cui la
prima era sicuramente entro piccola
cassa in legno.

Dato estremamente importante è
stato quello del rinvenimento di un
muro di un metro e mezzo di spes-
sore da identificare come muro peri-
metrale della navata destra della
Cattedrale di Santa Maria, grazie al
quale è stato possibile fissarne il li-
mite meridionale. 

Altro elemento di grande interes-
se è costituito dal rinvenimento di

www.averla.it
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Piano pavimentale della Cattedrale me-
dievale e i gradini di accesso alla cripta.

Le strutture del chiostro affioranti dallo strato di crollo.

una muratura parallela ad esso, da
interpretarsi come una precedente
fase dell’edificio di culto, databile
al pieno altomedioevo. Tracce di de-
posito riferibili ad una frequentazio-
ne tardo antica sono state documen-
tate nello spazio tra i muri, con li-
velli che hanno restituito frammenti
di tale momento e che coprivano di-
rettamente il piano roccioso; que-
st’ultimo risultava, infine, tagliato
da almeno due buche destinate al-
l’alloggio di pali verticali e, quindi,
riconducibili ad un qualche tipo di
struttura in legno.

NEL CORSO DEL 2009 LO SCAVO

SI È CONCENTRATO NELLA ZONA CO-
INCIDENTE IN ORIGINE CON LO SPA-
ZIO OCCUPATO DALLA NAVATA CEN-
TRALE DOVE SONO STATI INDIVIDUA-
TI UN BATTUTO PAVIMENTALE IN

MALTA E UN LOCULO SEPOLCRALE

IN MURATURA COLLOCATO, ORIGI-
NARIAMENTE, IN POSIZIONE PRIVI-
LEGIATA, CHE AVEVA PROBABILMEN-
TE UNA LASTRA DI COPERTURA IN

PIETRA O IN MARMO.
Ad est del loculo in muratura so-

no stati messi in luce elementi rife-
ribili alla cripta della chiesa: due
gradini, uno in pietra nera e il se-
condo in marmo, che consentivano
la discesa ad un piano pavimentale
in battuto di malta. L’alternanza
cromatica sembrerebbe confermare
le testimonianze offerte dalle fonti
d’archivio in relazione alla pavi-
mentazione cinquecentesca della
Cattedrale che sappiamo essere stata
posta in opera nel 1506 con l’alter-
nanza di quadrelle di marmo bianco
e pietra nera di un palmo di lato.

Le due ultime campagne di scavo
hanno interessato l’area al limite del

perimetro meridionale della fortez-
za, dove, sulla base degli elementi
storico-topografici conosciuti, si
estendeva il chiostro della chiesa
medievale, collocato a ponente del-
l’abside della Cattedrale.

Sono stati rinvenuti poderosi la-
stroni squadrati in pietra (cm.
90x40) legati da malta, e pavimenta-
zioni sia in acciottolato che in lastre
lapidee, da interpretarsi come un so-
lido piano/basamento per movimen-
tare ed alloggiare pezzi di artiglieria
nell’ambito dell’utilizzo della fortez-
za nel XVII/XVIII secolo.

L’indagine 2011 ha coinvolto nel-
la prima fase gli allievi del Master
in Tecniche dello scavo archeologi-
co organizzato dall’Ente Scuola
Edile della Provincia di Savona e,
nei mesi successivi, un numeroso
gruppo di studenti universitari del-
l’Ateneo genovese.

L’area di scavo era interessata da
una fitta serie di canalizzazioni fa-
centi parte di un complesso sistema
di raccolta delle acque al di sotto
delle quali si stendeva un poderoso
strato di crollo delle fasi medievali
del complesso all’interno dell quali
affioravano le strutture murarie per-
tinenti ad almeno quattro. Si è reso
necessario un lungo lavoro di docu-
mentazione grafica e fotografica che
dovrebbe permettere per lo scavo di

quest’anno di delineare la sequenza
cronologica e l’assetto planimetrico
di questo importante settore del
complesso religioso

L’analisi archeologica ha fornito
quindi preziosi elementi per la rico-
struzione delle vicende storiche che
vanno dalla primitiva fase altome-
dievale della Cattedrale di Santa
Maria fino all’età contemporanea
con importanti dati per la definizio-
ne degli interventi di costruzione
dell’edificio di culto medievale,
complementari a quelli desunti dalle
fonti scritte. 

I rinvenimenti di un tratto del mu-
ro perimetrale di età romanica e di
una fase cimiteriale connessa ad un
precedente edificio altomedievale
rappresentano, unitamente all’indi-
viduazione dell’accesso alla cripta,
il dato storico più significativo che
potrà certamente essere arricchito
con la prosecuzione e l’ampliamen-

to delle indagini nell’area del chio-
stro, dove sarà possibile raggiungere
i piani pavimentali e definire l’as-
setto di questa importante struttura
che, sappiamo, conservava le statue
marmoree dei vescovi savonesi.

Le stratigrafie sicuramente riferi-
bili all’età tardo antica, benché limi-
tate, documentano la frequentazione
di questa parte del colle del Priamàr
in età bizantina, anche se non sono
direttamente riferibili alla presenza
di un edificio di culto. Resta da
comprendere con maggiore chiarez-
za quale sia la loro correlazione e se
la costruzione della Cattedrale di
Santa Maria si debba collocare a
questa più antica fase di VI-VII se-
colo o non piuttosto in età tardo lon-
gobarda, come può suggerire la cro-
nologia degli elementi di arredo
scultoreo in marmo recuperati fino-
ra dagli scavi.

R.L.
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La Donna Ligure attraverso il tempo
di Simonetta Bottinelli

“Chiamare la donna il sesso debole è
una calunnia; è un’ingiustizia dell’uomo
nei confronti della donna” Questo affer-
mava Mahatma Gandhi.

In realtà, da sempre la donna, di qualun-
que epoca, di qualunque estrazione sociale,
di qualunque contesto storico e geografico,
ha mostrato grande temperamento e, non-
ostante abbia dovuto lottare contro l’atavico
concetto della sua presunta inferiorità ri-
spetto all’uomo, concetto purtroppo avval-
lato anche da grandi uomini:
“Finché l’uom la desia, leggiadro oggetto
certo è la donna,
e cosa alma e divina;
ma nel possesso il ben cangia d’aspetto;
muore la rosa e vi riman la spina”. Vin-
cenzo Monti
ha sempre dimostrato nelle situazioni più
diverse grande prontezza di riflessi e grande
forza d’animo.

Certo che è avvilente constatare come
anche gli stessi Savonesi e, in particolare,
coloro che godevano di un certo prestigio,
fossero accomunati nella maldicenza fem-
minile:

“Ossequiate, lusingate, insidiate, ti
amano per vanità: molte, se sei ricco,
sentono il bisogno di entrare nella tua ca-
sa; nessuna il desiderio di penetrare l’a-
nima tua”. Anton Giulio Barrili.

Sappiamo bene, del resto, che a volte il
limite tra bene e male appare talmente sfo-
cato che fa confondere; basti pensare al ruo-
lo della donna che aiutava un’altra donna
nel parto. La levatrice occupava un ruolo
importante, ma vacante, per quanto concer-
ne la medicina tradizionale, fino al XIX se-
colo. Come se il rapporto sessuale, causa

ghe: un parto prematuro, la malformazione
del feto, talora causata da una mamma dal
busto troppo stretto, potevano far sì che la
povera levatrice fosse accusata di stregone-
ria, di maleficio o, addirittura, di infantici-
dio.

Stessi rischi correvano coloro che cono-
scevano l’uso delle erbe.

Nell’Archivio Vescovile di Savona si può
rintracciare tra gli altri documenti, una Car-
tella dei processi per stregoneria datata
1572 in cui si fa riferimento a Madina e
Pellegrina Conte ritenute contemporanea-
mente guaritrici e streghe: una testimone
narra come Pellegrina avesse guarito la sua
bambina che rifiutava di attaccarsi al seno.
Dopo la visita della guaritrice, la mamma
sosteneva che la neonata avesse riacquistato
vigore e desiderio di nutrirsi.

E, comunque, penso sia giusto citare
un’altra famosa donna entrata a far parte
della storia sebbene, anche in questo caso,
con connotazioni di strega; sto alludendo a
“la dea dalle belle trecce”, Circe, che Euri-
pide nel V secolo a. C. in un verso de “Le
Troiane” sostiene essere ligure. Il suo no-
me, infatti, indicherebbe l’ambra di cui i Li-
guri vantavano il monopolio in tutto il Me-
diterraneo. Una strega bellissima, ma sem-
pre strega se trasforma i compagni di Ulisse
in porci e trattiene l’eroe greco presso di sé
ammaliandolo con la sua seduzione!!! Stre-
ga quindi dicevamo, ma sicuramente donna
di forte personalità, capace anche di rinun-
ciare quando si rende conto che l’amore con
Ulisse è finito. A quel punto lo lascia anda-
re; resta fieramente sola e indipendente.

Le donne Liguri in generale e quelle Sa-
vonesi in particolare attraggono l’attenzione
anche secoli dopo, per esempio nel Cinque-
cento; il cappellano Grassetto da Lonigo
parla così della Savona del 1511: “La città
è deliziosa, ha cinque porte che danno sul
mare e quattro sulla terra, ed è amena di
palazzi e giardini. Li caruggi, che così
chiamano le strade, sono sempre pieni di
bellissime donne, facete e benigne, non
solo ai loro concittadini, ma eziandio ai
forestieri. Cantano, ballano e sono molto
devote. Vestono abiti larghi e nitidi, in-
trecciano i capelli e li coprono di un velo.
Quantunque ricche vanno per le strade
senza pedisseque schiave, modestia che
non hanno le Genovesi………”1. Beh, de-
vo dire che vedere le Savonesi vincenti nei
confronti delle Genovesi, soprattutto se par-
liamo del Cinquecento, non mi dispiace af-
fatto; sì, sì, lo so che la vendetta non paga,
ma un po’ di soddisfazione la dà, non trova-
te?

Per farmi perdonare dalla Superba citerò
una donna Genovese molto famosa nel Set-
tecento: Luigia Pallavicini, immortalata nel-
l’Ode del Foscolo: “A Luigia Pallavicini ca-
duta da cavallo”.

Figlia di un celebre avvocato, fu data in
sposa a soli 17 anni a Domenico Pallavicini
che aveva superato i 40. Donna colta, bellis-
sima, intelligente, conosciuta per le sue
qualità in tutti i salotti genovesi. La sua ca-
duta rovinosa da cavallo ebbe grande riso-
nanza. Sembra che sulla spiaggia di Sestri il
cavallo la disarcionasse trascinandola per
un lungo tratto sui ciottoli: questo deturpò
irrimediabilmente il suo volto e parte del
cranio fu sostituita da una protesi d’argento.
Fu costretta a nascondersi dietro un velo ne-
ro sino alla morte ma conservò il suo tem-
peramento: a 46 anni, rimasta vedova, si ri-
sposò in seconde nozze con Stefano Perriè-
re, segretario della delegazione francese.

E vorrei chiudere la mia disquisizione
tutta al femminile con una leggenda che ve-
de protagonista una donna Savonese: la bel-
la Erminia.

A Lavagnola, in pieno Medioevo, nel
giorno di San Martino si svolgeva una tradi-
zionale fiera che richiamava molta gente an-
che dalle contrade vicine. In una di quelle
occasioni, appare tra la folla festosa, sul suo
cavallo bianco, il nobile LIONELLO di
GINCOURT, ospite dei Marchesi Del Car-
retto di Cairo Montenotte.

Il giovane, noto per la sua arroganza e
villania, cavalcando, oltre che il suo cavallo,
i privilegi della sua condizione, si fa largo
tra la folla, molestando le ragazze del conta-
do. Dato il suo lignaggio, nessuno dei pre-
senti osa intervenire quando, ad un tratto,
l’attenzione del nobile è rapita dalla bellez-
za della giovane Erminia che, offesa dal
comportamento disdicevole del Signore,
cerca di ignorarlo palesemente.

Lionello, stizzito, ordina ai suoi servi di
prenderla e di portarla al suo cospetto.

Erminia, popolana bella e virtuosa, sa già
cosa l’aspetta; l’onore sarà macchiato e, per
questo, nessun bravo giovane vorrà chieder-
la in sposa. Si sente perduta: non c’è altra
soluzione: sale sull’arco del Ponte e, dinan-
zi ad una folla attonita, si getta nel fiume.

Improvvisamente appaiono due angeli
che la prendono tra le braccia e la conduco-
no in cielo.

Il popolo ora è furente: si scaglia su Lio-
nello mentre i servi fuggono, lo uccide bar-
baramente e lo getta nel Letimbro. Nella
notte, sul ponte, viene vista una luce intensa
che vive sino all’alba.

La gente dice che da quel giorno infau-

sto, ogni notte dell’11 novembre, appaiono
sul ponte di San Martino due ombre vagan-
ti: quella nera e inquietante del malvagio
Lionello e quella bianca e luminosa della
sfortunata Erminia.

“Quando una donna è assalita non può
perdere tempo a riflettere sulla violenza
o sulla non violenza. Il suo compito pri-
mario è l’autodifesa. E’ libera di impie-
gare qualsiasi metodo o mezzo che le ven-
ga in mente pur di difendere il proprio
onore…………..” Mahatma Gandhi

S.B.

NOTE
1) FRANCESCO GRASSETTO DA LONIGO. “Viaggio
di Francesco da Lonigo lungo le Coste Dalmate-
Greco-Venete”, Ed. Italiche nell’anno 1511 e Se-
guenti 1886, EDITORE Kessinger Publishing
2010
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della sopraggiunta gravidanza, fosse da na-
scondere o, in ultima analisi, fosse, comun-
que, testimonianza di un atto impuro seppur
consumato nella più grande legalità all’in-
terno del matrimonio.

L’iconografia d’epoca ci mostra la figura
della levatrice come quella di una donna
sporca, priva di cultura, a volte più dannosa
che utile. Sembra che le levatrici di campa-
gna avessero l’unghia del mignolo più lun-
ga e affilata delle altre per poter perforare la
placenta e aiutare così il bambino a nascere
e sembra che la stessa levatrice per evitare
che il bambino diventasse muto, usasse la
stessa unghia del mignolo per recidere il
frenulo sotto la lingua.

Nel XVI secolo era facile diventare stre-

Giovanni Domenico Cerrini: La maga
Circe.

“Le quattro streghe” Incisione di Al-
brecht Dürer 1497.

Il Ponte di San Martino a Lavagnola (SV).

Luigia Ferrari in Pallavicini.
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Lettera inviata in data 2 dicem-
bre 2011 all’Autorità Portuale di
Savona, al Sindaco di Savona e al-
la Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e per il Paesaggio della
Liguria

OGGETTO: Osservazioni del-
la “Consulta Culturale Savone-
se” al “Progetto di utilizzo delle
aree demaniali marittime turisti-
co-ricreative in Comune di Savo-
na”, settore antistante al com-
plesso monumentale del
Priamàr. (Rif. Albo Pretorio on li-
ne dell’Autorità Portuale di Savo-
na e avviso on line del Signor Pre-
sidente dell’Autorità Portuale di
Savona, datato 7 novembre 2011).

La “Consulta Culturale Savone-
se” (organizzazione di coordina-
mento e di comune politica cultu-
rale delle quattro associazioni indi-
cate nel frontespizio) si occupa da
sempre del complesso monumen-
tale del Priamàr, ovvero dell’area
di Savona compresa tra corso Maz-
zini e il mare, conducendovi studi,
ricerche e ipotesi progettuali di va-
lorizzazione, collaborando stretta-
mente col Comune di Savona
(quattro rappresentanti di questa
Consulta fanno tra l’altro parte
dell’organo tecnico del Comune di
Savona denominato “Consulta Co-
munale per il Priamàr”).

Per tutti questi motivi la
“Consulta Culturale Savonese”
presenta le proprie osservazioni
al “Progetto di utilizzo delle aree
demaniali marittime turistico-
ricreative in Comune di Savona”
(P.U.D.) dell’Autorità Portuale,
limitatamente al settore antistan-
te al complesso monumentale del
Priamàr (Ambito n. 1 del P.U.D.),
anche nell’intento di poter inizia-
re con l’Autorità Portuale di
Savona un proficuo reciproco
rapporto di collaborazione, ai
fini di contribuire a migliorare il
“progetto” in oggetto.

La “Consulta Culturale Savone-
se” osserva quanto elencato nei
punti successivi.

1) Si rileva che la realizzazione
di una nuova scalinata sul lato-ma-

Osservazioni della Consulta Culturale Savonese
a un progetto dell’Autorità Portuale

per la spiaggia libera del Prolungamento

re della “passeggiata Trento e Trie-
ste” altererebbe gravissimamente
le caratteristiche architettoniche
del fianco del Bastione seicentesco
di S. Francesco, nel quale verrebbe
collocata; per di più la scala an-
drebbe a terminare proprio in cor-
rispondenza dell’accesso all’esi-
stente galleria di comunicazione
tra la spiaggia e la Fortezza, galle-
ria attualmente murata, ma da re-
cuperare e riutilizzare per le mo-
derne comunicazioni e necessità.
Si rileva altresì che non vi è nessu-
na necessità logistica di costruire
tale nuova scala, in quanto a poche
decine di metri esiste già (all’ini-
zio della salita della “passeggiata
Trento e Trieste”) una scalinata
d’accesso alla spiaggia (oltre alla
seconda scalinata posta nei pressi
della statua di Garibaldi); tra l’al-
tro la scalinata esistente scende al-
la spiaggia a partire da quota metri
5,50 sul livello del mare, mentre la
scalinata proposta nel progetto
partirebbe circa da quota m 10 slm
e sarebbe immotivatamente molto
lunga e difficoltosa da scendere e
salire.

Nell’anno 2010 questa Consulta
Culturale aveva già espresso il pro-
prio parere contrario a una scalina-
ta analoga prevista nel progetto
preliminare del “POR Prolunga-
mento” del Comune di Savona e il
Comune aveva tenuto conto di que-
sto: infatti nel progetto POR defini-
tivo la scalinata era stata tolta.

Probabilmente nel “P.U.D.” del-
l’Autorità Portuale è stato invece

recepito l’obsoleto e superato pro-
getto preliminare del “POR Pro-
lungamento”.

Si chiede pertanto di non realiz-
zare tale nuova scalinata e di re-
staurare invece la scalinata esisten-
te, che fu costruita all’inizio del
XX secolo senza addossarla alle
mura della Fortezza; per maggiori
dettagli si vedano gli allegati 1-2-
3-4-5-6 di questa lettera.

2) Dalla Tavola 2 del “P.U.D.”
sembra di capire che il progetto
voglia realizzare un collegamento
tra la spiaggia e l’area del Priamàr
retrostante la seicentesca “Cortina
di S. Francesco” (sopra alla quale
nel 1902 fu sistemata la “passeg-
giata Trento e Trieste”): si chiede

di non realizzare tale eventuale
nuovo collegamento, che alterereb-
be le linee architettoniche delle
mura della Fortezza e si evidenzia
che un collegamento tra la spiag-
gia e tali aree del Priamàr esiste
già, realizzato nel XVII-XVIII se-
colo e rimasto in uso sino a fine
Ottocento (attualmente l’imbocco
lato-mare è murato, ma la galleria
è tutta intatta, percorribile e riuti-
lizzabile).

Si chiede quindi di non realizza-
re nuovi deturpanti collegamenti e
di recuperare, restaurare e valoriz-
zare invece l’antica galleria; per
maggiori dettagli si vedano gli al-
legati 1-2-3-4 di questa lettera.

3) Si chiede di non realizzare da-
vanti alle mura della Fortezza nuo-
vi manufatti per servizi di qualun-
que tipo (compresi servizi igienici
e docce), che altererebbero pesan-
temente le caratteristiche architet-
toniche delle mura della Fortezza e
contraddirebbero palesemente la
premessa dell’articolo  17 del Pro-
getto “P.U.D.” dell’Autorità Por-
tuale.

Si rileva che sarebbe opportuno
non innalzare nuovi manufatti nep-
pure davanti al piazzale “Eroe dei
due mondi” e si suggerisce di rea-
lizzare il manufatto dei servizi al-

segue a pagina 13
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l’interno del terrapieno-muraglio-
ne di tale piazzale, in modo che
tutta la struttura non vada a ingom-
brare la spiaggia e le alterazioni si
limitino all’affaccio lato-mare di
tale struttura.

Si evidenzia che sarebbe altresì
opportuno rimuovere la costru-
zione realizzata lì qualche anno
fa come chiosco-bar: potrebbe
essere ricollocata in modo analo-
go a quanto detto prima.

Si evidenzia che una soluzione
tipo quella proposta può essere at-
tuata per il muraglione di inizio
Novecento che sostiene il piazzale
“Eroe dei due Mondi”, ma non può
ovviamente essere neppure pensata
per la zona antistante l’intero tratto
della “passeggiata Trento e Trie-
ste”, che poggia sulle mura seicen-
tesche della Fortezza.

4) Per quanto riguarda il “Polo
sportivo e strutture a servizio”, si
chiede grande attenzione e si chie-
de di evitare ogni installazione di
manufatti che impediscano la per-
cezione dal mare della Cortina di
S. Francesco e dei suoi due fianchi
avanzati, ben visibile nella planime-
tria settecentesca riportata nell’alle-
gato 4. Si evidenzia che tale aspetto
monumentale-paesaggistico deve
essere salvaguardato e valorizzato e
non deve essere minimamente alte-
rato, soprattutto per quanto riguarda
la sua percezione dalla spiaggia del
mare e dal mare; si vedano anche
gli allegati 1-3-4-5-6.

5) Analogamente si chiede gran-
de attenzione per le “strutture a
servizio” del Polo Nautico: si deve
evitare nel modo più assoluto di
realizzare manufatti che mascheri-
no o nascondano le strutture della
Punta della seicentesca “Cortina di
S. Francesco” e dell’antica promi-
nenza rocciosa del promontorio
del Priamàr sopra alla quale tale
Punta fu costruita (prominenza
rocciosa tuttora ben visibile dalla
spiaggia e dal mare).

6) Si evidenzia che “strutture a
servizio” dei due “Poli” (sportivo e
nautico) possono invece trovare
spazio e più opportuna sede nei
numerosi vani esistenti all’interno
della “Cortina di S.Francesco”
(sotto alla “passeggiata Trento e
Trieste”), accessibili dal lato inter-
no di tale Cortina (lato Priamàr,
quindi), nell’area dove nel prossi-
mo anno 2012 il Comune di Savo-
na realizzerà un intervento di recu-

pero e valorizzazione finanziato
dai fondi POR della Regione Ligu-
ria: vani per i quali il Comune non
ha alcun piano di utilizzo né valo-
rizzazione.

7) Tutto ciò premesso, si eviden-
zia la necessità che le opere di va-
lorizzazione messe in atto dal Co-
mune di Savona (POR) e dall’Au-
torità Portuale (P.U.D.)  non ven-
gano in buona parte vanificate se
non si consente anche sul lato di
Levante la connessione (oggi fisi-
camente possibile e già esistente,
impedita solo da una cancellata
dell’Autorità Portuale) tra la spiag-
gia e l’area del Priamàr che sarà
recuperata nel 2012 dal POR co-
munale (si veda l’allegato n. 6 a
questa lettera).

Si chiede che l’ambito N. 1 del
“Progetto utilizzo aree demaniali”
sia esteso di una fascia minima a
Levante (delimitata dalla linea trat-
teggiata nella figura riportata nel-
l’allegato 6), tale da consentire di
raggiungere tale ambito (come in-
dicato dalle frecce in figura) anche
dall’area comunale posta tra la
Fortezza e la “passeggiata Trento e
Trieste”, oggetto di intervento
“POR 2012” del Comune.

Per inciso, si osserva che è co-
munque improprio che (nelle Ta-
vole nn. 1-2 del “P.U.D.” predi-
sposto dall’Autorità Portuale) il
“Piazzale ex-Italsider” e il “Ca-
pannone ex-Italsider” siano indi-
cati come facenti parte del bacino
portuale di Savona: per entrambe
le due aree il vigente “Piano Terri-
toriale regionale di Coordinamen-
to per gli investimenti ex-produtti-
vi dell’Area Centrale Ligure”
(PTC-ACL) prescrive e prevede
infatti il ritorno a una funzione ur-
bana comunale. 

La “Consulta Culturale Savo-
nese” auspica che queste osser-
vazioni vengano accolte favore-
volmente e rimane disponibile
per ogni collaborazione con
l’Autorità Portuale e con gli altri
Enti in indirizzo.

L’ambito N. 1 del “Progetto uti-
lizzo aree demaniali” va esteso di
una fascia minima a Levante (deli-
mitata dalla linea tratteggiata nel-
la figura qui sopra riportata), tale
da consentire di raggiungere tale
ambito (come indicato dalle frecce
in figura) anche dall’area comuna-
le posta tra la Fortezza e la “pas-
seggiata Trento e Trieste”, oggetto
di intervento “POR 2012” del Co-
mune.

TRE TUMÄTE

Tre tumäte inte ‘na bursa
che nu sun uguäli a-e ätre;

in veitè oua sun stüffa
de fä a bräva çittadinn-a.

Pe stavotta trasgredió,
nu faió e cose giuste...

In t’a Coop mi ho mesc-ciä
e tumäte de dui prexi:

sulu trè d’u prexiu èrtu
tantu pe pruvä u güstu

de fregä anche mi ‘na votta
u sistema costituìu,

cumme fan quelli stranieri
che s’â vivan a-a giurnä,

cumme fan quelli smargiassi
che han palanche da sgrejä.

E mi, pôvia insegnante,
che me sgôu senpre a spiegä

che bisögna ese seri,
tütti quanti rispettä.

Devu sempre in ogni lögu
dó i esenpi ciü seriusi,

mentre tütti inte ‘stu mundu
fan e cose ciü schifuse.

Ho speranza che int’u prä,
duvve ormäi ghe sun i ciü tanti,

chi fa ben, u sajà premiä,
chi fa mä, u sajà menä.

A l’è ‘na speransa mägra,
ma u l’è senpre megiu che

suffrì in têra vitta ägra,
sensa havéi in mente u çé.

Simonetta Bottinelli
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Approvato dal Comune un percorso pedonale e ciclabile
dal Prolungamento al Priamàr e a corso Mazzini

di Rinaldo Massucco
Con delibera n. 110 del 2 maggio

2012 la Giunta comunale ha appro-
vato uno “studio di fattibilità di una
passerella ciclo pedonale di collega-
mento tra la città e il porto, a mare
della Fortezza”, nelle aree ex-Italsi-
der del fronte-mare del Priamàr”: il
progetto è coordinato dal “Servizio
Progetti Innovativi e Grandi  Infra-
strutture” del Comune di Savona, di-
retto dal geom. Ennio Rossi.

Il nuovo percorso ciclo-pedonale è
stato inserito nel “Programma di Co-
operazione Transfrontaliero Italia-
Francia “Marittimo” 2007-2013”,
un bando internazionale per la pre-
sentazione di Progetti Strategici, al
quale Savona partecipa insieme con
altre città portuali italiane e della
Corsica.

Nella delibera è precisato che “il
Comune di Savona, in conformità
con le linee di indirizzo del progetto
strategico, intende perseguire l’o-
biettivo di valorizzare e promuovere
l’interazione città-porto mediante lo
studio e l’individuazione di un itine-
rario storico turistico culturale delle
fortezze sul mare delle aree di co-
operazione transfrontaliera edificate
nel periodo della dominazione geno-
vese.

Per implementare tale strategia e
coerentemente con le finalità del
Progetto Strategico, nell’ambito del
sottoprogetto A “Il porto in città” il
Comune di Savona si propone di at-
tuare un’azione di riqualificazione
della zona periportuale che consen-
tirà di sviluppare le interconnessioni
con il contesto urbano portuale, me-
diante la realizzazione di una passe-
rella ciclo-pedonale di connessione
tra la città e il porto, a mare della
Fortezza del Priamàr”. 

Il percorso pedonale-ciclabile con-
sentirà di collegare i giardini pubbli-

ci del Prolungamento con la “galleria
degli ascensori del Priamàr” e quindi
con la Fortezza e con corso Mazzini:
da viale Alighieri il percorso proce-
derà all’interno del Fossato di S.
Francesco (l’area pubblica compresa
tra la Fortezza cinquecentesca, la
vecchia piscina e la passeggiata
Trento e Trieste, che dopo decenni di
uso privatistico sta per essere recupe-
rata alla fruizione pubblica nell’am-
bito del progetto POR di rammoder-
namento dei giardini del Prolunga-
mento); dal fossato di S. Francesco,
tramite un sottopasso sotto “Trento e
Trieste” realizzato negli anni Cin-
quanta dall’ “Ilva”, l’itinerario prose-

guirà nelle aree demaniali ex-Italsi-
der, salendo via-via da quota metri 5
a quota metri 8,50, per consentire al-
la passerella di scavalcare la linea
ferroviaria e raggiungere la galleria
degli ascensori, e da lì la Fortezza e
corso Mazzini, e quindi il Centro
Storico e il Porto.

La soluzione progettuale approva-
ta dalla Giunta Comunale è in linea
con gli auspici più volte formulati
dalle associazioni della Consulta
Culturale Savonese e costituisce un
primo passo per il completo recupe-
ro alla Città dell’intero piazzale ex-
Italsider compreso tra la Fortezza e il
mare, prescritto e previsto non solo

dal regionale “Piano Territoriale di
Coordinamento dell’Area Centrale
Ligure” (PTC-ACL), ma anche dal
Piano Regolatore Portuale.

In attesa che tutto il piazzale pub-
blico venga restituito alla fruizione
dei Savonesi e del Turismo, il pro-
getto approvato dalla Giunta contem-
pla anche la sistemazione a verde
dell’area compresa tra la passerella
ciclo-pedonale e la punta più avanza-
ta del promontorio roccioso del Pria-
màr (sopra alla quale fu costruita
l’antica cattedrale di Savona, la cui
abside a picco sul mare è tuttora in
buona parte conservata).

R.M.
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Comune, variante SUA Crescent:
definitivamente cestinato il cubo

di Bofill, approvata la nuova
sistemazione di piazza Rebagliati

di Rinaldo Massucco

Con delibera n. 24 del 29
maggio u.s. il Consiglio Comu-
nale di Savona ha approvato un
nuovo progetto di sistemazione
di piazza Rebagliati, davanti al-
la chiesa di S. Raffaele e allo
Stella Maris, nell’area dove ini-
zialmente (dieci anni fa) il Co-
mune aveva ratificato  la co-
struzione di un secondo cubo di
vetro e acciaio progettato dal-
l’arch. Bofill, identico a quello
costruito accanto alla Terraz-
zetta dalla Società “Orsa
2000”.

Il secondo cubo era stato for-
temente voluto negli anni 2001-
2005 dalla Giunta dell’ex-sin-
daco Ruggeri e per la sua co-
struzione era stato dirottato tut-
to quanto sarebbe stato introita-
to dal Comune quale “utile” de-
rivante dall’operazione immo-
biliare “Orsa 2000-Crescent”
progettata dall’arch. Bofill: la
redazione del progetto esecuti-
vo  del “cubo” più il versamen-
to della somma di 129.144 eu-
ro; il Comune aveva poi chiesto
ed ottenuto un finanziamento
regionale di 560.000 euro  nel-
l’ambito della legge “obiettivo
2”. Per diversi anni era rimasta
inserita nel bilancio comunale
la spesa di 800.000 euro per la
costruzione del secondo cubo,
definito “edificio pubblico po-
lifunzionale denominato Me-
di@darsena”, fino a quando il
23 novembre 2010  la Giunta
del sindaco Berruti stabiliva di
“verificare la fattibilità di solu-
zioni alternative, dando defini-
tivo completamento alla riqua-
lificazione delle aree della Vec-
chia Darsena, a cura e spese
del soggetto attuatore (“Orsa
2000”), risorse in origine pre-
viste per la progettazione e la
realizzazione” del Medi@dar-
sena, “vista anche l’impossibi-
lità di impiegare i finanziamen-
ti regionali” (pare che  il Co-
mune non fosse stato in grado
di rispettare la tempistica impo-
sta dalla legge “obiettivo 2”).

Vista col senno (dell’Ammi-
nistrazione Comunale) di poi,
si è trattato di un finanziamento
di oltre mezzo milione di euro

perduto dal Comune (e che ma-
gari si sarebbe allora, nel 2002,
potuto investire più proficua-
mente sul Priamàr, soggetto ne-
gli stessi anni al gravissimo de-

grado del Museo  Cuneo e del-
l’Ostello, tuttora irrisolto), ma
si è evitata una colata di ce-
mento e acciaio tra la Terraz-
zetta e il Palazzo della Dogana,
col Medi@darsena che assur-
damente nel 2002 il Comune si
era accollato, forse  solo perché
era stato inserito da Bofill nel
suo progetto urbanistico-immo-
biliare predisposto per la Socie-
tà “Orsa 2000”.

Come si vede dalla planime-
tria del progetto e dal foto-in-
serimento, su parte di piazza
Rebagliati sarà sistemata un’a-
rea giochi per bambini, affian-

cata da panchine e da una pic-
cola area verde (rispetto al-
l’immagine virtuale qui ripro-
dotta verranno apportate mi-
gliorìe con la collocazione di
alcuni alberi).

Il confronto con l’immagine
progettuale “rendering” dell’e-
dificio polifunzionale Me-
di@darsena (pensato nel 2005
ma poi fortunatamente non rea-
lizzato) evidenzia la miglior ri-
qualificazione urbana che sarà
consentita dalla variante urba-
nistica appena approvata.

R.M.

Panoramica virtuale della futura sistemazione di piazza Rebagliati (progetto dell’arch. Giovanni Parodi, FIDIA - “Orsa 2000”).

Il cubo polifunzionale “Medi@darsena”
che si prevedeva di costruire in piazza
Rebagliati.

Planimetria del nuovo progetto di sistemazione di piazza Rebagliati (A: giochi e area verde; B: chiesa di S. Raffaele e Stella maris;
C: Cubo “Bofill” di “Orsa 2000”; D: Piazza Luigi Calabresi; E: Palazzi storici preesistenti).
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“Savona International
Model Show” 2012
A cura dell’Associazione  “A Campanassa” di Savona,

dell’Associazione “La Centuria” e del Club Modellistico Savonese
e Premiazione della V Edizione del Concorso Letterario per il Miglior

Racconto Fantasy a cura de “La Centuria” e la rivista “La Zona Morta”,
con la sponsorizzazione di Marco Sabatelli Editore,

presso la storica Torre del Brandale ed il Palazzo dell’Anziania

29, 30 Giugno e 1 Luglio 2012
Patrocinio del Comune di Savona

Davide Chiarabella, Meharista, Club Squadron Torino.

Davide Chiarabella, Cow Boy, Club Squadron Torino. segue a pagina 17

Nei giorni 29, 30 Giugno e 1
Luglio 2012 la città di Savona ha
ospitato la prima edizione del “Sa-
vona International Model Show
2012” e la V Edizione del trofeo
letterario fantasy “La Centuria
e la Zona Morta” a cura dell’As-
sociazione La Centuria, dell’As-
sociazione “A Campanassa” e
del Club Modellistico Savonese,
con il patrocinio del Comune di
Savona.

Oltre 300 i modellini/figurini
esposti ed in competizione, in tut-
te le scale, dai castelli riprodotti
in cartoncino ed assemblati, alle
navi in plastica ed in legno, per
passare poi alle sculture in metal-
lo opera di artigiani delle località
della Riviera, oltre ai numerosi

partecipato alla manifestazione
(fra i quali vanno ricordati il
Gruppo Modellisti Senesi, lo
Squadron di Torino, l’AlfaMo-
delClub di Roma, il Club Phoe-
nix Model Piemonte, l’AMCF di
Monza e Brianza, il C.S.I. Model
Club di Pozzolo Formigaro, il
C.S.I. Model Club di Alessan-
dria, l’Associazione Governo
Ombra di Albenga, i modellisti
del negozio Games Academy,
l’Associazione Modellistica di
Borghetto S.S., il Club Luci e
Ombre, il Club 77 Lupi Solitari,
il CMT di Torino, l’ADMI Doll’s
House, il Club GMC Cumiana
Model, il Club Modellismo Effe-
di Model, il Michelin Sport Club
di Torino-Cuneo- Volpiano, il
Club Alassino Modellisti e il
Club Le Chevaliers de la Baie
des Anges di Nizza- France), ol-
tre a moltissimi modellisti indi-
pendenti ovviamente.

La manifestazione è stata ar-
ricchita da un apprezzato mer-

catino svoltosi nel fine settimana
sulla Piazza del Brandale e su
Via Riario, nonchè dalla parteci-
pazione dei numerosi figuranti
medievali Gruppo Storico “A
Campanassa - Città di Savona”
che hanno accolto i numerosi visi-
tatori ed i partecipanti, sia all’in-
terno che all’esterno della Torre
del Brandale, abbigliati in bellis-
simi costumi, fedeli riproduzioni
degli abiti in uso nel Medioevo.

L’ultimo giorno della mostra ha
avuto anche luogo la premiazione
della V Edizione del Concorso
Letterario Fantasy organizzato in
memoria di Fabrizio Frattari dalla
rivista “La Zona Morta”, in col-
laborazione con l’Associazione
“La Centuria” e con la sponsoriz-
zazione dell’editore Marco Saba-
telli di Savona, che ha visto nu-
merosi concorrenti.Erano previsti
un Premio di Euro 350,00 offerto
dal comitato promotore al Primo

Figurini in metallo/resina ed ai
modellini in plastica, e non solo,
prodotti dalle Ditte più rinomate
del settore, Italiane ed estere, di-
pinti da alcuni fra i migliori mo-
dellisti sulla piazza.

Hanno partecipato alla manife-
stazione più di 20 Club prove-
nienti dal Nord-Centro Italia, ol-
tre a Club e modellisti originari
della Francia, fra i cui elaborati è
stato possibile ammirare anche
una splendida ed imperdibile col-
lezione di armi medievali ripro-
dotte in argento,in scala 1/6, ope-
ra del Sig. De Bove del Club Les
Chevaliers de la Baie des Anges
di Nizza.

Si esprime un doveroso ringra-
ziamento a tutti i Club che hanno
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Fulvio Pagliettini, Cavaliere Templare.

Francesco Carotemato, Samurai con
naginata, Club Luci e Ombre, Genova.

Fulvio Pagliettini, Cavaliere crociato.

Fabio Mattina, Pirata, Phoenix Model
Piemonte.

Classificato, assegnato al Sig.
Marco Losi di Trieste per il rac-
conto “Un cristallo è per
sempre” , un Premio di Euro
250,00 per il Secondo Classificato,
assegnato al Sig. Michele Toma-
setti di Mercatino Conca (PU) per
il racconto “Il fabbrica nuvole”,
ed un Premio di 100,00 euro in li-
bri offerto da Marco Sabatelli
Editore - di Savona, assegnato al
Sig. Roberto Guarnieri per il rac-
conto “La magnolia nera”. Previ-
sti anche un attestato di merito per
la Sig.ra Roberta Lilliu di Ghi-
salba (BG) e per il Sig. Filippo
Radogna di Matera, classificatisi
rispettivamente al Quarto ed al
Quinto posto.

Erano presenti alla premiazio-
ne, oltre ai dirigenti dell’Asso-
ciazione Culturale “A Campa-

blico, nonostante il gran caldo del-
l’estate. In occasione del Concorso
modellistico sono stati assegnati
ben 22 Ori, 24 Argenti e 26 Bron-
zi, oltre ad un nutrito numero di
Premi Speciali consistenti in libri
storici, kit in scatola di montaggio
e manuali modellistici offerti dagli
sponsor della manifestazione.
Inoltre sono stati attribuiti ben 19
Best of Show oltre ad altri presti-
giosi Premi Tematici offerti dal
Club IPMS Italia e dal negozio Il
Modellismo di Ferrara.

Ricordiamo, brevemente, fra di
essi: il 1° Trofeo Best of the Best
“A Campanassa” - Confuoco 2011
offerto dall’Associazione “A
Campanassa” assegnato al Sig.
Davide Simeoni per il miglior
soggetto a tema: “Il Medioevo”,
consistente in un Vaso in cerami-
ca “A Campanassa 2011” della
Ditta G. Mazzotti di Albisola, il
prestigioso Premio Speciale of-
ferto dall’AlfaModelClub di Ro-
ma a tema “L’Italia Coloniale”:
una Medaglia Originale della
Guerra Italo.-Turca del 1912,
con attestato, oltre alla Riprodu-
zione in argento di un Flisco
(moneta medievale Ligure) offerto
dalla Ditta Pagliettini di Chiava-
ri, nonché la Riproduzione in sca-
la 1:1 di un Elmetto Medievale
da Cavaliere, un Elmetto origi-
nale della DDR, un set di tre sta-
tuette orientali da esposizione in

scala 1:6, una maschera comme-
morativa tradizionale degli Xosa
del Sud-Africa, una scultura tra-
dizionale in legno dei Nativi
Nord-Americani del Nunavut, la
riproduzione in scala 1:1 di un
copricapo di marinaio del vascel-
lo Monitore della Marina Nord-
ista e numerose coppe.

Molti i nomi noti del modelli-
smo Italiano fra i partecipanti al
Concorso, fra i quali citiamo Al-
berto Fabri, Marco Colombelli,
Andrea Guidarelli e Marco Berret-
toni di Roma, Davide Charabella
di Borgone Susa, Stefano Prezzoli-
ni di Siena, Pasquale Riverso di
Torino, Marco Ambrosio di Tori-
no, Roberto Lattini di Cuneo, An-
tonio Spada e Davide Galli di
Monza, Giuseppe Mosso di Tori-
no, ecc.

Molti anche i giovani modellisti
Juniores presenti alla mostra, che
rappresentano indubbiamente il futu-
ro del settore, avendo appreso, come
sempre avviene in questi casi, la pas-
sione per il modellismo tramandata
loro dai propri genitori e parenti.

Rivolgiamo un caloroso grazie a
tutti i visitatori ed i partecipanti per
la loro gradita presenza, i quali
hanno avuto modo di ammirare
da vicino e visitare anche gli
splendidi reperti storici e l’archi-
tettura interna della splendida
Torre del Brandale e del Palazzo
dell’Anziania che sono stati aperti
per l’occasione al pubblico nelle
tre giornate della manifestazione.

nassa” ed ai Responsabili del-
l’Associazione Culturale “La
Centuria” e del “Club Modelli-
stico Savonese”, anche gli scrit-
tori Davide Longoni e Francesco
Falconi. Quest’ultimo ha presenta-
to al pubblico il suo nuovo libro di
Fantascienza “Muses” edito da
Mondadori.

Molto alta l’affluenza del pub-

Mario Bertocci, Fuciliere francese, abito
bianco.

Marco Colombelli, Guardia Nubiana,
Alfamodel Club, Roma.
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I cento anni delle Funivie
di Marcello Penner

Da cento anni fanno parte del
panorama cittadino, scorrendo
su e giù dal mar Ligure alle
colline fino alla piana di Bra-
gno, identificati come una gran-
de gru con un braccio lungo
quasi venti chilometri che dal
porto di Savona scarica la mer-
ce oltre appennino. Così descri-
veva le Funivie, Carlo Emilio
Gadda nel 1938 1. Ormai li pos-
siamo considerare uno dei sim-
boli della città di Savona, come
la vecchia ciminiera dell’Italsi-
der, la quale svetta sul porto a
ricordarci il passato industriale
della città. Simboli capaci
ancora di trasmettere emozioni
e ricordi a dispetto di torri di
cemento e edifici residenziali
che per la loro estetica, belli o
brutti che siano, non trasmette-
ranno mai quelle emozioni.
Sentimenti veri di chi per tanti
anni ci ha lavorato e in chi tut-
t’ora presta con orgoglio la sua
opera nell’azienda dei “vago-
netti”.

La Funivia Savona - San Giu-
seppe (ragione sociale originaria
dell’azienda) rappresenta l’uni-
ca vera infrastruttura portuale, e
il 4 giugno di quest’anno com-
pie cento anni di onorato eserci-
zio.

Tutto ebbe inizio nei primi
anni del 1900, quando le nere
polveri dei carboni stoccati sul-
le banchine portuali, sollevate
dal vento, annerivano i palazzi
e i panni stesi lungo la vecchia
darsena e con i loro volumi in-
gombravano quasi totalmente
le aree portuali sottraendo spazi
preziosi alle altre merci.

Ma quella merce era impor-
tante per la produzione di ener-

Percorso del minitunnel sottomarino e sotterraneo dalla darsena alti fondali alla nuo-
va stazione di carico di San Rocco. AFUN

Scaricatore continuo mentre sbarca il carbone da una nave carboniera attraccata alla
darsena alti fondali. APS segue a pagina 19

gia al servizio delle industrie, era
necessaria per alimentare il mo-
tore industriale della nazione.

Due ingegneri milanesi – An-
tonio Carissimo e Giovanni
Crotti – nel 1903 presentarono,
presso la Camera di Commer-
cio di Milano, il progetto per il
trasporto dei carboni dal porto
di Savona alla piana di Bragno,
in località San Giuseppe di Cai-
ro Montenotte. I savonesi ven-
nero a conoscenza del progetto
dopo qualche mese. Infatti, lo
stesso Sindaco di Savona, Giu-
seppe Brignoni, durante una se-
duta del consiglio comunale,
comunicò che un tale progetto
era stato presentato circa due
mesi prima, ma non fu preso in
considerazione, poiché si teme-
va un ritardo nella concessione
del progetto ferroviario della
Savona-Sassello-Cartosio-Ac-
qui. Il consigliere comunale e
presidente della Camera di
Commercio, Giovanni Migliar-
di, inoltre, assicurava che il
progetto era stato esaminato al-
la Camera di Commercio di Sa-
vona riscontrando alcune ano-
malie progettuali 2. 

Del progetto funiviario, or-
mai a conoscenza nell’ambito
comunale e tra i notabili savo-
nesi di maggior rilievo, viene
con forza ribadita l’utilità al
commercio marittimo e dello
scalo savonese.

Ma se una parte di Savona
era favorevole allo sviluppo del
progetto della funicolare aerea,
un’altra parte era contraria. Co-
sì si esprimeva il comitato del
valico Savona-Cartosio-Torino:

“Il comitato del valico Savo-
na-Cartosio-Torino nella sua

adunanza del 29 novembre
1903, in risposta alla richiesta
della Spettabile Camera di
Commercio di Savona, in ordi-
ne al progetto dell’impianto di
funicolari aeree da Savona a
San Giuseppe.

Ritenuto che tale progetto
mentre non risponde alle ne-
cessità attuali del nostro com-
mercio portuario, potrebbe
compromettere l’attuazione del
valico appenninico a proposito
del quale sono in corso le defi-
nitive decisioni.

Esprime il proprio parere
sfavorevole. E invita gli Enti

Funivie Savona – San Giuseppe
per la concessione della costru-
zione e dell’esercizio di due li-
nee funiviarie per il trasporto
dei carboni dal porto di Savona
a San Giuseppe di Cairo 5.

La funivia entra ufficialmente
in esercizio il 4 giugno 1912,
quando i silos della stazione di
Miramare furono riempiti del
carbone sbarcato dalla nave
carboniera Polurian per conto
della Società Italiana per il Gas
di Torino 6.

L’impianto fu collaudato da
un’apposita commissione mini-
steriale costituita da Camillo

Guidi, quale presidente, mem-
bri Carlo Nagel ed Emilio
Cambiasi, segretario e relatore
Umberto Nobile (che diventerà
famoso nel 1926 per aver sor-
volato il Polo Nord con il diri-
gibile “Norge”) 7 che si recò sul
posto il 16 e il 21 dicembre
1912; effettuato il sopralluogo
esprimeva parere favorevole al-
l’apertura provvisoria dell’im-
pianto 8.

Il carbone non è stata l’unica
merce trasportata dai leggenda-
ri vagonetti. Dopo i primi due
anni d’esercizio, durante il pe-
riodo bellico 1915-1918, i porti
di Savona e Genova continua-
vano ad essere ingombrati da
merci e con forti difficoltà di
sgombero, principalmente per
la mancanza di vagoni ferrovia-
ri necessari a causa di fattori
inerenti il primo conflitto mon-
diale. Lo stato di guerra ha pro-
dotto un rallentamento dei traf-
fici, lungo le linee di confine, le

Locali che finora ebbero tanta
parte nell’aiutare lo svolgimen-
to della pratica del valico, a
opporsi, per le su espresse con-
siderazioni all’impianto so-
praccennato” 3.

Nonostante le difficoltà in-
contrate i due progettisti prose-
guono nel loro intento e dopo
aver costituito nel 1906 una so-
cietà per la ricerca dei capitali
necessari alla realizzazione del-
l’impianto: la “Carissimo,
Crotti e C.” ottengono le con-
cessioni necessarie, perciò nel-
l’agosto del 1910 è costituita a
Savona, la società anonima Fu-
nivie Savona – San Giuseppe,
di cui il 99% del capitale socia-
le era in mano a capitalisti bel-
gi della società Les Transports
de Savone fondata il 14 maggio
1910 a Bruxelles 4. Infine il 9
ottobre 1910 è approvata con
decreto la convenzione stipula-
ta fra il ministro dei lavori pub-
blici, Ettore Sacchi, per conto
dello Stato, ed i legali rappre-
sentanti della società anonima
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Interno del minitunnel, a sinistra il nastro trasportatore. AFUN

segue da pagina 18

segue a pagina 20

misure di controllo sono diven-
tate più severe provocando
l’immobilizzazione di centinaia
di carri ferroviari, mentre al-
l’interno del paese vi è un mag-
giore utilizzo dei vagoni da
parte dell’autorità militare, sot-
traendoli al normale traffico. Il
Governo italiano cerca di risol-
vere in parte la situazione ema-
nando un decreto che autorizza
la Funivia Savona - San Giu-
seppe al trasporto anche d’altre
merci, quali il grano, balle di
cotone, lana e addirittura petro-
lio, oltre che altri tipi di rinfuse
secche, quali fosfati, terre re-
frattarie e minerali 9.

L’aumento del traffico denota
l’importanza strategica della
funivia e i dirigenti pianificano
e realizzano un’ulteriore inno-
vazione, principalmente per fat-
tori economici, ma anche per-
ché diventa un’esigenza vitale
per l’azienda: viene realizzato
un moderno pontile di sbarco
dotato di quattro efficienti gru a
benna con lo scopo di velociz-
zare lo sbarco delle rinfuse ad
un prezzo più competitivo. La
società, dalla fine del 1920 era
stata ceduta ad un gruppo di ca-
pitalisti italiani della zona del
biellese che faceva capo a Luigi
Disma Fiumi, che ne diventò il
nuovo amministratore delegato,
mentre la direzione era sotto la
competenza di Nemesio Beltra-
me, progettista insieme ad An-
tonio Boschieri, del pontile di
sbarco. Lo sbarco rapido a pon-
tile dei vapori porta all’auspica-
to incremento del traffico, rad-
doppiando in un anno la quanti-
tà di carbone sbarcato: dalle
282.467 tonnellate nel 1926 al-
le 566.446 tonnellate nel 1927.
Nei dieci anni successivi i traf-
fici continuano ad aumentare,
arrivando ad una media di circa

700.000 tonnellate/anno. Nel
1928 le azioni delle Funivie so-
no acquistate dalla società Ita-
liana per il Gas di Torino.

Negli anni trenta del nove-
cento si ha sul territorio savo-
nese un significativo sviluppo
del comparto chimico, ciò com-
porta la costruzione degli stabi-
limenti Cokitalia e Montecatini
nella frazione di Bragno, nei
pressi della stazione funiviaria
di San Giuseppe, realizzando
una sinergia tra le Funivie e
questi stabilimenti industriali.
Questa nuova situazione esige-
rà la costruzione della seconda

e neanche sabotaggi da parte
delle brigate partigiane, degli
alleati e tanto meno degli occu-
panti germanici. La volontà di
salvaguardia dell’impianto,
mostra la sua importanza sia
per gli uni che per gli altri. Si-
curamente ha anche inciso l’at-
tività svolta da Isidoro Bonini,
Direttore Generale dal 1934,
con i suoi contatti con la Resi-
stenza. Isidoro Bonini nel
1946 diventa direttore generale
dell’Italiana Gas e nell’aprile
del 1950 viene nominato presi-
dente dell’Iri (Istituto per la Ri-
costruzione Industriale). Le re-

dini delle Funivie passano a
Silvio Marantonio, che guide-
rà le Funivie dal 1946 al 1984
nei diversi e importanti ruoli ri-
coperti: direttore d’esercizio,
direttore generale e presidente.
La figura di Marantonio assu-
me importanza per le Funivie e
per la stessa Savona, poiché
nella sua veste d’interlocutore e
di consulente ha avuto la capa-
cità, negli incontri nazionali a
livello governativo, di accresce-
re l’importanza dell’impianto
funiviario sia da un punto di vi-
sta industriale e nazionale che
su quello del territorio savone-
se, a lui si devono probabil-
mente le decisioni politiche na-
zionali a favore delle Funivie
scaturite negli anni successivi.  

Terminato il conflitto, la So-
cietà riprende velocemente e in
maniera cospicua l’attività (nel
1947 si superano i due milioni
di tonnellate) sbarcando e tra-
sportando quei materiali tanto
preziosi per avviare le fabbri-
che del dopoguerra, impegnate
nell’importante obbiettivo della
ricostruzione del Paese.

Nei successivi trent’anni so-
no eseguiti interventi d’ammo-

linea funiviaria per approvvi-
gionare le quantità di fossile
necessario allo stabilimento
della Cokitalia, superando nel
1937 il milione di tonnellate
sbarcate e trasportate.

Durante la seconda guerra
mondiale il traffico di rinfuse si
riduce ulteriormente, i pesanti
bombardamenti che colpiscono
il porto e lo stabilimento del-
l’Ilva risparmiano le Funivie
che non riportano nessun danno

dernamento tecnico dell’im-
pianto aumentando la velocità
dei vagonetti, sostituendo molte
attrezzature e macchine. Il traf-
fico del carbone e delle rinfuse
in generale rimane attestato ol-
tre il milione e mezzo di ton-
nellate l’anno, questo grazie al-
la capacità dell’Azienda di ade-
guarsi al trasporto d’altre tipo-
logie di rinfuse (fosfati, mine-
rali, loppe d’altoforno ecc.) per
sostituire e compensare la di-
minuzione del traffico di carbo-
ne a seguito dell’aumento di
consumo per usi industriali di
oli combustibili.

Quando nel 1973 l’esercito
egiziano effettua un’offensiva
contro le postazioni israeliane
attestate sul Sinai dando inizio
alla guerra del Kippur (così
chiamata perché iniziata nel
giorno della festività ebraica
dello Yom Kippur) l’Europa e
l’occidente in particolare sono
coinvolti nella crisi petrolifera
provocata dai paesi arabi a se-
guito della diminuzione dell’e-
sportazione di petrolio verso i
paesi che appoggiavano politi-
camente lo stato di Israele. La
penuria di petrolio porta nuova-
mente alla ribalta il commercio
del carbone facendone aumen-
tare i traffici; se questo è un
vantaggio per la ripresa dei
traffici verso Funivie dall’altra
crea una politica d’adeguamen-
to dando l’input per la costru-
zione di grandi navi carboniere
con stazza superiore alle
50.000 tonnellate, capaci di tra-
sportare maggiori quantità di
carbone, risultando nello stesso
tempo più economiche per il
noleggio. Ma queste navi han-
no bisogno di un profondo pe-
scaggio quale il pontile di Mi-
ramare non possiede, al massi-
mo possono attraccare navi con
stazza fino alle 35.000 tonnel-
late: questa peculiarità farà in
modo che i traffici alle Funivie
diminuiscano anno dopo anno.
Nasce quindi l’esigenza di tro-
vare una soluzione, un nuovo
punto d’approdo che è indivi-
duato nella Darsena Alti Fon-
dali del porto di Savona, dove
possono approdare navi con pe-
scaggio fino a circa 16 metri.

All’inizio degli anni ’80 è
progettato un impianto che pre-
vede la realizzazione di un pun-
to di sbarco nel porto di Savona
nella zona Alti Fondali e colle-
gamento sotterraneo e sottoma-
rino con una nuova stazione di
carico posta sulle colline di Sa-

Stazione e parco funivie a San Giuseppe di Cairo. A sinistra le aree ex Montecatini e
la diga di Cairo sulla destra l’area industriale della Italiana Coke. APS
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Vista aerea delle stazioni funiviarie di San Lorenzo e San Rocco. Sullo sfondo il porto. APS
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vona, abbandonando così il sito
di Miramare e la zona collinare
di Valloria. Il Ministero dei
Trasporti nel 1997 approva i fi-
nanziamenti per la realizzazio-
ne del progetto. Superate le nu-
merosi fasi di approvazione in
sede locale e ottenute le auto-
rizzazioni necessarie e i finan-
ziamenti previsti, inizia nel
2004 la fase esecutiva che ter-
minerà nell’autunno del 2011.
Durante questo periodo si han-
no cambiamenti anche a livello
societario, nell’aprile del 2003
l’Italgas cede l’azienda al grup-
po Campostano che detiene la
proprietà per circa due anni e
mezzo. A dicembre 2005 l’a-
zienda viene commissariata e
gestita per due anni direttamen-
te dal Ministero dei Trasporti
che nel 2007 indice una gara di
assegnazione dell’impianto fu-
niviario. La gara di assegnazio-
ne individua nella società Funi-
vie SPA il nuovo gestore, e dal
20 dicembre 2007 inizierà l’atti-
vità portando a compimento i
lavori di collegamento dell’im-
pianto con il nuovo terminal di
sbarco, gestito dalla società Ter-
minal Alti Fondali Savona
(TAFS), posto nella zona 29 del
porto di Savona. Il collegamento
tra la nuova stazione funiviaria
di San Rocco, (stazione di cari-
camento che ha sostituito quella
di Miramare), e il terminal di
sbarco della Società TAFS è re-
so possibile da una galleria in
banchina di cinquecento metri,
la quale raggiunge un pozzo di

essere caricati e iniziare il loro
consueto viaggio verso la Val
Bormida.

Dall’inizio di quest’anno è
possibile osservare la ripresa
dell’attività delle Funivie, che
con i suoi 1.200 vagonetti tra-
sporta il carbone sbarcato agli
Alti Fondali fino al parco di
Bragno per essere destinato ai
suoi utilizzatori. 

quaranta metri alla cui base di-
parte un minitunnel sottomarino
e sotterraneo del diametro di tre
metri e con una lunghezza di
millecentoventisei metri. 

Il carbone sbarcato agli alti
fondali, dopo il percorso in tun-
nel sopra un nastro trasportato-
re, viene depositato in un’appo-
sita tramoggia dove al di sotto
transitano i vagonetti pronti per

Le Funivie, ancora una volta
durante la loro centenaria atti-
vità, hanno dimostrato la capa-
cità di rinnovarsi ed adeguarsi
alle prospettive economiche del
mercato, salvaguardando le esi-
genze del territorio con partico-
lare attenzione alle tematiche
ambientali e nonostante la di-
minuzione del personale resa
possibile dalla ristrutturazione
e ammodernamento degli im-
pianti rimane ancora una delle
poche realtà sul territorio capa-
ce di dare occupazione.

Si ringraziano i signori: Mar-
co Bogliacino, direttore d’eser-
cizio (Funivie SPA), Federico
Fresia, Alberto Pozzobon e An-
drea Picozzi (Autorità Portuale
di Savona).

M.P.

Legenda:
AFUN Archivio Funivie.
APS Archivio Autorità Portuale di Savona.

NOTE
1) CARLO EMILIO GADDA, “Le vie d’I-
talia”, dicembre 1938, mensile del C.T.I.  
2) BCS, “Il Cittadino di Savona”, del 8-9
agosto 1903.
3) BCS, “Il Cittadino di Savona”, dell’1 di-
cembre 1903.
4) RITA BONASSIN, “ Le Funivie Savona
– San Giuseppe”, in “La Casana”, periodi-
co trimestrale della Banca Carige s.p.a., n.2
Aprile-Giugno 1997, Genova 1997 p. 40.
5) AFUN, Concessione per la costruzione
ed esercizio della Funivia Savona - S. Giu-
seppe, estratto dalla “Gazzetta Ufficiale”
del Regno d’Italia n. 301 del 28 dicembre
1910, art. 19, p. 16.
6) AFUN, registro di sbarco, 1912, p. 1.
7) BRUNO de RUVO, MARIO LORENZO
PAGGI (a cura di), “Le ferrovie aeree Sa-
vona - San Giuseppe. Una sfida per il futu-
ro”, Savona 2003, p. 24.
8) AFUN, Relazione della Commissione di
collaudo per le Funivie Savona - San Giu-
seppe, Roma 1913, pp. 1-3.
9) BCS, “Il Cittadino di Savona”, del 24
febbraio 1915.
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CENTRO INTEGRATO
DI VIA

Parliamo un po’ di questo consorzio commercianti ed artigiani
“Centro Integrato di Via” di Villapiana. Che cosa rappresenta,

che cosa ha fatto in passato, che cosa fa tutt’oggi
di Oscar Franco

Quando nel 1990 si pone il proble-
ma dell’apertura di un supermercato in
via Traversagni, in un capannone uti-
lizzato per il riciclaggio di stracci e
ferro vecchio, i commercianti del
quartiere insorgono compatti a tale ri-
chiesta, formando un comitato per
ostacolare tale apertura.

Si susseguono incontri con il Sinda-
co, l’Assessore al commercio, e le va-
rie associazioni, si susseguirono in-
contri in Comune e riunioni in quar-
tiere, con la conclusione che, dopo
l’ultima riunione in Comune l’Asses-
sore al Commercio, professor Bedini,
mi telefona a casa alle 22.30 e mi dice
“Oscar ce l’abbiamo fatta, niente su-
permercato!”. 

Il comitato ne era uscito vittorioso e
sotto questo auspicio proseguì per la
sua strada, vennero eletti un legale
rappresentante, un segretario e un con-
siglio.

A Villapiana alta si aggregarono via
Torino, via Milano e via Piave, prati-
camente al comitato di quartiere aderi-
rono, tra commercianti ed artigiani, ol-
tre cento unità.

Si programmarono varie manifesta-
zioni in collaborazione con la S.M.S.
Generale, nella persona della signora
Lidia Chiappori. Timidamente il primo
giovedì del mese di Luglio in via delle
Trincee si fece uno spettacolo di arte
varia e fu un successo; si susseguirono
altre manifestazioni, l’albero di Nata-
le in piazza Brennero, la mostra di
pizzi e antiquariato, la prima sfilata
di carnevale per il quartiere, la casta-
gnata nei giardini di via Verdi, prima
che fossero modificati, una mostra di
pittura e un veglione di fine anno. Il
mese di Maggio Villapiana era in fio-
re, davanti al proprio negozio ogni
commerciante aveva esposto un vaso
di ortensie o margherite.

Ciò sta a dimostrare che il Comitato
era attivo. Nel 1994 si iniziò a parlare
in Regione, attraverso l’assessore Mar-
gini, dei Centri Integrati di Via, l’idea
stimolò il comitato in quanto, con un
bando della regione e un contributo si
sarebbero potute realizzare opere utili
al quartiere e alla città. Dopo anni di
incontri e spiegazioni, in quanto il
centro integrato di via si riferisce alla
via e non al quartiere come nel nostro
caso, dopo molteplici precisazioni e la
presentazione della planimetria del
quartiere con la posizione nelle vie dei
vari negozi, la regione accettò la no-
stra richiesta.

Si costituì il Consorzio Commer-
cianti ed Artigiani di Villapiana, con

regolare atto notarile e statuto, soprat-
tutto apartitico e apolitico. Con l’ap-
poggio del sindaco Ruggeri e dell’as-
sessore Pennino a Gennaio 2001 Vil-
lapiana divenne CIV. Vennero eletti
un presidente, un vicepresidente e un
direttivo. Da quel momento il CIV en-
trò in piena attività, presentò in regio-
ne un progetto riguardante l’installa-
zione di sei orologi a colonna, quattro
totem informativi, dodici portabici-
clette e soprattutto tre pannelli infor-
mati LID ed altri accessori tipo borse,
vetrofanie e pubblicità. Il costo di
questo progetto era di 110 milioni di
lire a cui la regione avrebbe contribui-
to con il 40%. Riunione generale con-
clusa con la richiesta di un mutuo de-
cennale pagato attraverso la quota an-
nuale di ogni associato.

ed ambulanti. Per le festività natalizie
il quartiere era tutto illuminato.

Questo era il Centro Integrato di Via
invidiato dai commercianti di Savona
e presentato con orgoglio dal sindaco
Ruggeri e da tutta l’amministrazione.
Con il passare del tempo e con la crisi
economica che si avvicinava tanti ne-
gozi chiusero, le risorse economiche
diminuirono e qualche manifestazione
non si fece più. Con sacrifici si man-
tenne attivo il festival del Carnevale
anche se l’edizione del 2012 è stata
boicottata da qualche personaggio in-
vidioso e maligno che gode di troppo
ascolto nelle stanze del potere, ma
quella del 2013 sarà una manifestazio-
ne che rimetterà le cose a posto e coin-
volgerà la città.

Si mise in evidenza, con sempre

alle belle serate di Luglio che gli abi-
tanti del quartiere non vedranno più.

Con tanto coraggio e orgoglio dico
che in qualche modo il Festival di Vil-
lapiana non morirà.

Per l’arrivo al 22 di Gennaio di
Sua Maestà Cicciolin, l’associazione
A Campanassa chiese sostegno per lo
svolgimento della manifestazione al
CIV, il quale si impegnò in modo
esemplare e, anche per questo, la ma-
nifestazione fu un vero successo. Que-
sta collaborazione avvicinò moltissi-
mo il CIV alla Campanassa creando
un rapporto stretto tra le due associa-
zioni, soprattutto con il festival del
Carnevale, purtroppo, come detto, il
carnevale non si fece, però questo ge-
mellaggio sarà portato avanti nel tem-
po per poter presentare ancora molte
manifestazioni.

Per tutto quello che è stato fatto e si
farà, devo ringraziare coloro che mi so-
no stati a fianco incitandomi e soste-
nendomi moralmente nei momenti peg-
giori: Umberto Ganora, Alessandro Li-
voti, Fabio Polverini, Renato Molle,
Anna Ciompi, Mirella Taramazzo, Sa-
brina Travi, Francesca Orlando, Angelo
Ferro, l’insuperabile Paolo Nobel e la
tuttofare Laura Lavagna.

A queste persone dico grazie, non
perdiamoci d’animo che il CIV di Vil-
lapiana è sempre stato e sarà sempre il
migliore.

Si ringraziano tutti gli associati al
Consorzio che partecipano con entu-
siasmo a tutte le iniziative:

Domenico Apicella, Paolo Apicella,
Clementina Aschero, Maria Rita
Avanza, Rinaldo Barattero, Guido
Brandone, Briciole di pane, Giuseppe
Brunengo, Rosaria Bua, Francesco
Ceraolo, Anna Ciompi, Walter Corsi-
novi, Luciano Costa, Francesco Dal
Pozzo, Maurizio Dellapina, Paolo
Ferraro, Angelo Ferro, Oscar Franco,
Umberto Ganora, Paolo Gastaldi,
Maria Geri, G. Mario Gervasoni, Il
Nuraghe, Silvio Leone, Alessandro
Livoti, Maria Lonetto, Carmela Ma-
talino, Pier Michela Mattarocchia,
Cinzia Minutolo, Giovanna Molle,
Annibale Monzeglio, Luca Nardi,
Luca Olivieri, Francesca Orlando,
Mirco Panatero, Marco Patrone,
Massimo Perraymond, Fabio Polveri-
ni, Carla Pregliasco, Fulvio Salviati,
Maria Sigari, Amedeo Soliman, Mi-
rella Taramazzo, Piera Tibaldi, Sabri-
na Travi, Daniela Valente, Paolo Va-
lerioti, Wine bar e Daniela Zunino.

O.F.

Mostra 2012.

Si programmarono molteplici mani-
festazioni con l’appoggio del Comune
e di simpatizzanti e sostenitori: il Car-
nevale che da “Carnevale di Villapia-
na” divenne “Carnevale Città di Sa-
vona”, per la festa della Madonna del
18 Marzo Villapiana era illuminata
da migliaia di palloncini, si ampliò la
mostra di arte in Villapiana con la
partecipazione di illustri artisti e si
propose, in Giugno, il Festival dello
Sport nella palestra e nella pista di
via delle Trincee.

Anno dopo anno il Festival di Villa-
piana si arricchì sempre più di parteci-
panti, fino ad occupare tutto il mese di
Luglio. Spettacoli di arte varia, Zec-
chino d’Oscar, Miss Villapiana, Mister
Villapiana e serate di ballo.

A settembre, prima della modifica
della viabilità, in via Vanini e via Dal-
mazia, si teneva il mercatino dell’uva,
con la partecipazione di oltre quaranta
banchi tra commercianti del quartiere

maggior numero di artisti partecipanti,
la rassegna “Arte in Villapiana”. Attivo
era il Festival dello Sport con la parte-
cipazione di società di pattinaggio arti-
stico, di squadre di hockey e di palla-
volo ma l’attrattiva principale, attesa
da tutto il quartiere, era il “Festival di
Villapiana”, il quartiere, per il mese di
Luglio, aveva a disposizione quattro
serate alla settimana per divertirsi.
Purtroppo il festival sarà solo un ricor-
do in quanto, per sopraggiunte volontà
politiche e private, la pista di via delle
Trincee è stata demolita e al suo posto
sorgerà un palazzetto dello sport, quel-
la che era un’area a disposizione dei
bambini per i loro giochi e un passa-
tempo per gli anziani, non esisterà più. 

Chi deve ringraziare Villapiana?
Dove andranno le mamme con i loro

bimbi a passare qualche ora pomeri-
diana? 

Questo è ciò che accade in Villapia-
na e con rammarico e rimpianto penso



A Campanassa N.2/201222

L’archivio di San Michele
Estratto della tesi di laurea di Roberto Fiaschi

(5ª puntata)
I Beni ecclesiastici

I primi lasciti a vantaggio della
Chiesa di S. Michele, di cui abbiamo
notizia, risalgono al 1214 1 ma gli atti
più antichi conservati nell’archivio
parrocchiale non sono anteriori al
XVI secolo. Da questi documenti ri-
sulta che la Compagnia del SS. Sacra-
mento 2 aveva la sede nella chiesa di
S. Michele e i suoi beni costituivano
la proprietà della parrocchia. A dimo-
strazione di questa tesi il fatto che il
libro della compagnia figurava – fin
dal XVIII secolo – come il registro
dei conti della chiesa parrocchiale ed
i priori della compagnia come i “prio-
ri della parrocchiale di S. Michele”.
Un’altra prova è costituita dalle regi-
strazioni delle spese necessarie al
funzionamento della chiesa parroc-
chiale (come il compenso al sacresta-
no, all’organista, ai sacerdoti per il
servizio liturgico, l’acquisto della ce-
ra o il restauro di oggetti preziosi) e
da quelle dei ricavi costituiti dagli af-
fitti dei terreni della parrocchia e dal-
la vendita dei loro prodotti che com-
paiono solo sui libri della compagnia
del SS. Sacramento e che si interrom-
pono nel 1772 per riprendere l’anno
successivo come conti della chiesa
parrocchiale.

Negli inventari, fin dal 1633, gli
stessi terreni venivano registrati indif-
ferentemente come beni della parroc-
chia o della Compagnia del SS. Sa-
cramento. Nel catasto del 1793, ad
esempio, i beni della compagnia del
SS: Sacramento comparivano sotto il
titolo di: “Masseria della chiesa par-
rocchiale di S. Michele”. Ancora:
quando nel 1836 il parroco pro-tem-
pore volle fare l’elenco dei beni am-
ministrati dalla parrocchia, incluse
quelli delle compagnie del Rosario,
del Suffragio e quelli delle cappelle
campestri senza menzionare quelli
del SS. Sacramento nella probabile
intenzione di tener conto dell’ammi-
nistrazione esterna e non di quella in-
terna. Se quindi le proprietà della
Compagnia del SS. Sacramento si
identificavano con quelle della par-
rocchia e ad essa erano destinate, i be-
ni delle compagnie del Suffragio 3 e
del Rosario 4 non potevano essere de-
finiti parrocchiali in senso stretto,
mantenendo anche nei documenti una
propria collocazione distinta da quel-
la del SS. Sacramento. Infatti nell’ar-
chivio parrocchiale, ancora nei primi
anni del XX secolo, le compagnie del
Rosario e del Suffragio hanno propri
registri. Tutti gli altri enti religiosi,
come la chiesa della Consolazione e
le cappelle campestri – più antiche
della chiesa parrocchiale ( ad eccezio-
ne della cappella di Pecorile) – aveva-
no un’identità propria capace di resi-
stere a lungo, divenendo solo nel XIX

secolo parte integrante della parroc-
chia 5. Pur ricadendo sotto la giurisdi-
zione di S. Michele tenevano un’am-
ministrazione separata. Il parroco, in-
fatti, rappresentante dell’autorità ec-
clesiastica, disciplinava l’attività li-
turgica dei sacerdoti che a vario titolo
abitavano nel territorio della parroc-
chia e che operavano nelle diverse
cappelle.

A questa dipendenza religiosa face-
va riscontro una certa autonomia am-
ministrativa: ognuno di questi enti te-
neva una contabilità separata, aveva
intestate proprietà e lasciti e solo nel
XIX secolo alcuni di essi diventarono
di espressa proprietà della parrocchia.
Queste distinzioni nei rapporti econo-
mici tra i vari enti religiosi nel territo-
rio della parrocchia si mantennero fi-
no ai nostri giorni. Le soppressioni,
occorse nel XIX secolo, se ebbero ef-
ficacia nell’ambito dei rapporti con
l’autorità statale non riuscirono a mo-
dificare gli equilibri secolari all’inter-
no della comunità cristiana che conti-
nuò a perpetuare le antiche tradizioni.
Così mentre i documenti ufficiali, do-
po le leggi soppressive, riferirono tut-
ti i beni alla parrocchia di S. Michele
all’interno della comunità cristiana si
continuò a menzionare l’antica prove-
nienza dei beni in dotazione.

Lo Stato giudicò importante la fun-
zione sociale di questi enti e non vol-
le requisirne i beni. All’inizio del
XVIII secolo gli introiti della chiesa
parrocchiale – sempre specificati co-
me “beni della compagnia del SS. Sa-
cramento” – oscillavano tra le 1000 e
le 1600 lire con residui attivi in pro-
porzione anche consistenti (fino al
60% delle entrate nel 1714).

Riguardo alle entrate si distinguono
tre gruppi: le offerte, le elemosine e i
redditi derivati dai legati; i ricavi del-
le vendite dei prodotti coltivati nei
terreni della parrocchia o ricevuti in
dono; le pigioni. Per quanto riguarda
le uscite invece riconosciamo: i com-
pensi per il servizio liturgico dei sa-
cerdoti; i salari e gli onorari; le tasse e
le spese per acquisti di materiali ed
oggetti necessari al culto e alla manu-
tenzione della chiesa.

Pur essendo difficile confrontare i
vari anni tra loro, si può notare come
nei primi anni del secolo XVIII la
spesa più consistente fosse quella ri-
servata alla remunerazione dei sacer-
doti per il servizio liturgico da loro
prestato (oltre il 50% delle spese tota-
li). Per le entrate la voce più impor-
tante era invece quella relativa alle of-
ferte ed alle elemosine che rimase per
tutto il secolo ben al sopra del 50%
delle entrate complessive.

Questi dati, oltre a sottolineare l’e-
levato numero di funzioni religiose
che, come il numero di legati può at-

testare, venivano officiate in parroc-
chia, testimonia anche di un periodo
di amministrazione piuttosto modesta
senza impegni finanziari significativi
per la manutenzione degli stabili e per
la corresponsione di salari a dipen-
denti. Il momento più difficile deve
essere stato intorno al 1717 quando il
bilancio, fatto del tutto eccezionale, si
chiuse in passivo. L’anno successivo
si toccò il minimo di entrate del seco-
lo con 452 lire e fino al 1758, pur con
qualche eccezione, si rimase al di sot-
to delle 1000 lire annue di entrate.

Sul finire del secolo si verificò una
lenta ripresa e nel 1780 la parrocchia
raggiunse il massimo delle entrate del
secolo (5083 lire). Lo sviluppo è evi-
denziato proprio dalla modificazione
percentuale delle voci di spesa, tra le
quali aumentano quelle legate alla
manutenzione degli stabili, ai salari e
all’acquisto di candele per le funzioni
religiose. Sul fronte delle entrate le
pigioni riscosse oscillavano intorno al
5% delle entrate complessive.

Col passare dei secoli, l’importanza
della chiesa di S. Michele andò au-
mentando ed in qualche caso giunse
al punto di incorporare i beni di altri
enti religiosi come accade per quelli
della chiesa della Consolazione e per
la cappella di S. Giacomo (Cassisi).

Il patrimonio parrocchiale continuò
ad arricchirsi anche per effetto di nuo-
vi lasciti 6. Nel 1863 il perito rurale
Baglietto Domenico, incaricato dalla
Fabbriceria della chiesa di S. Michele
di peritare i beni appartenenti alla
stessa, elencò 25 proprietà terriere, 4
appartamenti, una casa, un magazzino
e una rendita perpetua di 81 lire. Il
reddito complessivo calcolato dal pe-
rito costituì l’imponibile per la tassa
straordinaria di manomorta. Il reddito
annuale effettivo risultò inferiore a
quello calcolato dal perito in quanto
per riguardo alle misere condizioni
dei contadini si rinunciava a pretende-
re affitti a prezzi di mercato.

Negli anni successivi lo stato sop-
presse le congregazioni religiose e
una quantità di Enti ecclesiastici, ne
pretese i beni che svendette con la fa-
mosa liquidazione dell’asse ecclesia-
stico, si appropriò di un terzo del pa-
trimonio stesso con l’imposizione del
30% e consegnò l’amministrazione
della residuata rendita alla Cassa ec-
clesiastica che si trasformò nell’am-
ministrazione del Fondo del Culto, in-
caricata di erogare le rendite così ri-
dotte a favore delle parrocchie più po-
vere. In particolare, per effetto delle
leggi n. 3036 del 7 luglio 1866 art. 11
e n. 3848 del 15 agosto 1867, tutti i
beni immobili posseduti dalla parroc-
chia, ad eccezione quindi di quelli dei
benefici parrocchiali e delle cappelle
campestri, passarono in proprietà del-

lo Stato, che si impegnò ad iscrivere a
favore dell’Ente una rendita del 5%
uguale al reddito denunciato per la
tassa della mano morta.

Così lo Stato, nel 1872, dopo aver
verificato la consistenza dei beni, co-
municò la liquidazione delle rendite
da iscriversi a favore della chiesa par-
rocchiale di Celle sotto forma di tito-
li pubblici che iniziò nel 1874 e pro-
seguì per un quindicennio.

Nel 1890, a seguito di queste ope-
razioni, i redditi derivanti dai titoli del
debito pubblico erano di lire 1036,36.
Nel 1907 venne cambiata la numera-
zione e si ricavò un nuovo portafoglio
titoli. Dagli anni ’60 in poi la svaluta-
zione rese irrisori questi redditi che
vennero alienati.

R.F.

NOTE
1) Testamento di Donna Giusta d’Albisola
con il quale lasciava a S. Michaeli de Cellis
10 soldi. Arch. Comun. Di Savona, N. Rus-
so, doc. 48
2) L’atto più antico conservato in archivio è
una donazione di Gregorio Pescetto del
1590. Dei secoli successivi ricordiamo i se-
guenti documenti: gli atti del 27 aprile 1673
e del 4 aprile 1675 grazie ai quali la dona-
trice Pescetto Cattarina lasciò cinque pezzi
di terra olivati e vignati, un’enfiteusi, un
pezzo di terra vignata e boschiva e un ma-
gazzino; l’atto del 1711 con il quale detto
sig. Corso lasciò il terreno detto La Maglia
e del 1746 del sig. Ferro che procurò il ter-
reno detto Lengiero. Sono conservati gli at-
ti del 1748 con cui si acquistarono i terreni
Gritta e Pensei. Dal 1814 si cominciò a ri-
scuotere due annui censi sopra altrettante
terre, del primo se ne ha notizia fino al
1837, il secondo, il 7 maggio 1864 approfit-
tando delle leggi del 23 gennaio 1857 e del
24 gennaio 1864 fu affrancato dall’affittua-
rio Bernardo Rosciano. Altri due censi ini-
ziarono l’anno successivo. Uno di questi si
mantenne fino al 1875, l’altro venne sosti-
tuito nel 1870 da una rendita di Lire 8,68.
3) Dall’archivio parrocchiale si ricava che la
Compagnia del Suffragio ricevette il 13
aprile 1640 un lascito di GPS battista Pe-
scetto costituito da un capitale di lire 156,
due pezzi di terra olivata e un appartamento
più 5 pezzi di terra in enfiteusi. L’11 set-
tembre 1662 ricevette da Colla Pietro un ca-
pitale di lire 1.000. Ferro Pietro, il 17 set-
tembre 1690, le lasciò un pezzo di terra oli-
vata. Nel XVIII secolo iniziò a riscuotere li-
re 12 annue come rendita di un capitale pro-
veniente da riscatto di censo da Lanza Giu-
seppe e grazie al lascito di Gambetta Giaco-
mo ottenne nel 1781 una terra olivata che
rendeva di affitto lire 9 annue. 
4) La Compagnia del Rosario ebbe in dono
da Arecco Agostino il 1 febbraio 16544 una
terra vignata ed olivata con annessa una ca-
scina ed il 16 agosto.
5) La Chiesa della Consolazione divenne
ausiliaria di S. Michele agli inizi del XIX
secolo mentre la cappella di Cassisi diventò
proprietà parrocchiale nel 1890. nei con-
fronti delle altre chiese del territorio, come
l’oratorio di S. Michele, si può dire che i
rapporti economici e la proprietà stessa dei
beni non abbiano trovato ancora oggi una
definizione chiara né siano mai stati regola-
ti da contratti scritti.
6) Nel 1842 la Sig.na Cattarina Buceti as-
sieme alla casa posta in via Ghiare, al terre-
no detto Groppo e a quello detto Molino a
vento lasciava alla parrocchia anche una
rendita perpetua di annue lire N. piem. 81.
nel 1862 il Sig. Arecco lasciò alla parroc-
chia due appartamenti.
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Una vecchia storia di campane
di Simonetta Bottinelli

“Già nel 1349 la campana
del popolo faceva sentire i
suoi rintocchi ed una grande
aquila di rame sigillava la fe-
de imperiale” 1.

Poggio Poggi, Presidente del-
l’Associazione “A Campanas-
sa” dal 1928 al 1940, facendo
riferimento allo Zibaldone Mi-
nuto, un manoscritto purtroppo
ormai scomparso, ci fornisce la
prima testimonianza attendibile
dell’esistenza della campana
tanto cara ai Savonesi.

La “Campanassa” quindi ac-
compagnava la vita della città.
Ottobono Giordano racconta in-
fatti che, nella Sala dell’Anzia-
nia si celebrava ogni anno alla
vigilia di Natale la funzione del
Confuoco.

In quel giorno gli uomini dei
dintorni portavano al Podestà e
all’Abate del Popolo su carri
fioriti e sventolanti bandiere in-
signite dello stemma del Comu-
ne, porcellini, capponi, salsicce,
formaggi, frutta. La mattina di
Natale, gli anziani, in abito di
gala, al suono della campana
della Vittoria, sostituita nel
1380, si recavano nella Sala
dell’Anziania dove erano rice-
vuti dal Podestà.

In quell’occasione la campa-
na suonava a festa chiamando i
Savonesi a raccolta e a testimo-
nianza del significativo momen-
to vissuto.

Bisogna ricordare inoltre che,
in pieno Medioevo, poiché non
si andava tanto per il sottile, chi
contravveniva alle regole della
comunità, veniva punito severa-
mente e inesorabilmente. Basti
pensare che negli STATUTA
ANTIQUISSIMA si legge che
chi, senza autorizzazione del-
l’Abate del Popolo, avesse osa-
to suonare la campana, sarebbe
andato incontro alla seguente
pena: l’amputazione della mano
destra. 

Tornando alla campana, dob-
biamo dire che quella della Vit-
toria del 1380 vive in buona sa-
lute per tanti anni finché il 12
marzo 1544 Agostino Abate ci
informa che l’autorità genove-
se, a causa della nostra sotto-
missione del 1528, “fece cara-
re in terra la campana grossa
de la torre de lo Brandale e
dato principio a ruinare la
torre e subito li saonezi supli-
corno in signoria …” 2. Ma
nulla valsero le suppliche dei

Savonesi: la campana fu portata
a terra, la torre mozzata, l’orgo-
glio pesantemente ferito e,
naturalmente, questi lavori di-
struttivi furono fatti pesare sulle
nostre spalle: “Triste sorte dei
vinti! Savona senza libertà,
senza commercio, senza indu-
strie doveva anche pagare le
spese per l’abbassamento del-
la torre civica” 3: sentenzia
Poggio Poggi.

La Campana della Vittoria

cuore della nostra Savona” 6.
L’11 ottobre del 1931 la nuo-

va Campana della Vittoria, be-
nedetta da Monsignor Pasquale
Righetti, per mezzo di paranchi,
veniva issata per essere allog-
giata nella cella campanaria e il
28 ottobre suonava argentina e
possente.

Il “pensiamo alla torre!!” del
Presidente Poggi in 3 anni si era
realizzato; quella sua espressio-
ne abituale, con la quale era so-
lito accomiatarsi dal Consiglio
Grande, che testimoniava la
priorità del suo operare, l’ansia
della necessaria programmazio-
ne e l’orgoglio del compimento
dell’impresa, era divenuta real-
tà. La Campana della Vittoria
ora avrebbe accompagnato nuo-
vamente Savona e la vita dei
Savonesi nella buona e nella
cattiva sorte.

E veniamo al 2012: nei mo-
menti importanti, i rintocchi
della “Campanassa” riempiono
l’aria tra le torri, accarezzano la
darsena, abbracciano la Torret-
ta, sorridono al Duomo e … si
propagano, si propagano, si
propagano finché … non arriva-
no a schiaffeggiare la Fortezza
del Priamàr.

S.B.

NOTE
1) POGGIO POGGI, “Cinquantenario di
fondazione della - A Campanassa - 1924-
1974” Volume celebrativo edito a cura
della Società “A Campanassa” Tipolito-
grafia Priamar, Savona.
2) AGOSTINO ABATE, “Cronache Savonesi
dal 1500 al 1570” a cura del Dott. G. As-
sereto Savona Tipografia Bertolotto,
1897.
3) POGGIO POGGI, (Opera citata).
4) GIOVANNI VINCENZO VERZELLINO,
“Memorie e uomini illustri della città di
Savona” Arnaldo Forni Editore S.p.a. Sa-
la Bolognese 1974.
5) POGGIO POGGI, (Opera citata).
6) POGGIO POGGI, (Opera citata).
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scandì lo scorrere del tempo sa-
vonese per circa 300 anni. Co-
me succede nelle fiabe, però, un
brutto giorno, il 29 novembre
del 1668, si ruppe e il Verzelli-
no attribuisce il triste avveni-
mento al fatto che la campana
avesse suonato contemporanea-
mente all’orologio: “Tale acci-
dente arrecò a tutti i cittadini
grandissima afflizione per la
bontà singolare di detto cam-
panone, dubbiosi dovesse ri-
uscirne altro simile” 4.

L’anno successivo, alcuni uo-
mini, incaricati dal comune, si
occuparono della nuova fusione
che avrebbe inglobato la vec-
chia campana più un certo
quantitativo di bronzo nuovo.

Il 6 giugno del 1669 il Vesco-
vo Mons. Stefano Spinola diede
la sua benedizione alla nuova
arrivata e, sotto gli occhi soddi-
sfatti dei Savonesi, la campana
fu issata sulla torre.

Soltanto dopo altri 300 anni
circa, e cioè nel 1919, grazie ad
una sottoscrizione, si procedeva
alla fusione di una nuova cam-
pana.

Della vecchia campana venne
utilizzato solamente l’anello in-
feriore e Savona pensò di mette-
re dei fiori nei suoi cannoni ser-
vendosi appunto di un cannone
austriaco. L’idea pacifista, in
realtà, non si rivelò felice perché
il cannone fuso conteneva non
solo bronzo, ma un quantitativo
di piombo decisamente superio-
re alla percentuale tollerata.

Il suono pesante, sordo, cupo,
sicuramente non faceva onore
alla torre e alla città.

La campana, infatti, veniva
usata per manifestare lo stato
d’animo della popolazione in
particolari momenti di impegno
civico e in quattro ricorrenze re-
ligiose: Pasqua, Pentecoste, Na-
tale, S. Pietro.

Negli anni ’20, la Società “A
Campanassa”, nata in difesa
delle tradizioni locali, decise di
stabilire nella Sala degli Anzia-
ni la sua sede naturale. Nel ’23
la Presidenza fu affidata all’Av-
vocato Paolo Andrea Alessan-
dro Astengo che, metaforica-
mente parlando, si mise le mani
nei capelli nel vedere il grosso
lavoro che l’edificio nel suo
complesso richiedeva.

Veniva interpellato il Podestà
Assereto affinché si mettesse, a
sua volta, una mano sulla co-
scienza e l’altra sul portafoglio
in modo da consentire una pri-
ma essenziale sistemazione del-
l’edificio.

Il 29 dicembre 1929, alla pre-
senza di autorità, si inauguraro-
no i locali.

Nella prima riunione, il 27
gennaio 1931, “la Società “A
Campanassa” decideva di
procedere ai lavori di rialza-
mento della torre e di intavo-
lare trattative con diverse fon-
derie per una nuova campa-
na” 5. Una sottoscrizione pub-
blica aiutò la realizzazione del
progetto e S.E. Paolo Boselli fe-
ce un’offerta di 1000 lire ac-
compagnata da una lettera scrit-
ta di suo pugno che così citava:
“…Mando il mio concorso e
penso che non mancherà il
concorso generale necessario
all’opera che dice la storia e il
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Altare della Madonna di Misericordia (navata sinistra).

“La Madonna di Misericordia appare ad Antonio Botta” pregevole opera di Giovanni
Odazzi (XVII sec.).

La congregazione di Nostra Signora
di Misericordia di Savona in Roma

di Orietta Spirito Villa Multedo

Nel cuore di Trastevere, il
quartiere al di là della riva de-
stra del fiume, sviluppatosi co-
me zona portuale verso la fine
del II secolo a.C., se non il più
famoso, certo il più pittoresco
di Roma, troviamo il comples-
so di S. Giovanni Battista de’
Genovesi.

Nobile istituzione del laicato
cattolico, fin dal XVI secolo
godeva di notevoli privilegi, tra

cui quello concesso dal Senato
della Repubblica di Genova del
“Diritto del Consolato” nonché
di Rappresentanza ufficiale del-
la Repubblica di San Giorgio
presso il Papato.

Nella zona di Ripa Grande,
Medialuce Cicala, di nobile fa-
miglia originaria di Lerici, Am-
basciatore di Genova presso la
Corte Pontificia, lasciò per te-
stamento che col suo patrimo-
nio si costruisse un ospedale
per i marinai bisognosi di cure.
E l’ospedale, che per volontà di
Sisto IV sorse dove si trova at-
tualmente il complesso della
Confraternita, venne chiamato
di “San Giovanni Battista” per-
chè annesso alla Chiesa intito-
lata al Santo.

Dopo il “sacco di Roma” ad
opera dei Lanzichenecchi, chie-
sa e ospedale vennero chiusi.
Furono riaperti solo nel 1553,

quando la Confraternita di S.
Giovanni Battista de’ Genovesi
fu istituita da Giulio III e ad es-
sa fu affidata la gestione dell’o-
spedale che, da allora, potè ac-
cogliere non solo i marinai ge-
novesi, ma anche quelli liguri,
siciliani, veneziani, pisani,
marsigliesi e provenzali biso-
gnosi di cure e di ricovero. Nel
corso degli oltre 150 anni di vi-
ta in quanto tale, vi prestarono
la loro opera numerosi medici,
tra i quali insigni docenti del-
l’Università di Roma.

L’ospedale cessò la sua attivi-
tà nel 1704, ma restò in vita
una numerosa serie di attività e
di incombenze della Confrater-
nita, sia a carattere spirituale
che materiale.

LA CONGREGAZIONE DI
NOSTRA SIGNORA DELLA
MISERICORDIA DI SAVONA

IN ROMA nasce come deriva-
zione della Confraternita di San
Giovanni Battista.

Infatti, nelle memorie esi-
stenti nell’Archivio della sud-
detta Confraternita si parla di
“venerabile Compagnia del
Numero ad onore della Madon-
na S.S. Della Misericordia di
Savona, eretta in Confraternita
di S. Giovanni Battista de’ Ge-
novesi in Roma” verso il 1690.

Sempre secondo dette memo-
rie, questa Congregazione non
ha avuto una “florida vita” a
causa dello scarso numero delle
ascritte per cui, prima del 1707
era già del tutto estinta.

Richiamata in vita due secoli
dopo, troviamo il primo regola-
mento della “Pia Compagnia
del Numero ad onore della Ma-
donna S.S. della Misericordia

segue a pagina 25
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Bellissimo il chiostro rinascimentale detto anche dei “melangoli”, dichiarato monu-
mento nazionale, risalente al 1481, attribuito a Baccio Pontelli, architetto di fiducia di
Sisto IV.

Sul chiostro si affaccia un meraviglioso Oratorio, ricco di affreschi ben conservati,
nato probabilmente come cappella al tempo dell’Ospizio/Ospedale agli inizi del 1600.
All’interno della Chiesa vi è la bellissima Cappella di Santa Caterina Fieschi Adorno
che operò come infermiera presso l’ospedale in particolare nel periodo della peste di
Roma.

L’iscrizione latina sul pilastro ricorda che il frate Pietro Antonio Lanza, originario di
Savona, un ecologista aute litteram, nel 1588 trapiantò nel chiostro una palma di dieci
anni: la prima portata a Roma.

della Madonna della Misericor-
dia che appare ad Antonio Bot-
ta, secondo l’iconografia tradi-
zionale.

Il 18 Marzo è il giorno dedi-
cato alla Festa Patronale. An-
che quest’anno le consorelle
hanno festeggiato solennemen-
te la loro Patrona. Una volta di

più la Festa della Madonna di
Misericordia ha costituito un
importante momento di rifles-
sione e di preghiera comunita-
ria, molto sentito anche per me-
rito del riuscitissimo accompa-
gnamento musicale ed una
gioiosa occasione di condivi-
sione con i Confratelli e con i
numerosi amici intervenuti.

La Priora delle Consorelle
Orietta Spirito Villa Multedo

N.B.: Le notizie su riportate
sono state riprese da: “La Casa-
na” numero speciale di Mario
Macciò e da  “S. Giovanni Bat-
tista de’ Genovesi in Roma di
Mirella Mombelli Castracane.

L’articolo sul complesso di S.
Giovanni Battista de’ Genovesi
in Roma è composto da soltan-
to dalle foto con relative dida-
scalie.

Il complesso è costituito dalla
Chiesa di S. Giovanni Battista,
della quale si fa menzione per la
prima volta nel 1492, dal chio-
stro e dell’oratorio.

(Copyright, Orietta Spirito Villa
Multedo, Roma. Proprietà artistica
riservata. Riproduzione vietata).

di Savona” del 1888 ad opera
di Mons. Della Chiesa, poi Pa-
pa Benedetto XV, mentre, in
data 24 giugno 1965 risulta
l’attuazione dello Statuto ema-
nato da sua Eminenza Giusep-
pe Pizzardo, Cardinale Protet-
tore.

Sono sue finalità proprie:
– promuovere la devozione

della Madonna, Madre di Dio e
Madre di Misericordia;

– costituire una viva comuni-
tà ecclesiale che sia luogo di
comunione e di annuncio di fe-
de e perciò aiuti le consorelle a
realizzare la propria vocazione
cristiana;

– promuovere iniziative per la
formazione cristiana delle con-
sorelle;

– promuovere lo spirito di
cristiana solidarietà delle con-
sorelle;

– promuovere iniziative di ca-
rattere educativo, culturale, ca-
ritativo e assistenziale, in parti-
colare per queste ultime in sus-
sidio alla attività della Confra-
ternita di S. Giovanni Battista
de’ Genovesi in Roma;

– curare i paramenti e gli ar-
redi sacri della Chiesa di San
Giovanni de’ Genovesi.

L’abito delle Consorelle è co-
stituito da una cappa corta di
colore bianco listata di azzurro,
avente sul lato sinistro un di-
stintivo che riporta la riprodu-
zione del quadro posto all’in-
terno della chiesa sull’altare

segue da pagina 24
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Sono passati cento anni dal
suo arrivo e sessantaquattro
dalla sua definitiva scomparsa
dalle strade savonesi, eppure il
tram ha lasciato, in quelle or-
mai non più numerose persone
che lo ricordano, un segno in-
delebile e positivo. Sarà perché
era un mezzo comodo, economi-
co ed efficiente, o forse perché
con la sua sagoma inconfondibi-
le marcava le strade cittadine o
ancora per il fatto che rammenta
l’età della gioventù, tuttavia chi
lo ha conosciuto, ne parla con
nostalgia e rimpianto. In città se
ne parlava dalla fine dell’Otto-
cento. Era infatti il 1886, quan-
do proponendo senza successo
la nascita di una grande Savo-
na, che doveva sorgere dall’u-
nione di questa con Vado 1, fu
auspicata la sistemazione della
strada litoranea tra i due centri
e l’impianto di una tramvia per
collegarli. Il fallimento della
grande Savona affossò anche la
prima idea del tram. Se ne ri-
parlò qualche anno più tardi,
nel 1890. Il 30 luglio, il Muni-
cipio di Savona bandì un con-
corso per la presentazione di un
progetto di una linea di tram tra
Savona e Vado. L’impianto e
l’esercizio della linea erano
previsti a totale carico del con-
cessionario, compresa la co-
struzione di un nuovo ponte sul
Letimbro e la realizzazione di
una nuova strada a mare. In
quegli anni Savona era collega-
ta a Vado attraverso il ponte di
Santa Rita, via De Amicis, via
Servettaz, via Saredo e via Niz-

UN SECOLO FA ARRIVAVA IL TRAM
Breve storia del tram a Savona a cento anni

dal suo arrivo nelle strade cittadine
di Giovanni Gallotti

segue a pagina 27

za e non esisteva ancora, lungo
il mare, corso Vittorio Veneto.
Furono presentatai più di venti
progetti, ma il Comune, che
nell’ultimo articolo del bando,
non si era impegnato a fare una
scelta tra i vari concorrenti, la-
sciò cadere l’iniziativa. All’ini-
zio del Novecento, la ditta dei
fratelli Veirana, gestori della
maggior parte del trasporto
pubblico nel comprensorio sa-
vonese, presentò un suo proget-
to per una linea tramviaria tra
piazza Giulio II a Savona e
piazza Cavour a Vado. Ne dis-
cusse il Consiglio Comunale di
Vado Ligure, il 5 aprile 1904,
decidendo di nominare una
Commissione per studiare me-
glio il progetto. La proposta
Veirana, interessò anche Savo-
na, che riunì il proprio Consi-
glio Comunale, il 31 maggio
dello stesso anno. La solita
Commissione, composta da

Scotto, Grosso, Murialdo, Pes-
sano e Ferro, fu nominata an-
che qui. La Giunta Comunale
di Savona, decise, il 3 agosto
1906, di sospendere ogni deci-

sione sulla tramvia. Altri tenta-
tivi seguirono nel tempo, come
quello di costituire un consor-
zio tra la provincia di Genova,
alla quale Savona allora appar-
teneva, ed i Comuni di Savona
e Vado, per la concessione del
suolo. L’ostacolo più importan-
te per la realizzazione dell’ope-
ra, era il percorso. Si doveva
costruire un nuovo ponte sul
Letimbro ed una nuova strada,
sarà corso Vittorio Veneto, per
permettere il passaggio del
tram tra Savona e Vado. Anche
all’interno dell’area urbana, ri-
maneva da terminare il taglio di
via Giuria fino a piazza Carica-
mento ed al porto, la sistemazio-
ne di piazza Saffi, per collegare
il centro città con Villapiana ed
il prolungamento di corso Ricci

traverso via San Lorenzo ed il
nuovo quartiere in costruzione
di Villapiana. Le tre linee furo-
no oggetto di una concessione
di suolo stradale, della durata
di trenta anni, per l’impianto
della tramvia elettrica, ai signo-
ri Rietti, Annovazzi, Veirana e
Bozzano. La nuova società
tranviaria, si impegnò a realiz-
zare la linea per le Fornaci e la
circolare urbana, entro 17 mesi
dalla ultimazione di corso Co-
lombo (oggi Vittorio Veneto) e
dall’apertura di via Giuria. La
linea per Lavagnola sarebbe
stata realizzata, entro due anni
dalla sistemazione di via San
Lorenzo. La Società Tranvie
Elettriche Savonesi (S.T.E.S.),

sino a Lavagnola. Il Consiglio
Comunale di Savona, tra il no-
vembre 1909 ed il maggio del-
l’anno successivo, pianificò tre
percorsi. Una prima linea da
piazza Caricamento, attraverso
via Giuria, piazza Giulio II, via
Corsi, via Venti Settembre e
corso Colombo, sino alle For-
naci, avrebbe proseguito fuori
dai confini del comunali sino al
porto di Vado. Una seconda li-
nea urbana circolare, con inizio
e termine in piazza Leon Pan-
caldo, e con percorso attraverso
via Paleocapa, piazza Mameli,
piazza del Popolo, via Venti
Settembre, via Corsi, piazza
Giulio II e calata Sbarbaro.
Una terza linea, innestandosi
alla precedente in Piazza Ma-
meli od in Piazza del Popolo, si
sarebbe diretta a Lavagnola at-

Piazza Caricamento il porto e il tram.

Il tram transita in piazza Mameli.

Davanti alla stazione Letimbro.
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anonima per azioni, si costituì
il 13 aprile 1911 2 e presentò il
26 luglio al Comune, la doman-
da per l’inizio dei lavori strada-
li. La Giunta Comunale diede
la sua approvazione l’otto ago-
sto 1911. I lavori per la posa
dei binari e per l’allestimento
degli impianti elettrici, inizia-
rono quasi subito, insieme alla
costruzione delle rimesse e del-
la sede sociale in via Nizza 82,
mentre la Società Elettrica Ne-
gri della Riviera di Ponente,
che aveva appena costruito la
centrale accanto alla foce del
Letimbro, si aggiudicò la forni-
tura della forza motrice. L’otto

le, tanto abbondantemente sol-
levata dai carrozzoni a cavalli
e che appestava le nostre vie
respiratorie, col sistema inau-
gurantesi, sarà ridotta ai mini-
mi termini” 5. La prima corsa
ebbe luogo l’undici maggio
1912, una settimana dopo, si
svolse l’inaugurazione ufficia-
le, con il seguente programma:
“Ore 8,20: ricevimento degli
invitati alla stazione ferroviaria
e partenza delle vetture elettri-
che per il giro della rete tran-
viaria; ore 9.00: arrivo a Vado
(piazza Cavour) e ricevimento
delle autorità; ore 9.30: prose-
guimento sino a Porto Vado e
ritorno alla sede sociale in via
Nizza e visita del Deposito”. I

sito in Borgo Fornaci, dove vi
sono pure uniti gli uffici, l’offi-
cina, l’alloggio del direttore e
dei capi movimento. Quindi,
negli attigui giardini del signor
Pessano, proprietario del risto-
rante Cialdini, furono offerti
dolci e vini a profusione... Alle
ore 11.30, col ritorno in città,
la riuscita e simpatica festa d’i-
naugurazione aveva termine” 6.
Le vetture del tram diventeran-
no da allora un inquilino fami-
liare per le strade di Savona.
Operai, famiglie, bambini,
massaie, tutte le categorie di
cittadini vi salirono per decenni
e il tram costituì un ottimo
mezzo di trasporto per recarsi
al lavoro e per muoversi più ve-
locemente all’interno della città
e verso Vado Ligure. La terza
linea per Lavagnola, ed altre li-
nee solo vagheggiate per rag-
giungere località della riviera e
dell’entroterra, non furono mai
realizzate. Dopo il terribile
bombardamento del 30 ottobre
1943, il servizio venne interrot-
to lungo la darsena, la zona più
colpita dall’incursione aerea.
Le corse furono completamente
sospese dopo il bombardamen-
to avvenuto nella notte tra il 22
ed il 23 giugno 1944 e i gravi

danni alla rimessa di via Nizza.
I tram tornarono a circolare nei
primi mesi del 1946, ma il loro
destino era segnato. Soppianta-
te dai mezzi su gomma le vet-
ture su rotaia effettuarono la lo-
ro ultima corsa a Savona il 5
marzo 1948. L’epopea del tram
durata con alterne vicende tren-
tasei anni, si era definitivamen-
te conclusa.

G.G.

NOTE
1) Il 21 febbraio 1886, nel palazzo comunale
di Savona i rappresentanti dei Comuni di Sa-
vona e di Vado Ligure, si accordarono per
l’annessione del Comune di Vado a quello di
Savona, stabilendo le condizioni dell’unio-
ne. I due Consigli Comunali, però, non rati-
ficarono l’unione, che non si verificò mai.
Se ne tornò a parlare, ancora una volta senza
successo, alla metà degli Anni Venti del No-
vecento, all’epoca della costituzione della
Provincia di Savona.
2) Facevano parte del primo Consiglio di
Amministrazione l’ingegner Riccardo Rietti,
l’ingegner Andrea Laporta, l’ingegner Piero
Annovazzi, il geometra Tommaso Arnaudo e
il signor Natale Veirana. La durata della so-
cietà fu fissata dal primo marzo 1911 al 31
dicembre 1942, con un capitale sociale di li-
re 800.000, suddiviso in 8.000 azioni da lire
100 ciascuna.
3) L’orario giornaliero delle corse iniziava
alle 5.30 del mattino per terminare alle ore
23.00, nei mesi da maggio ad ottobre, inizia-
va alle 6.00 e terminava alle 23.00, negli al-
tri mesi dell’anno.
4) La terza linea per Lavagnola con il suo
proseguimento attraverso corso Ricci ed il
ritorno in città, a costituire una seconda cir-
colare urbana, non fu mai realizzata.
5) “Il Cittadino” di venerdì 10 maggio 1912.
6) “Il Cittadino” di lunedì 20 maggio 1912.

maggio 1912, il Sindaco, avvi-
sò con un manifesto la cittadi-
nanza dell’imminente inizio
delle corse del tram 3, lungo le
due prime linee previste 4. Furo-
no imposte rigide norme di si-
curezza: “Nell’interesse della
sicurezza e della incolumità
pubblica, si raccomanda ai cit-
tadini di non fermarsi nella zo-
na occupata dalle tranvie, di
non farvi stazionare veicoli ed
animali, di non camminare per
lunghi tratti sopra il binario, di
non condurvi veicoli ed anima-
li, di non introdurvi pali, legna
ed altre materie che possano
essere di ingombro o di ostaco-
lo al libero transito della tram-
via. Si raccomanda inoltre ai
passanti di camminare alla
propria destra, ed ai viaggiato-
ri di non salire o scendere men-
tre la vettura è in moto, di non
trattenersi sui montatori e di
non scendere dalla parte destra
della vettura”. Sui giornali fu
dato ampio spazio all’avveni-
mento: “Oggi, sabato 11, se se-
gna un’era nuova per i mezzi di
locomozione, segna pure una
nuova conquista nel campo
dell’igiene e la polvere strada-

giornali registrarono la storica
giornata: “Alle ore 8.30, e men-
tre alcuni carrozzoni, sfarzosa-
mente imbandierati, stavano
attendendo gli invitati lungo il
corso XX Settembre, le autorità
civili si recarono ad attendere
quelle che dovevano giungere
da Genova e dagli altri centri
della Liguria. Poco prima delle
9, avvenuti gli arrivi e fatte le
presentazioni, tutti prendevano
posto sugli appositi trams, i
quali percorsero via Paleoca-
pa, calata Pietro Sbarbaro, via
Pietro Giuria, piazza Giulio II,
sempre fra una folla straordi-
naria di curiosi, resa maggior-
mente numerosa dalla giornata
festiva. In poco tempo, e ciò
contrariamente agli altri gior-
ni, s’arrivò a Vado. L’industro
paese appariva imbandierato,
ed all’entrata stava il corpo
musicale Sabazia, diretto dal
bravo maestro sig. Gallignani,
che eseguiva un’allegra marcia
in onore degli ospiti ... Nei nuo-
vi e splendidi locali del signor
Vallega, veniva offerto da quel
Municipio un vermout d’onore.
Al ritorno gli invitati si recaro-
no a visitare i locali del Depo-

Una vettura tramviaria in via Luigi Corsi.

Tra piazza Cavallotti e via Giuria.

L’undici maggio 1912 il primo viaggio del tram.
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L’Ordine certosino 
Prende il nome dalla grande

Chartreuse di Grenoble, fonda-
ta da un patrizio tedesco, Bruno
Hortenfaust, nato a Colonia nel
1030, Canonico e Cancelliere
dell’Università di Reims, aveva
fondato un romitorio in cui si
era ritirato nel 1084 insieme ad
alcuni compagni, con il con-
senso del Vescovo sant’Ugo.
Nel 1090, fu chiamato in Italia
dal Papa Urbano Il, che lo volle
suo consigliere a Roma ed ot-
tenne dal Papa il consenso alla
fondazione di una seconda Cer-
tosa in Calabria, Diocesi di
Squillace, oggi Serra San Bru-
no, dove morì santamente il 6
ottobre 1101. L’Ordine, dopo la
morte del Santo, si espanse e
nel 1136 vi erano già 12 Certo-
se, di cui la terza in Italia
(1173), fu quella di Pesio. A
metà del secolo XVI, nell’apo-
geo dell’espansione, se ne con-
tavano 196. Le Certose diven-
nero centri d’arte, di letteratura
e di religiosità e sorsero in tutte
le nazioni d’Europa, lasciando
segni imperituri di grandezza,
di vitalità e di spiritualità.

La Certosa di Pesio
È uno dei monumenti più in-

teressanti delle Alpi Marittime.
Si trova nel parco naturale del-
l’alta Valle Pesio, a 10 kilome-
tri dal centro di Chiusa. Fu fon-
data nel 1173, quando i Consi-
gnori di Morozzo donarono al-
l’Ordine Certosino tutti i terre-
ni dell’Alta Valle. La zona,
adatta alla vita certosina si tro-
vava sulla via tra la casa madre,
la Grande Chartreuse di Greno-
ble, e quella di Serra San Bru-
no, in Calabria. I monaci ini-

segue a pagina 29

LA CERTOSA DI PESIO
I Certosini e la Certosa in mezzo alle Alpi Cuneesi, la storia quasi

millenaria di arte, cultura ed influenza sul territorio
di Laura Arnello

zialmente si insediarono sulla
sinistra del torrente Pesio edifi-
cando la Correria, diventata se-
de dei conversi, i membri laici
della comunità. Pochi anni do-
po iniziò la costruzione del mo-
nastero sul lato opposto del tor-
rente, che raggiunse l’apogeo
del suo splendore tra il XVII e
XVIII secolo. La Certosa nel
corso dei secoli fu ingrandita
edificando ad un livello supe-

riore il grande chiostro e la
chiesa fu arricchita da preziose
opere d’arte e decorata dal pit-
tore Giovanni Claret (1599 ca -

no chiaramente indicati i dona-
tori, i destinatari e gli scopi.
Nel documento è citato padre
Ulderico, di Casale Monferrato,
proveniente da Grenoble, desi-
gnato dal Capitolo Generale
dell’Ordine a ricevere e ratifi-
care l’atto di donazione. Fu an-
che il primo Priore, dal 1173,
fino al 1199, lasciò traccia del
suo priorato come organizzato-
re della Correria, prima provvi-
soria sede sulla sinistra del Pe-
sio, come iniziatore del fabbri-
cato definitivo sulla sponda de-
stra, e per aver creato altresì le
grangie di San Michele e di
Rumiana. Il momento della do-
nazione nell’undicesimo seco-
lo, dopo la lunga e dura domi-
nazione saracena, corrisponde-
va al rifiorire della fede e della
pietà religiosa. Le offerte agli
Istituti monastici, a quei tempi i
Cenacoli della fede e della vita
religiosa e baluardi di sicurez-
za, erano spontanee. Tra i moti-
vi della fondazione anche la ri-
cerca da parte dei monaci di
Casotto di una sede più ampia.
La Valle Pesio, vasta e silenzio-
sa era la soluzione ideale. La
nuova Certosa, sin dalla fonda-
zione fu titolare di un piccolo
feudo, senza strade, senza abi-
tanti, quasi senza terreni colti-
vati, comprendente l’alta mon-
tagna della Valle. L’attività
agricola nel territorio fu orga-
nizzata attraverso le Grange,

Savigliano 1679). La Certosa
nel corso dei secoli fu ingrandi-
ta edificando al piano superiore
il grande chiostro e la chiesa. Il
primo documento storico sulla
Certosa di Pesio è l’atto di do-
nazione del 1173, nel quale so-

sorta di case coloniche presie-
dute da un Converso detto
“grangerius”. Nella pianura di
Cuneo, vennero creati nuclei
fondiari di notevoli dimensioni

L’interno della chiesa della Certosa.

Il porticato del chiostro grande.

Il chiostro grande.
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che avevano il fulcro nella
Grangia di Tetti Pesio, della
quale sono ancora visibili alcu-
ne vestigia. Tra le altre grange
notevole quella di san Michele,
edificato dallo stesso padre Ul-
derico, circa nel 1180. I Mona-
ci edificarono anche numerosi
alpeggi con tecniche costruttive
testimoniate fra l’altro dai ru-
deri di una grande stalla. La
leggenda narra che il latte pro-
dotto sugli alpeggi venisse con-
vogliato in tubazioni diretta-
mente al Monastero tramite una
sorta di lattedotto. Fu promossa
l’agricoltura e la pastorizia in
luoghi prima deserti, furono
creati e incoraggiati nuovi cen-
tri abitati, come Vigna, la Fiole-
ra, Pradeboni, San Bartolomeo.
Le pianure paludose attorno a
Beinette furono bonificate,
creando nel 1330, il canale Ver-
menagna, che attualmente irri-
ga ancora le campagne sulla
destra del fiume Gesso. I mona-
ci incrementarono anche la col-
tura della vite e l’allevamento
delle api. Il seguace di San
Brunone più celebre che visse
alla Certosa di Pesio fu padre
Antonio le Cocq. Nato ad Avi-
gliana nel 1390, proveniva dal-
la casa madre di Grenoble, dal-
la quale in fama di santità fu
trasferito in Valle Pesio. La leg-
genda narra che padre le Cocq,
un giorno salì sull’alto bricco
della Madonnina che si erge di
fronte alla Certosa e lì, immer-
so in una profonda contempla-
zione rimase, come addormen-
tato per 100 anni. Al frate, mor-
to nel 1458, venne dedicato un
affresco che campeggia nella
via centrale di Chiusa Pesio.
Fra i 133 Priori che si succedet-
tero alla Certosa di Pesio i più
noti furono oltre al fondatore
Padre Ulderico, il Beato Am-
brogio de Feis da Benevagien-
na, morto alla Certosa il 30 giu-
gno 1540; il Ven. Emanuele dei
Conti Lascaris di Ventimiglia,
grande amico di san Bernardi-
no da Siena. La chiesa superio-
re fu consacrata nel 1599, ed

arricchita di opere d’arte. Alla
Correria sorse una scuola di in-
tarsio, dove furono creati mobi-
li, confessionali, candelabri e
cornici in stile barocco, dispersi
durante le devastazioni. La Cer-
tosa assunse grande fama e fu
visitata da studiosi e pellegrini,
principi ed artisti, tra i quali
Vittorio Amedeo I e Maria Cri-
stina di Savoia, ospiti nel 1634.
I valligiani provocarono a più
riprese la parziale distruzione
della Certosa e dei suoi tesori
storico-artistici, tanto che nel
1350 l’Ordine Certosino dovet-
te deliberarne l’abbandono e fin
quasi all’inizio del XV secolo
rimase deserta. Nel XV secolo
la Certosa risorse e con esse la
sua fama. Non cessarono però i
problemi. La località di san
Bartolomeo, allora ancora de-
serta, trovandosi sui confini fra
la proprietà della Certosa e
quella del Comune della Chiu-
sa, era stata oggetto di continue
ed interminabili dispute che ri-
accesero le ostilità con i chiusa-
schi. Nel 1509 la Certosa fu in-
vasa a mano armata. Le pro-
prietà del monastero furono de-
vastate e fu appiccato il fuoco
al monastero. I monaci furono
maltrattati e minacciati di mor-
te, in alcuni casi feriti o uccisi.
Gli uomini e la comunità della
Chiusa furono condannati, e il
Duca di Savoia mandò com-
missari e soldati a far eseguire

le sentenze e restituire ai mona-
ci i loro beni. Il complesso mo-
nastico alla metà del Seicento
fu profondamente ridisegnato
dall’architetto della corte di Sa-
voia Giovenale Boetto, che co-
struì l’elegante loggiato che si
estende in fondo al viale di in-
gresso. Il 31 ottobre 1802, la
Certosa fu soppressa dal Go-
verno Napoleonico, i monaci
dovettero abbandonarla e i suoi
beni immobiliari ed artistici an-
darono dispersi e venduti all’a-
sta. In seguito all’alienazioni il
complesso fu vittima di vanda-
lismi. Fu distrutto il campanile,
i fabbricati adiacenti e l’ala
orientale del chiostro. L’altar
maggiore fu portato nel Duomo

di Cuneo, il pulpito a Limone,
il coro a Lurisia, il battistero,
l’ostensorio in argento e la cro-
ce marmorea con lo stemma
certosino a Peveragno. Al Lou-
vre andarono le campane d’ar-
gento, mentre il patrimonio li-
brario è ancora oggi conservato
nella biblioteca di Cuneo. Nel
1840 la Certosa fu acquistata
dal cavalier Giuseppe Arena e
fu trasformata in uno stabili-
mento idroterapico frequentato
dall’alta società europea. Tra i
personaggi che vi soggiornaro-
no si possono ricordare Camil-
lo Cavour, Maria Clotilde di
Savoia e Massimo D’Azeglio.
Con lo scoppio della prima
guerra mondiale lo stabilimento
fu chiuso, la Certosa ritornò de-
serta fino a quando, nel 1929,
fu adibita a sede della colonia
estiva degli aspiranti missionari
dell’Istituto Salesiano di Pe-
nango Monferrato. Nel 1934,
giunsero i Padri Missionari del-
la Consolata, fondati dal Beato
Giuseppe Allamano che con
passione e costanza restauraro-
no gli edifici, e riaprirono Cer-
tosa, rendendola un centro di
spiritualità per chi desidera ef-
fettuare un soggiorno in sereni-
tà e solitudine. Nella Certosa è
presente anche un pittoresco
museo etnologico testimonian-
za delle attività missionarie dei
padri della Consolata.  

L.A.

Certosa di Pesio veduta aerea.

La Certosa e i suoi dintorni.
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Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804
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Centenario della morte di Antonio Fogazzaro (1842-1911)

Scienza e fede attraverso un rapporto
epistolare inedito di Ignazio Zunini

di Giovanni Farris

Nell’ultimo quarto del sec.
XIX la parola “scienza” sembra-
va oscurare la parola “fede” per
assumere un significato inconfu-
tabile. La Chiesa, arroccata nelle
sue certezze, attendeva con ansia
il miracolo di un’alba, che annul-
lasse l’impeto delle onde, che si
scagliavano contro di essa, quasi
volessero annientarla.

In un clima come questo non
era facile per uno studente catto-
lico, che frequentava ambienti
scientifici, mantenere salda la
propria fede. A Savona una delle
famiglie di forte tradizione catto-
lica, la famiglia Zunini, sembra-
va consolidare, con la fedeltà alla
professione medica dei primoge-
niti, una specie di successione
dinastica. Francesco Zunini
(1786-1859) sarà sindaco, proto-
medico e  primo rappresentante
di Savona nel 1848 alla Camera
subalpina, il figlio Giovanni
(1827-1899) sarà a sua volta me-
dico e così il nipote Ignazio
(1871-1923).

Ignazio dopo aver colto, nelle
accese discussioni all’Università,
una affermazione, che si diceva
fatta dal Lombroso, ossia che il
padre domenicano Monsabré
avrebbe considerato la teoria del-
l’evoluzionismo non contraria al-
la fede, volle chiedere una con-
ferma a Mons. Bonomelli, che
stava traducendo appunto in Ita-
liano l’Exposition du dogme del
Monsabré. Il segretario di Mons.
Bonomelli, Sac. Emilio Lombar-
di, colpito dalla generosa preoc-
cupazione dello studente a difesa
della fede, lo invita a rivolgere la
sua richiesta direttamente al
Monsabré, accompagnandola
con una lettera di Mons. Bono-
melli:

Ill.mo Signore
Sig. Ignazio Zunini
del Cav. Giovanni
Studente in Savona

Egregio Signore!
Ho mostrato al mio Rev.mo
Mons. Vescovo la lettera sua in
data 26 corr.[marzo 1894] e si è
degnato di distendere le poche
righe che di buon grado trasmet-
to a Lei perché le recapiti al Sa-
cerdote che ho scritto. Da parte
mia aggiungo per Lei i voti più
cordiali di felicità; mentre mi
congratulo della sua franchezza
nell’affrontare le lotte per la di-
fesa della Nostra Fede. 

Si abbia i sensi della mia profon-
da stima e mi tengo suo
Dev.mo 
Sac. Emilio Lombardi

Geremia Bonomelli
Vescovo 
di
Cremona

Egregio Signore
Cremona, 1 aprile 1894

Il quesito che si fa sul Darvini-
smo non è di facile soluzione. El-
la sa che questa teoria d’anno in
anno va soggetta a modificazioni
non lievi. Ciò che è certo finora
è che il trasformismo quanto al-
l’uomo non è mostrato scientifi-
camente, né si mostrerà. Quanto
agli esseri inferiori all’uomo,
per ragione di analogia, credo
ancora che non si possa dimo-
strare. Non di meno alcuni scrit-
tori cattolici in Francia dicono
che, anche concessa la seconda
ipotesi, non ne verrebbe pericolo
per la fede - ella può dire al bra-
vo studente, per cui si interessa e
a ragione che già indirizzò al
Padre Monsabré istesso e, se
crede, pure a mio nome e gli
esponga nettamente la questione.
Egli risponderà e spiegherà me-
glio il suo modo di vedere. 
L’indirizzo è questo:
R.de Père J. M. L. Monsabré
des frères Prêcheurs
Convent des frères Prêcheurs
France

Havre
Dist. de la Seine Infer.

Con affettuosa stima  
m’abbia 

Devotiss. Ger. Bonomelli
Vescovo

La lettera di Mons. Bonomelli
è spia di quella complessa ten-
sione, che occupava in quel mo-
mento il suo animo, tra condanna
ed ammirazione nei confronti di
Darwin, per i problemi teologici
che scaturivano dal Trasformi-
smo a proposito della creazione
dell’uomo e per la lettura di S.
Agostino, che aveva fatto assa-
porare al Fogazzaro, stretto a lui
da profonda amicizia, il fascino
mistico di una evoluzione dell’u-
niverso, sentita nella dinamicità
creativa di Dio (Per un recente
confronto delle teorie di S. Ago-
stino e di Darwin circa la crea-

zione, conferenza a Venezia,
1891; Per la bellezza di una
idea, conferenza all’Ateneo Ve-
neto, 2 maggio 1892; L’origine
dell’uomo e il sentimento religio-
so, conferenza a Roma alla So-
cietà per l’istruzione della donna,
2 aprile 1893, raccolte, assieme
ad altri discorsi, sotto il titolo di
Ascensioni Umane nel 1899). In
questa situazione riusciva difficile
al Bonomelli giungere ad una pie-
na condanna di Darwin, anzi  non
aveva difficoltà ad attenuare (cfr.
le sue note alla Conferenza XIII)
certe espressioni troppo categori-
che su Darwin e la sua teoria del-
lo stesso Monsabré: “Nella teoria
del Darwin coll’errore fondamen-
tale della trasformazione della
specie son miste molte e belle ve-
rità” (Monsabré, Esposizione del
dogma cattolico, con note di
Mons. G. Bonomelli, vol. III, To-
rino, Marietti, 1913, p. 10). Tro-
veremo queste stesse affermazio-
ni nel suo Dio Creatore (IV ed.,
Milano, Cogliati, 1910, p. 127).

Il Fogazzaro fin dal suo primo
discorso si era rivolto per un giu-
dizio a Mons. Bonomelli. Questi
condivise immediatamente il suo
entusiasmo (idee certamente ar-
dite, ma alte e feconde), tuttavia
“lo sconsigliai dal pubblicarlo
come pericoloso e tale da tirargli
in capo una polemica troppo
spiacevole da parte di certa gente
sempre inchinevole a vedere er-
rori ed eresie in ogni idea nuova”
(G. Bonomelli, Profili di tre per-

sonaggi italiani, Milano, Coglia-
ti, 1911, p. 128).

Con l’ausilio delle dottrine
evoluzionistiche (Darwin, Origi-
ne della specie, Discendenza del-
l’uomo; Le Comte, Evoluzione e
sue relazioni col sentimento reli-
gioso) il Fogazzaro credette di
individuare nell’armonia univer-
sale l’azione creatrice di Dio nei
confronti dell’uomo. Il “faccia-
mo l’uomo a nostra immagine e
somiglianza” costituiva per lui
un plurale che definiva di per sé
un Dio vivo, non statico: “la Vo-
lontà Divina in azione, come leg-
ge di natura, all’origine dell’uo-
mo, in azione, come legge di na-
tura nel riprodursi degli individui
umani, in azione, nel più lontano
futuro, dove io vedo l’uomo ve-
nirsi conformando sempre mag-
giormente a immagine e somi-
glianza di Dio” (A. Fogazzaro,
Discorsi, Milano, Mondadori,
1941, p. 102). Insomma l’evolu-
zionismo sarà per il Fogazzaro
quella rivelazione che gli offrirà
la possibilità di avvertire la fati-
cosa ascesa dell’universo, da cui
procede l’uomo fino al vertice a
cui deve tendere, il Cristo: “La-
sciai il libro di Joseph Le Comte,
mi posi a una finestra che guarda
dall’alto i piani distesi fra le Alpi
e il mare. Nella emozione reli-
giosa di quell’ora, contemplando
l’oriente oscuro e profondo,
ascoltando gli infiniti sussurri e

segue a pagina 31

Antonio Fogazzaro.
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bisbigli della notte, che parevano
sommesse parole viventi piene
dello stesso religioso senso, ho
provato il mio maggiore conforto
come artista, e ho pure sentito il
debito di rendere testimonianza
alla Verità infinita della divina
sua luce” (Ibidem, p. 80). Il Bo-
nomelli, in una sua visita all’a-
mico, rivive lo stesso momento
estatico: “Una sera  passeggiava-
mo noi soli sopra una collina co-
perta di roveri e castagni. Mi dis-
se che il pensiero delle Ascensio-
ni lo aveva trovato in S. Agostino
ed entrò tosto nello svolgimento
della sua teoria: io lo ascoltava e
tratto tratto movea obbiezioni,
esponeva dubbi e aggiungeva
qualche mia idea: per me quella
passeggiata e quelle conversazio-
ni sulla evoluzione della materia,
delle forze naturali, della vita ve-
getale e animale e della stessa ra-
gione fu una rivelazione: mi pa-
rea d’essere entrato in un altro
mondo e di veder svolgersi sotto
l’azione delle leggi o forze natu-
rali l’immenso e sì complicato
problema dell’universo e pensa-
va a quel sublime dialogo, che
Agostino ebbe colla madre Mo-
nica appoggiati entrambi al da-
vanzale della finestra sul porto di
Ostia. Agostino, salendo di cosa
in cosa, di pensiero in pensiero,
di bellezza in bellezza, quasi ra-
pito in estasi, esclamò: “Credem-
mo d’aver toccato Dio – Tetigi-
mus – e vi lasciammo le primizie
dell’anima nostra”. Alcunché di
simile avvenne a me pure (e cre-
do anche al Fogazzaro): quasi di-
mentico di me stesso, gettando
l’occhio della mente sull’ineffa-
bile panorama dell’universo che
si svolge con infinita gradazione
dall’atomo, dalla cellula su su fi-
no alla nebulosa, fino a Dio, an-
ch’io tra me e me dissi: Abbiamo
toccato Dio, e la mente, ripiegan-
dosi sopra di sé sentì la necessità
del silenzio e del riposo e ritor-
nammo a casa. Allora conobbi la

potenza ed il vigore meraviglio-
so della mente di Fogazzaro e vi-
di in lui il poeta e il filosofo fusi
insieme. Che cosa stupenda poe-
sia e filosofia insieme unite! E il
vero unito al bello, che devono
condurre al buono, termine ulti-
mo della nostra perfezione” (G.
Bonomelli, Profili di tre perso-
naggi italiani, cit., pp. 129-130).

Il Monsabré rispondendo ad
Ignazio Zunini non solo  negherà
con decisione le affermazioni at-
tribuitegli dal Lombroso, ma, a
ben vedere, anche quelle esalta-
zioni  mistico-poetiche (système
séduisant) che facevano vibrare
l’animo del Fogazzaro e del Bo-
nomelli per aver scoperto  l’unité
dans  l’oeuvre divine:

Paris 13 Mai 1894

Monsieur je reçois Votre lettre à
Paris où j’ai été arrêté par un
accident de santé.
Je ne sais pas où M. Lombroso a
pu voir que j’étais partisan du
transformisme. 
Lisez la 13ème et la 16ème Confé-
rence de mon Exposition du dog-
me Catholique, ainsi que les in-
dex correspondants, vous y ver-
rez que je suis l’adversaire déci-
dé de cette théorie. Si je concède
que le transformisme est possible
parce que les ressources de la
toute-pouissance divine sont infi-
nies, je nie absolument qu’il soit
une réalité, et je preuve qu’il est
inconciliable avec le récit divin
de la Genèse. Ce système est sé-
duisant pour les esprits qui cher-
chent l’unité dans l’oeuvre divi-
ne, mais la vraie science, d’ac-
cord avec le sens commun, ne
peut s’on accommoder et envisa-
ge sous un autre aspect l’unité
mondiale. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’ ex-
pression de mes sentiments di-
stinguées.               D. Monsabré    

La posizione altalenante fra
scienza e fede nel Fogazzaro ed
in Mons. Bonomelli, non oscure-

rà mai, come supremo faro di
orientamento, la Chiesa, cui oc-
correva dare sempre il proprio
assenso. In una sua lettera a
Mons. Bonomelli (4 maggio
1891) “scritta come in confessio-
ne” il Fogazzaro ammette “sì
d’aver scritto per intima convin-
zione, per essere attratto dall’e-
voluzione; ma di avere ambito
conciliare Le Comte con S. Tom-
maso e con Rosmini; di essere
disposto tuttavia a sottomettersi
a chi lo riprendesse con autorità”
(Carlo Bellò, Geremia Bonomelli
vescovo di povera santa Chiesa,
Brescia, Queriniana, 1975, p.
348). Identiche le affermazioni

del Bonomelli al Fogazzaro (6
novembre 1898), che gli  rimpro-
verava d’aver con troppa solleci-
tudine tolto dal suo volume, Dio
Creatore, in appendice, il com-
pendio del pensiero di P. Zahm,
che conciliava la teoria dell’evo-
luzione con la fede, per non aver
incontrato, dopo la sua pubblica-
zione, l’approvazione della Con-
gregazione dell’Indice: “Potrà
venir tempo in cui l’ipotesi [della
teoria evoluzionista] diventi tesi
certa come la teoria galileiana;
ma l’autorità deve rispettarsi nel-
la Chiesa ed io la rispetto; se no,
addio disciplina ed ordine…”
(Ibidem, p. 350). G.G.

segue da pagina 30
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“I baobab prima di diventare
grandi cominciano

con l’essere piccoli”(1)

di Francesca Riccardi

Domenica 3 giugno alle ore
10.00 presso la sede dell’Asso-
ciazione “A Campanassa” in
Piazza del Brandale ho avuto
l’onore e il piacere di partecipare
alla premiazione del XVII Con-
corso Studentesco Provinciale
per la lotta contro le leucemie,
riservato agli alunni delle scuole
statali e non statali di ogni ordine
e grado della provincia di Savo-
na, organizzato dall’A.S.CO.L.L.
(Associazione Savonese Contro
Le Leucemie – onlus). Il sogget-
to del concorso era: “Un lungo
viaggio di mille miglia si comin-
cia con il muovere un piede”
(Lao Tzu). Un tema tutt’altro che
facile da tradurre in espressione
artistica. Quando sono arrivata
c’erano un sacco di disegni colo-
rati ad accogliermi, appesi al pia-
no terra della torre. Rappresenta-
vano quel lungo viaggio, tema
del concorso, in una maniera co-
sì semplice e diretta da lasciare
stupiti. Quei disegni trasmetteva-
no il calore e l’umanità di chi si
mette in cammino per aiutare gli
altri, accompagnati dalle poesie
e dagli elaborati scritti, altrettan-
to belli, che sono stati letti du-
rante la premiazione. È stata
davvero un’emozione, ed una
grande lezione di vita, assistere
ad una giornata come quella or-
ganizzata dall’A.S.CO.L.L. Ero
letteralmente attorniata da una
folla di persone: i bambini e i
ragazzi, veri e propri artisti e
promotori di quest’incantevole
mattinata, i loro genitori, gli in-
segnanti che hanno guidato i lo-
ro alunni nella realizzazione di
questo progetto, i savonesi che
hanno fatto sentire il loro calore
ed il loro sostegno partecipando
numerosi. E c’era anche un piz-
zico di magia, trasportata fino a
noi da Ago il Mago, i cui giochi
di prestigio sono riusciti ad in-
cantare bambini e adulti. Non
dev’essere stato facile per i giu-
dici decidere quali lavori premia-
re e quali no: l’impegno profuso
da bambini e ragazzi in questo

progetto è stato davvero altissi-
mo, con dei risultati artistici dav-
vero meravigliosi. Mi ha colpito
vedere con quanta dedizione ed
entusiasmo quei bambini aveva-
no lavorato per contribuire,
ognuno con le sue capacità e la
propria forza, ad innaffiare quel-
l’albero di solidarietà per farlo
continuare a crescere e prospera-
re, così come è stato possibile fa-
re in quest’occasione.

In una cornice così gioiosa, i
piccoli vincitori hanno devoluto
la somma di denaro ricevuta in
premio (pari a 2.100 Euro) al Di-
partimento di Emato-Oncologia
Pediatrica dell’Istituto G. Gaslini
per sostenere il progetto di Psi-
co-Oncologia, che si svolge in
stretta collaborazione ed il pieno
appoggio, sia affettivo, sia eco-
nomico, dell’Associazione
A.B.E.O., premiata accanto all’I-
stituto in questa circostanza.
L’intervento psicologico clinico
rivolto ai bambini e alle famiglie
assistite presso il Dipartimento
ha contribuito ad accrescere le
conoscenze sulla qualità di vita
dei pazienti, descrivendone le fa-
si di adattamento alla patologia,

le reazioni ai cambiamenti fisici
e funzionali legati ad interventi
chirurgici radicali, le principali
risposte alla comunicazione della
diagnosi e della prognosi anche
da parte della famiglia e la figura
dello psicologo è attivamente
presente durante tutto il percor-

so. È stato anche favorito l’adat-
tamento dei nuclei familiari pro-
venienti dall’estero, partecipando
e facilitando gli incontri alla pre-
senza dei mediatori culturali.
Nelle situazioni ove era richiesto
e necessario, sono state fatte
consulenze e inquadramenti psi-
codiagnostici, sono stati presi
contatti con le scuole, attivati i
Servizi sul territorio e si è parte-
cipato agli accertamenti previsti
dalla legge 104/92 per la certifi-
cazione degli stati di invalidità
con la conseguente redazione dei
Piani Educativi Personalizzati. 

C’è ancora tanto da fare e sia-
mo felici che questo sia possibile
con l’aiuto di chi dimostra da an-
ni di sostenerci, condividendo
con noi l’impegno nella cura del-
la leucemia. Un grazie di cuore,
pertanto, va all’A.S.CO.L.L. che
si batte da anni contro la malattia
e all’Associazione “A Campa-
nassa” che ci ha ospitato in una
sede così prestigiosa e suggesti-
va, simbolo della città da oltre
1000 anni.                              F.R.

1) Cit. da “Il Piccolo Principe” di Antoine-
de Saint-Exupery.

Nicoletta Botta e Nicola Gambetta
per la vita

ASSOCIAZIONE SAVONESE
CONTRO LE LEUCEMIE
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Domenica 3 giugno presso
la sede dell’Associazione “A
Campanassa” si è svolta la
premiazione del XVII Con-
corso Studentesco Provincia-
le per la lotta contro le leuce-
mie, riservato agli alunni del-
le scuole statali e non statali
di ogni ordine e grado della
provincia di Savona, organiz-
zato dall’A.S.CO.L.L. (Asso-
ciazione Savonese Contro Le
Leucemie - onlus). Il tema
del concorso era:

“Un lungo viaggio di mille
miglia si comincia con il
muovere un piede” (Lao
Tzu)

Ai partecipanti  è stato rila-
sciato un attestato di parteci-
pazione ed ai premiati, di
ciascuna sezione del concor-
so e per ogni classe di parte-
cipazione sono state asse-
gnate una targa e una somma
di denaro che il vincitore ha
devoluto ai Dipartimenti
Ospedalieri o Enti che si oc-
cupano della lotta alla leuce-
mia consegnando diretta-
mente l’assegno ad alcuni
responsabili o rappresentanti
presenti alla premiazione;
complessivamente sono state
quindi donati:
€ 2.100,00 all’A.B.E.O. (as-
sociazione ligure bambino
emopatico ed oncologico -
onlus) 
€ 2.100,00 al Dipartimento
Oncologico Ospedale Gasli-
ni di Genova
€ 2.100,00 all’A.R.E.O. -
Dipartimento di Ematologia

S. Martino Genova  
€ 2.100,00 all’F.A.R.I.T.M.O.
- Dipartimento Ematogia S.
Martino Genova 

La manifestazione è stata an-
che allietata dalla presenza
di Ago il Mago che con la
sua esibizione ha reso ancor
più gioiosa e festosa la gior-
nata 

i vincitori sono stati:

SCUOLA MATERNA

Sezione espressione artistica
1° BACCINO GRETA
Asilo Infantile Pregliasco -
Millesimo  
1° MILESI ASIA                     
Scuola Infanzia “Purificazio-
ne M. Santissima -  SV
2° D’AMORA SARA              
Scuola Infanzia “Purificazio-
ne M. Santissima -  SV

2° BUSSI LUCA
Asilo Infantile Pregliasco -
Millesimo
3° BRIANO EMMA
Scuola Infanzia “Purificazio-
ne M. Santissima -  SV
3° GAIBAZZI NOEMY
Asilo Infantile Pregliasco -
Millesimo

SCUOLA PRIMARIA

Sezione espressione artistica
1° AGOSTINO SOFIA
Scuola Primaria C. Astengo -
Savona
1° SICCARDI MARIA
Scuola Primaria Mazzini -
Savona
2° MAZZITELLI SIMONE
Scuola Primaria Mazzini -
Savona
2° FERI SERENA
Scuola Primaria C. Astengo -
Savona

SCUOLA SECONDARIA
1° GRADO

Sezione espressione Artistica
1° CAPPELLINI DAVIDE
Scuola  Media Aycardi-Ghi-
glieri   Finale Ligure
1° RUFFINO ANDREA
Scuola  Media Aycardi-Ghi-
glieri   Finale Ligure
2° MASSOFERRO MATTEO
Scuola Media Aycardi-Ghi-
glieri Finale Ligure

Sezione Poesia
1° RIOLFO MARIANNA
Scuola  Media Aycardi-Ghi-
glieri   Finale Ligure
2° MONTELEONE DAVIDE
Scuola Media Pertini - Savona
2° COSSO LUDOVICA
Istituto Salesiano Madonna
degli Angeli - Alassio

Sezione elaborato scritto
1° NEGRI DAMIANA
Medie Aycardi-Ghiglieri Fi-
nale Ligure
1° GAMBA DAVIDE
Istituto Salesiano Madonna
degli Angeli - Alassio
2° GABRIELLI CHIARA
Medie Aycardi-Ghiglieri Fi-
nale Ligure
2° BONAVIA ANDREA
Istituto Salesiano “Madonna
degli Angeli” Alassio

SCUOLA SECONDARIA
DI 2°GRADO

Sezione elaborato scritto
1° ANGELOV SVILEN
Liceo Scientifico Orazio
Grassi - Savona

Nicoletta Botta e Nicola Gambetta
per la vita

ASSOCIAZIONE SAVONESE
CONTRO LE LEUCEMIE
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“Arosare”, raccogliere, ammuc-
chiare. “Arosare zetto”, racco-
gliere i calcinacci.
“Arrabatase”, ruzzolare, voltarsi.
“Barchesarsi”, ormeggiare.
“Battezzaggie”, confetti.
“Bonfrutto”, detto con sarcasmo:
“poco di buono”, “garzone di
mala qualità”.
“Brucale”, cavezza.
“Chiavonero”, fabbro specialista
in serrature (“ciavoie”).
“Cantare il gallo”, sorta di presa
in giro che consisteva “fare due
volte cocoricò” all’uomo che van-
tava conquiste.
“Cornare con una coggia”, fare
una “gnera” (pernacchia) utiliz-
zando come strumento una vescica
di maiale.
“Derenato”, sfiancato, sfinito.
“Disgoverni nel vivere”, eccessi,
disordini.
“Dove fa giustizia il lupo”, dove
vige la prepotenza.
“Frasacassi”, prostituta.
“Ghindaro”, arcolaio.
“Giocare a fatta”, gioco d’azzar-
do consistente nel lancio di mone-
te verso una linea. Vinceva chi più
s’avvicinava. Una variante di que-
sto gioco consisteva nel dare al
vincitore la possibilità d’indovina-
re il dritto o il rovescio (“testa o
grifo”) delle monete lanciate in
aria (“scrollino”).
“Gioco del corso”, gareggiare in
una corsa.
“Gnamoe”, moine.
“Granfignà”, unghiata.
“Lumescello” (talvolta “rume-
scello”), gomitolo.
“Mal di flusso”, generalmente
adottato per indicare raffreddore,
se accompagnato dall’espressio-
ne “di sotto” significava dissen-
teria.

“Marabolani”, sorta di susine
dalla maturazione tardiva.
“Morro di zobbo”, corrisponden-
te all’odierna espressione “faccia
di cazzo”; “morro” (volto) e
“zobbo” (pene).
“Non essere abile tampoco”,
inetto.
“Non sono figlio del rango”, cioè
“non sono figlio d’un boia”. La
fantasia popolare immaginava il
carnefice come uomo deforme,
sciancato, gobbo.
“Piratica”, attività di pirateria.
“Pistolese”, coltello corto “a due
tagli e con poca guardia”. Voca-
bolo adottato anche per indicare
il corto bastone usato da “Arlec-
chino”.
“Pogiaritio”, giaciglio, tavolaccio.
“Poltronarie”, insulti.
“Quattonato”, nascosto.
“Rebecchito”, arrotondato.
“Rompere la festa”, impedirne,
provocarne la sospensione.
“Salera”, attività che si dedica al-
la salatura delle carni o dei pesci.
“Sbrugiu”, catarro.
“Sgugliato”, scivolato.
“Sibilli” (anche “ciuffoli”), stru-
mento atto a praticare una sorta di
tortura mediante pressioni sulla
mano e sulle dita.
“Spropositare di parole”, fare er-
rori madornali.
“Staggio”, porcile.
“Stragliare”, spargere (ad es. il
fieno).
“Tamborliniero”, suonatore di
cembalo. Adottato talvolta per in-
dicare “il suonatore di tamburo
che accomagnava il nesso annun-
ciante i provvedimenti dell’Austria
(“le grida”).
“Tintoria degli spioni”, colora-
zione delle reti da pesca (“spero-
ni”) con coloranti tannici.

PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto

Presta alla tromba, Francesco
Ottonello alle percussioni,
Arianna Menesini al violon-
cello.

Il Maestro Marco Zambelli,
reduce dal recente successo
genovese per la direzione di
Turandot al Carlo Felice, orga-
nista e direttore di coro, vanta
una prestigiosa carriera nei
maggiori teatri del mondo.

Il concerto è una originale
commistione di sacro e profano
che mette in luce la cifra origi-
nale con cui Ensemble Nuove
Musiche si colloca nel panora-
ma musicale odierno.

“Nel difficile momento vissuto
in quest’ultimo periodo da tutto
il comparto artistico italiano –
dichiarano Marco Lombardi,
presidente e direttore artistico, e
Francesco Ottonello, direttore
musicale di Ensemble Nuove
Musiche – pensiamo che sia do-
vere di tutti i musicisti impe-
gnarsi con rinnovate energie
per diffondere la cultura di tra-
dizione in Italia e oltre confine.
Proseguiamo quindi nella no-
stra personale sfida, che ci ha
dato sin qui grandi soddisfazio-
ni e ci spinge a continuare nel-
la stessa direzione”.

Il concerto sarà a ingresso
gratuito e verrà presentato da
Marco Lombardi per un mi-
gliore gradimento da parte del
pubblico del programma ese-
guito.

Sabato 4 agosto a Savona in
piazza Duomo, grazie al prezio-
so sostegno della Fondazione
De Mari e con il patrocinio di
Regione Liguria, Comune e
Provincia di Savona, concerto
di Ensemble Nuove Musiche
diretto da Marco Zambelli e
con la partecipazione straordi-
naria del Musicattore© Luigi
Maio.

Il programma prevede la pri-
ma esecuzione assoluta del
compositore savonese Marco
Lombardi Beatitudini (Hoque-
tus Matthaei) su testo tratto dal
Vangelo di Matteo per voce re-
citante e ensemble (solista Ste-
fania Pietropaolo) e l’esecuzio-
ne di Façade. An open air en-
tertainement di William Wal-
ton, su versi di Edith Sitwell per
voce e ensemble nella traduzio-
ne ritmica italiana dello stesso
Maio. Il Musicattore©, polie-
drico artista nonché ambascia-
tore Unicef, definisce Façade
“un raffinato Circo Sonoro do-
ve alla voce umana spetta l’ar-
duo compito di farsi giocoliere
affinchè, in equilibrio sulle cor-
de tese del pentagramma, anzi-
chè esibirsi con palle e birilli
faccia vorticare in aria note e
parole”.

Contrappunto strumentale
alle due voci saranno Filippo
Del Noce al flauto, Roberto
Bocchio al clarinetto, Roberto
Stuffo al saxofono, Alessandro
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“Acerbità dell’imposta”, onerosi-
tà dell’imposizione.
“Allobbiata”, si diceva della fari-
na quando era stata mescolata al
loglio.
“Amparato”, difeso, profetto;
“amparo”, protezione.
“Andare ad osservanza”, rispet-
tare quanto sancito dalla legge.
“Anello da porta”, battente.
“Avere il segno sul cappello”,
ebreo. Un decreto imponeva agli
ebrei di indossare un cappello in
cui doveva essere applicato un vi-
stoso segnale giallo.
“Barile scemato”, barile in cui
era stato sottratto del contenuto.
“Battume” (anche “astrico”), pa-
vimento.
“Boscare il legno”, intagliare,
scolpire.
“Buscaglie”, legname minuto, tal-
volta truccioli.
“Carpita”, tappeto.
“Cavagnolo” (anche “focacio”,
“spallarolo”, “cavagnaro”), spal-
lone, portatore di merci.
“Chiappola”, trappola per uccelli.
“Chiedere il cavagnotto”, preten-
dere una tangente, una indebita re-
galia.
“Correre il mondo”, viaggiare.
“Dà a soatta”, punizione pratica-
ta al militare consistente nel far
“dare scarpate” dagli altri com-
militoni sulle natiche scoperte del-
la vittima.
“Diromborato”, stupito, stordito.
Anche “imbarlugato”.
“Disgambararsi”, inciamparsi
(anche “ingambarsi”).
“Furore di mente”, pazzia.
“Futta”, stizza, talvolta sdegno.
“Gueridon”, tavolino rotondo con
un solo piede.
“Loggia di dadi e carte”, bisca.
“Melone rosa”, anguria.
“Merega, (anche “meschia”,

“meschiglia”, “mondaglia”), me-
scolanza di grano di diversa quali-
tà, talvolta di “grani rotti”.
“Ministrale”, incaricato di control-
lare i prezzi praticati dai bottegai
(anche “stanziere”, “censore”).
“Navetta”, orecchino.
“Negabarche”, marittimo di poco
valore (da “annegabarche”).
“Paciura”, condizione, stato di
quiete, di pace.
“Paperotti”, (anche “scatorci”),
involti carta contenenti polvere pi-
rica, pallini.
“Patiretti”, malessere, svenimento.
“Poirera”, caldaia.
“Pomo rubio”, mela.
“Raffreddato nel parlare”, timo-
roso, titubante.
“Remesciare”, mescolare. “Re-
mescio” indicava anche subbuglio,
contrasto.
“Savonetto” (talvolta “savone-
ro”), profumiere.
“Scambiare pane per zobbo”,
espressione triviale (dove “zobbo”
stava per cazzo), significava equi-
vocare, prendere lucciole per lan-
terne.
“Scionchi d’erba”, cavi di fibre
vegetali (canapa, sisal, ecc.).
“Scosso”, tasso (il riscosso).
“Serneggiare”, pulire il grano o
altri semi dalle impurità.
“Sminorarsi”, impoverirsi, ri-
dursi.
“Sprovino” (anche “spruino”),
pioggia leggerissima.
“Stralabiare”, farneticare, anche
fare maldicenza (“straparlare”).
“Struscio” (anche “truscio”), tor-
solo.
“Tinta da rusca”, colorante rica-
vato dalla corteccia di alberi.
“Traviare la strada naturale”,
deviare, abbandonare la via mae-
stra.
“Tremasone”, tremito.

Le badanti
di Maddalena Rossi

È entrata, da poco tempo,
nel nostro vocabolario la pa-
rola “badante”.

C’era una volta la domesti-
ca, che è stata soppiantata
dalla collaboratrice familiare,
detta “colf”.

Se mi domandassero: “Che
lavoro fai?” Se dicessi che
faccio la domestica non darei
bella impressione, se invece
dicessi la colf, susciterei ri-
spetto.

Colf è una parolina che
suona bene, quasi chic.

Ma dopo la colf c’è stata
un’altra evoluzione, è venuta
l’ora della “badante” .  La
quale è qualcosa di meglio e
di più elevato, indica una
persona che si prende cura,
sorveglia, custodisce. Della
badante se ne può aver biso-
gno, soprattutto, per assistenza
e compagnia.

La badante è diventata una
figura importante.

Spesso rimane in casa mol-
te ore, a volte anche di notte.

Il suo è un mestiere, un
compito, che viene svolto
quasi sempre da straniere:
ucraine, indiane, albanesi,
equadoriane, gente che viene
in Italia per aiutare economi-
camente la propria famiglia
lontana.

Nel mio condominio ne ve-
do tre, indiane.

Due abitano in un apparta-
mentino accanto al mio.

Ad un piano superiore lavo-
ra la terza.

Le due vicine sono piccole,
quasi donne in miniatura,
hanno carnagione scura e oc-
chi molto belli.

Mi salutano sempre sorri-
dendo. Ogni giorno mi chie-
dono: “Come sta? Sta bene?”

Quella del piano di sopra, a
Natale, mi ha donato un pic-
colo panettone. Ho pensato:
“Che brava!”

Sono tutte tre molto, molto
gentili.

Vero è che io le tratto affet-
tuosamente. Mi spiace che
debbano lavorare tanto lonta-
no dalla famiglia: dai loro
mariti, dai loro bambini. Se
fossi ricca, farei di tutto per
aiutarle a tornarsene a casa
presto. Mi fanno tenerezza.
Le loro parole mi commuo-
vono. Ma c’è un “ma”.

Una di esse, quella del pa-
nettone, che è meno bella
delle altre due, e sfoggia sul
petto una vistosa collana, un
giorno, dopo la solita doman-
da, mi ha chiesto se potrebbe
venire da me di pomeriggio,
perché su ha lavoro solo per
il mattino. Che delusione!

Credevo che mi volesse
bene, che le stesse a cuore la
mia salute, e ora ho capito
che, sotto sotto, lei spera che
proprio bene io non stia,
insomma, spera che io abbia
bisogno del suo aiuto.

E così, da quel giorno, l’in-
teressamento delle badanti mi
lascia perplessa. Mi vorranno
bene, ma...

Quando apro la porta, se la
sento parlare, mi tengo ben
dritta, anche se ho mal di
schiena, e appena mi vedono
e mi domandano: “Come
sta?”, io, con voce sicura, ri-
spondo: “Bene!”.

M.R.
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Sann-a, Sann-a

SANN-A, SANN-A
O cäa mè Sann-a, d’a nostra Rivea
ti t’e a ciü bèlla de tütte e çitè
e ascì da senpre a gran bunbunea
pe-i vegi e antighi d’i tö Ciciulè.
Ricca de Stoja e famuza de eventi
e ascì pe fèti de gran santitè,
ti ou l’e ascì pe-i tö stabilimenti.
pe-i tö cumèrçi e p’ê ’tö ativitè.

Rit. O Sann-a, Sann-a, Sann-a, operuza e riente,
che ti te spegi ’nt’u mä, int’u mä de Punente.
O Sann-a, Sann-a, Sann-a,
in riva a-u tö mä,
cu’a tö Turetta e l’antigu Brandä.

Çitè de Pappi, de Pueti e de Santi,
de gente a-a man, de pescuéi, mainè.
Senpre a-u passu cu’i tenpi e douvèrta
d’oĝn̂i modda a-u cuntinuu cangiä,
d’oĝn̂i üzansa ti t’e musträ espèrta
e ben scì deŝĉia a saveise adatä.
Senpre zuena, ascì u tenpu ch’u passe,
senpre ativa pe tèra e pe mä.

Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

Scibén che ’nte stu spassiu u se duvie-
va scrive de preferensa in vernàculu, te-
gnüu cuntu che, fra i tanti che sun stèti
prezenti a-e divèrse esecusiuìn, parecchi
nu sun afètu Sabassi, pe cuntentä tütti
quelli che se sun diti maavegè che, a dis-
tansa de un annu, nu avesse ancùn
“Sann-a, Sann-a”, cum’hemmu decizu
de fä pe “L’abaìn”, quandu u ghe segge
da dä de spiegasiuìn, pruseguio st’articu-
lu in Italiàn.

In previsione delle celebrazioni, pre-
ventivate dal Comune di Savona, al fine
di festeggiare il Centocinquantesimo
Anniversario della nostra Repubblica,
l’anno scorso mi fu richiesto dai Diri-
genti della “Accademia Musicale di Sa-
vona, Ferrato-Cilea” di fornire un testo,
in Vernàcolo Sabazio, per una canzone
rappresentativa della nostra Città, da far
musicare e orchestrare dal Maestro Car-
lo Chiddemi, docente di propedeutica
musicale nella stessa Accademia, oltre
che istruttore e direttore del Coro di Voci
Bianche “Giovani stars”.

Chiddemi, avendo rilevato nelle parti-
colarità del nostro vernacolo una latente
parentela con il Portoghese e, per trasla-
to, con il Brasiliano, ne ha tirato fuori
una efficace bossanova che, non solo è
stata oggetto di divertimento per i fan-
ciulli del coro, ma ha riscosso entusiasti-
ci consensi da parte di tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di ascoltarla,
durante le sue quattro edizioni.

Ovviamente il testo poetico, da me
fornito, è stato predisposto in modo da
consentire la nascita di una canzone tutta
savonese, da inserire in coda, a conclu-
sione di programma, dello spettacolo
“Italia... un buon motivo!”, che si sareb-
be tenuto al Teatro Chiabrera. Il pro-
gramma prevedeva, infatti, un’ordinata
successione di canti popolari, tipici di
ciascuna regione d’Italia, a simbolica
unificazione musicale di quella raggiun-
ta “unità nazionale”, di cui si doveva
esaltare il Centocinquantesimo Anniver-
sario. In tale occasione la canzone

“Sann-a, Sann-a” si sarebbe inserita di
diritto: come simbolo della città promo-
trice dello spettacolo, della sede della
“Accademia Musicale di Savona, Ferra-
to-Cilea”, della “Orchestra Sinfonica di
Savona” e del Coro di Voci Bianche, che
l’avrebbe eseguita: a firmare l’adesione
di Savona alla manifestazione con la sin-
golarità di una voce tutta sua.

Seguendone cronologicamente l’in-
cessante affermarsi, la canzone “Sann-a,
Sann-a” fu presentata in prima esecuzio-
ne assoluta, il 17 giugno 2011, sulla
piazza del Duomo di Savona, della “Ac-
cademia Musicale di Savona, Ferrato-
Cilea” e di alcuni assessori, in rappre-
sentanza del Sindaco, da un coro di ot-
tanta fanciulli, accompagnati da un quar-
tetto di strumento e dallo stesso maestro
Chiddemi al pianoforte.

Hanno assistito allo spettacolo, oltre a
molti cittadini, un foltissimo gruppo di
mamme, papà, nonni, zii e fratellini mi-
nori, vivamente compiaciuti e soprattutto
partecipi di un avvenimento che, avendo
per protagonisti i loro congiunti, era con-
diviso come proprietà di tutti.

A esecuzione avvenuta, il maestro
Chiddemi, affettuosissimo, è venuto ad
abbracciarmi fra il pubblico ed allora è
stato più che mai per me un sentirmi cir-
condato dalla simpatia di tutti i presenti.
Entusiastica poi e commovente la festosa
riconoscenza individuale dei bambini
che, continuando a cantare la canzone per
conto loro, han preso a saltellarmi attor-
no, a corrermi dietro, accompagnandomi
addirittura fin dove la gentilissima Giusi
Tissone, che mi faceva da accompagnatri-
ce, aveva posteggiato la macchina.

Era il 17 giugno 2011, data del mio
settantesimo compleanno; ed è inutile
dire che forse per me è stato il più bello
di tutti i settantasette.

In seconda edizione la canzone
“Sann-a, Sann-a”, come previsto, è stata
eseguita, a conclusione di programma, il
2 dicembre 2011, al Teatro Chiabrera,
alla presenza del Prefetto, del Questore,

del Sindaco e di tutte le altre Autorità,
musicali e cittadine, dal coro “Giovani
Stars”, composto di centocinquanta fan-
ciulli, accompagnato, questa volta, dal-
l’intera “Orchestra Sinfonica di Savo-
na”. Inutile dire che, fra parenti, amici e
simpatizzanti, il teatro era gremito fino
all’inverosimile: tanto che si era rischia-
to di farsi dei nemici, a non trovare bi-
glietti e posti per tutti e che la nuova
canzone “Sann-a, Sann-a”, non solo ha
ottenuto nuovamente il successo di piaz-
za del Duomo, ma ha riscosso una pro-
lungata ovazione d’applausi. Magnifico,
il maestro Chiddemi che, a questo punto,
si è soffermato a illustrare l’importanza
del nostro Vernacolo, particolarissimo
della nostra città, e indirettamente a ren-
dermi quegli onori, che con la mia parte-
cipazione mi ero meritati.

Un’identica scena si è ripetuta, sem-
pre al Teatro Chiabrera, nuovamente
presenti il Prefetto e le altre Autorità, il 2
giugno 2012, in occasione della Festa
della Repubblica.

Commovente, da ultimo, si è dimostrata
poi “Sann-a, Sann-a”, cantata, questa volta
da un coro di più di duecento ragazzi, il 3
giugno 2012 al Sacrario “La Benedicta”
(Comune di Bosio - Alessandria), a far par-
tecipe la reverente voce di Savona alla
commemorazione dei Partigiani, là trucida-
ti dalla ferocia nazista.

Se vi dico che questa canzone mi ha
dato più soddisfazioni e celebrità di
quanto fin qui da me pubblicato, chiun-
que capirà perché me ne senta tanto or-
goglioso. E, a questo punto, per i fedeli
lettori de “U recantu d’i amixi d’u dia-
lettu” mi sento quasi in dovere di pro-
mettere che, qualora il Presidente della
Associazione “A Campanassa” e il Con-
siglio Grande siano d’accordo, non sarà
impossibile che Coro e Musicisti venga-
no ad eseguire “Sann-a, Sann-a” anche
nel Palazzo dell’Anziania.

Vuì, pe oua, deve da fä, a canpä fin a
quellu giurnu e... Stè’alegri, eh!

Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)
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Abaìn, mammue e trabacche
M’han turna cimóu quäle a seg-

ge a diferensa fra e trè definisiuìn
d’u “sulä” (solaio e sottotetto).

De l’Abaìn n’ämu zà parlóu inte
’n nutisiäju de l’annu pasóu; ma u
ne cunvegne riciamäne l’idea, pe
’na precizasiùn, nu tantu etimuló-
gica, quantu funsiunäle a norma
del lezze.

Cuminsemmu cu’u parlä d’a tra-
bacca e... scicumme m’héi ciamóu
de dä e spiegasiuìn in Italiàn, dim-
mu dunque che:

La trabacca altro non è che il
solaio o sottotetto, adibito a soffit-
ta o ripostiglio.

Trabacca etimologicamente
prende nome da “Trabaculum” =
travicello, che, in Latino, al plura-
le fa “Trabacula” = i travicelli:
espressione sineddotica mediante
la quale si usa la parte, per definire
il tutto. La trabacca è infatti il luo-
go alla cui copertura le tegole, gli
embrici, i coppi sono sostenuti dai
“travetti”.

La derivazione etimologica di
trabacca da “Trabacula” non do-
vrebbe avere più segreti per gli af-
fezionati lettori di questa rubrica:
da “Trabacula”, per caduta dell’in-
tervocalica post-tonica “U”, si ha
“Trabacla” e per assimilazione
consonantica “Trabacca”.

La trabacca, però, per legge non
è abitabile, se non è munita di ab-
baino: detto “Abaìn o Lüxernä”,
l’oper muraria, aperta negli spio-
venti del tetto e fornita di finestra,
predisposta a dare luce ed aria al
locale.

L’abaìn etimologicamente, co-

me già si disse, viene dal Latino:
“Abatinum”, da cui, per caduta
dell’intervocalica “T” e della desi-
nenza “UM”, si ha subito “Abaìn”
= “Il piccolo abate”, perché coper-
to di lastre di ardesia (de ciappa),
grigie, come era grigia un tempo
la cappa, portata dagli abati.

Quando una trabacca è fornita
di “Abaìn”, diventa un locale abi-
tabile: il locale in cui, in antico,
nei palazzi signorili, dormiva la
servitù. A questo punto, la trabac-
ca prende il nome di mammua.

Mammua, attraverso il veneto
“mamolo” = servitore (con sicura
derivazione, mediante cambio di
iniziale, dal latino “Famulum” =
famiglio) si trasforma al femmini-
le in “Mamola”; per caduta del-
l’intervocalica “L” in “Mamoa” e,
poi, in Sabazio, in “Mamua”, per
metafonesi della “O” e in “Mam-
mua”, per raddoppio post-tonico
della “M”.

La mammua, dunque, che è la
trabacca, munita di abaìn o lüxer-
nä è una soffitta abitabile.

Oggi, con appropriati interventi
di carton-gesso e di perlinato, è fa-
cile che le mammue diventino pure
dei locali lussuosi che prendono il
nome di mansarda: vocabolo che
viene dialettizzato in “Mansärda”,
con trema metafonetica sulla se-
conda “A” e che deriva dal francese
“Mansarde”, da Mansar, cognome
dell’architetto francese che la ideò.

E speremmu che sta votta e cose
seggian cèe pe tütti. Vuätri dì’ de
scì e... Stè’ allegri, eh!

Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

CHI SUN

Sun lìgure, sun figgiu d’a rivea
frütu de naveganti e de mainè
de ommi fêi ch’han zventulóu a bandea
’nsce tütte e spunde duvve i sun rivè.

De gente drüa, che ’n bunn-a maine
ste tère ägre han dumesteghè.
Cun fadiga, quande l’ommu u nu gh’ea,
anche e sö donne se sun destrighè.

Ancö me trövu a vive sta richessa
scibén ch’agge ben pocu cuntribuìu,
insce sta costa ch’a l’è ’na belessa.

E nu ve scundu che su’ intimidìu
e sentu p’â mè vitta a següéssa
de ’n ouxelìn ch’u traballa ’nt’u nìu.

Sirombra G.B.

E COSE BUNN-E

A fóua a l’è senpre a stessa
de quande a tèra a l’è nasciüa
e cose bunn-e restan scuze.
’Na stissa cöita int’a pùe
a möe sufucä
u cantu sutì de ’n ouxelìn
u se pèrde inte l’äja d’a çitè.
Paigiu e poche vuxi
spanteghè p’ou mundu
pe dì “cuscì u nu va”
u l’è cumme se crîéssan sulitäje
insce ’n pianeta ch’u fa a giostra
de ’n ätru sù.

Gianna Buzzoni

Abaìn étimu-filulógicu Vureise ben
Quande sun sula, a votte me s’a-

faccian da ’n cantu rescuzu d’a
memoja e me scuran davanti a-i
öggi, cumme ’nsc’â scena de ’n
teätru, cose e persunn-e che han
fètu o fan pärte d’a mè vitta.

Ancö, pe cäxu u m’è vegnüu tra
e man u libbru “A Stoja d’i Nura-
ghi”. Me mettu a sfugiälu e rived-
du vixìn a Algheru u nüräghe de
“Palmaver” e quellu de “Santa Sa-
bina”; questu, picìn, cun ’na scäa
intèrna, ricavä ’nt’u spesù d’a
mu̇àggia, ch’a muntäva a cagollu
fin a-u teitu: u̇n vêu capulavuru. U
te suvegne quanta stradda ämu fè-
tu p’andä a vedde a Reggia Nürà-
gica de Santu Antine?

Ünn-a d’e ciü grandi de l’îzua,
furmä da trè turi rîùnde, ünìe da
cinte de enormi blocchi de prìe.
Questi m’ävan regurdóu ch’a Mi-
cene, ’nt’a tunba de Agamennone,
a guidda a l’äva ditu ch’u l’ea stè-
tu üzóu u stessu métudu de custru-
siùn d’i nostri nüräghi. Riveddu
tante cazette gianche che furman
l’antigu burgu d’i pescuéi de Stin-
tino.

Emu da-u barcùn de l’abèrgu,
davanti a l’insenatüa ch’a furma u
purticiolu e, mîàndu e bärche andä
e vegnì, cumentämu u postu vistu.
A ne l’äva cunsegió quella bèlla fi-
giöa de l’Ente d’u Turizmu, dixén-
dune ch’u l’ea pocu cunusciüu, e
che, s’u ne piaxeiva a natüa, nu
pueimu truvä de megiu.

U̇n lungu trètu de costa u̇n po’
servèga, a vegetasiùn bassa, e ram-
me d’i èrbi, gîè da-u ventu tütte a-
a stessa mainea, e rocce ricamè
che paivan tanti pisetti. Vedeimu u

zbatizzu d’u mä, u demuäse d’i
ôchìn, lazü in fundu ’na ciazetta
cun l’ènn-a gianca, duvve ’na fa-
miggia de cumurén a muntäva de
guärdia, perchè ninte u ruvinesse
quel’incantéximu.

Ämu lascióu e belesse d’a costa
p’andä inte l’intèrnu, a vedde u
misteriuzu Munte d’Accoddi, cun
u sö artä megalìticu e a prìa suläre,
a furèsta de Burgos, a Grotta de
Andrìa Prìu, duvve ’nsce l’artä u
gh’è ’na scultüa tütta intagiä ’nt’a
roccia, u sciümme navigàbile de
Bosa, e gexe antighe.

Tì, te regordi quandu föa l’aba-
sìa de Saccargia, a ’na tö preciza
dumanda, t’ävu spiegóu a diferen-
sa ch’a passa tra l’amù e u vureise
ben? Eu ’na zueninn-a quandu ävu
sentìu dì che l’amù, u̇n giurnu u fi-
niŝĉe; u ben u va de là da-a vitta.

Da alùa de sta poula sun senpre
stèta difidente. Pensa cum’u sieva
bèllu u̇n giurnu pigiäse pe man e,
primma ch’u se sère u scipäju, pu-
réi dì: “Segnù, pe piaxëi, méttine
da vixìn, perchè Ti T’ou sè nu̇ätri
se vuemmu tantu ben.

Vanna Caviglia

MA
Sciùe, rivea,
faŝĉe, tagiasche,
cà e bandea,
maìn int’ê masche.

Ma, imenscitè,
mouxi, tregenda,
sensa pietè,
forsa e legenda.

Calmu, in bunaçça,
fèrmu, asupìu,
a-i pé de ’na ciassa,
sensa ’n suspìu.

Navi e spunde,
ventu int’a veĵa,
speranse int’ê unde,
preghiere int’a seĵa.

Prufundu e scüu,
silensiu etèrnu,
süblìme e crüu,
paradizu e infèrnu.

Sirene e canti,
füghe e realtè,
pirati e santi,
foue, libertè.

Vuxi siaççè,
zbatüe, sciurbìe.
Ègue pasè,
tra sabbia e prìe.

Giuliano Meirana
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L’ANGOLO DEL JAZZ a cura di M.M.

50 ANNI DI JAZZ A SAVONA
(sedicesima puntata) 

di Marco Melloni
JAZZ CLUB SAVONA. QUINTO ANNO STAGIONE 1988/89

Perasso
Pelletteria

17100 Savona - Via Pia, 33r. - Tel. e fax 019 856746

Il Jazz Club Savona, nato
quasi per gioco nel 1984 a cura
di un gruppuscolo di appassio-
nati savonesi, è oggi un’impor-
tante realtà nell’ambito cultu-
rale della nostra città: sono 150
i sostenitori di questo tipo di
musica riuniti in associazione.
Grazie ad una più stretta colla-
borazione tra questo Club ed il
Comune di Savona, i jazzofili
locali hanno potuto ascoltare in
questi ultimi anni stelle di pri-
ma grandezza del panorama
jazzistico internazionale come:
Pepper Adams, Lee Konitz,
Jimmy Knepper, Joe Newman,
Buddy Tate, Al Grey, Steve
Lacy, Jan Jaques Avenel, Oli-
verJohnson, Lew Tabakin,
Jimmy Owens, Bruce Forman,
Alvin Queen, Dusko Gojko-
vick, Ernie Wilkins, Ray
Bryant, tanto per citare I nomi
più noti.

Domenica 16 ottobre 1988
presso l’Auditorium di via
Monturbano di Savona grande
concerto jazz con il quartetto
americano “QUEST” formato
da David Liebman al sax sopra-
no-tenore, Richard Beirach al
piano, Ron Mc Clure al basso e
Billy Hart alla batteria. Merco-

ledì 30 novembre Paul Motian
Trio composto da Joe Lovano
sax, Bill Frisel chitarra e Paul
Motian batteria. Venerdì 16 di-
cembre Carol Bach Y Rita
cantate americana con Gian-
paolo Casati tromba, Massimo
Faraò piano, Piero Leveratto
basso e Giorgio Diaferia batte-

ria. Venerdì 27 gennaio, sempre
all’Auditorium, Paul Bley
Trio: Paul Bley piano, Kent
Carter basso e Barry Altschul
batteria, Bley, bianco, canade-
se, cinquantenne, si è imposto
già alla fine degli anni cinquan-
ta come uno dei più originali
pianisti e compositori del jazz

contemporaneo. Ha debuttato
su disco a fianco di Art Blakey
e di Charles Mingus per la casa
discografica fondata e diretta
allora dal contrabbassista, da
quel momento ha iniziato una
fulgida carriera internazionale.
Venerdì 24 febbraio Franco
Cerri e Bop Jazz Quartet con
Franco Cerri chitarra, Renzo
Monnanni sax, Lello Poggi pia-
no, Marco Del Piazzo basso e
Gino Bocchino batteria. Vener-
dì 3 marzo The Sound of Jazz
proiezione in videotape su
schermo gigante di celebri con-
certi con Thelonious Monk,
Jim Hall, Red Allen, Pee Wee
Russell. Billie Holiday, Count
Basie, Lester Young, Jimmy
Giuffrè Coleman Hawkins, ecc.
Presenta Giorgio Lombardi.
Venerdì 17 marzo Bill Frisell
Quartet gruppo formato Frisell
chitarra, Hank Roberts cello,
Kermit Driscoll basso e Joey
Baron batteria. Venerdì 28 aprile
Ensemble Kairos così forma-
to: Markus Stockhausen  trom-
ba e flicorno, Iven Hausmann
trombone, Fabrizio Ottaviucci
piano, Simon Stockhausen sax
e Zoro Babel batteria.

M.M.
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IERI e OGGI a cura di G.G.

Inconfondibile appare sullo sfondo la facciata del teatro
Chiabrera in una immagine di più di un secolo fa, ripresa da
quella che allora era via Brusco. Ai due lati, un panorama
inconsueto ed ormai dimenticato, gli alberi del parco De Mari.
A sinistra la parte del parco intorno alla villa con facciata su via
Dei Mille, a destra la parte rimasta dopo il taglio della strada.
Qui sorgerà a metà degli Anni Venti del Novecento il cinema tea-
tro Reposi e poi, nei primi Anni Sessanta, l’edificio della banca.
Gli alberi sono racchiusi da una grande cancellata sorretta da
pilastri in marmo.

La trafficata via Pertinace, così si chiama ormai dal 1939, dopo
essere stata indicata anche come via Battisti, il cui nome è rima-
sto solo al tratto verso piazza Mameli, ha sempre lo stesso sfon-
do, la facciata del teatro.
Quanta differenza però ai lati. Scomparsi gli alberi, scomparso
il parco e la cancellata, solo due dei pilastri in marmo si posso-
no ancora osservare a lato della farmacia. Al posto delle rade
carrozze a cavalli, il parcheggio delle automobili e sullo sfondo,
la collina della Villetta, un tempo oasi verde, si è riempita di
condomini.
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