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Il Lunäju 2013
de “A Campanassa”
CITTÀ DI SAVONA

A CAMPANASSA

Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo
Invito
Venerdì 12 ottobre 2012, ore 10,30
Al suono della Campanassa
deposizione corona d’alloro
al busto del Grande Navigatore
Salone dell’Anziania
Saluto di Carlo Cerva
Presidente Associazione “A Campanassa”

A Sann-a da scruvì

Saluto di Federico Berruti
Sindaco di Savona

Il vernacolo sabazio dei proverbi e delle note,
l’indicazione dei cicli lunari e delle principali
ricorrenze del savonese, le ricette della tipica
cucina ligure, la grafica accurata,
il pregevole servizio fotografico
sono le sue caratteristiche.
Da Novembre
in vendita nelle edicole

“Savona, città di navigatori”
Oratore: Furio Ciciliot
Vicepresidente Società Savonese di Storia Patria
Il Sindaco
di Savona
Federico Berruti

Il Presidente
de “A Campanassa”
Carlo Cerva
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
NUOVI SOCI

SOCI DEFUNTI

Badano Silvia
De Lorenzo Bellotti Aldo
Dupanloup Michaela Sara
Geri Maria
Ivaldi Renato
Marciante Rosanna
Monzeglio Annibale
Ottonello Nadia
Patorniti Paolo
Roso Giancarla
Rossello Roberto
Sigari Maria.
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto nella nostra famiglia.

Grattarola Lorenzo
Mellano Andrea
Peris Rita
Perrone Poggio Rosa
Resmini Gian Carlo
Saettone Rasore Elda.
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla
famiglia le più sentite condoglianze.

A.A.A. ATTENZIONE

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

Gruppo Storico
“A Campanassa”
Città di Savona
Vuoi far parte del gruppo
storico “A Campanassa”
Città di Savona? Contatta la
segreteria della Associazione e iscriviti come Figurante, Armigero o Musicante,
parteciperai alla vita del
Gruppo e sfilerai nelle più
importanti rappresentazioni
storiche. Tel. 019-821379,
oppure al 347-9800982.

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

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

Compagnia dialettale
“A Campanassa”
Città di Savona
protagonisti
cercansi
Vuoi entrare nel fantastico
mondo del Teatro dialettale?
La Compagnia Dialettale
“A Campanassa” Città di
Savona, la nostra Compagnia,
ti aspetta per un provino.
Telefonare al lunedì o al
giovedì pomeriggio delle
ore 16,00 alle ore 18,00 al
n. 019-821379 oppure al
348-7330101.

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

Venerdì ore 10.30
Palazzo Anziania

Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo.

27 Ottobre

Sabato ore 17.00
Palazzo Anziania

Presentazione progetto ristrutturazione e restauro
Complesso del Brandale.

4 Novembre

Domenica ore 18.30 S. Messa in memoria dei nostri Defunti.
Parrocchia di S. Pietro, Via Untoria.

10 Novembre Sabato ore 15.30

Visitazione Chiesa di S. Saturnino.
Appuntamento Via Vittime di Brescia angolo
Via N.S. degli Angeli (all’imbocco).
Accompagna Giovanni Gallotti.

17 Novembre Sabato ore 17.00
Palazzo Anziania

Presentazione libro di Furio Ciciliot
“Leon Pancaldo da Magellano a Buenos Aires”.
Accompagnamento musicale del maestro Ivano Nicolini.

24 Novembre Sabato ore 17.00
Palazzo Anziania

Presentazione libro di Giuliano Meirana “L’aja ch’a recamma”.
Accompagnamento musicale del maestro Ivano Nicolini.

13 Dicembre

Giovedì ore 17.00
Palazzo Anziania

Inaugurazione XXXVIII Mostra del Presepe d’Arte nella ceramica.
Presentazione Lünäju 2013.
Accompagnamento musicale del maestro Ivano Nicolini.

23 Dicembre

Domenica ore 10.00 Cunfögu.
“A Campanassa ringrazia”.

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

GASTRONOMIA

EUREKA

già Danilo

ROSTICCERIA

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

Aperto anche la domenica mattina
Cucina Ligure e Nazionale - Ravioli di nostra produzione - Fritto misto di pesce
Paella Valenciana - Lumache Vignaiole - Buridda - Trippe - Cous Cous
Prodotti di alta qualità - Servizio Catering
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COMUNICATO
Un piccolo gruppo di soci (?), che si nasconde dietro ad un anonimato di fatto, “ha a cuore” lo sfacelo
dell’Associazione, ed è arrivato, perfino, a tentare di coinvolgere il Sindaco di Savona, e, recentemente, a mezzo di un quotidiano, la cittadinanza, con le sue insulse, offensive stravaganze.
L’Associazione, chiamata in causa, ha ritenuto suo preciso dovere, per bocca del suo Presidente, tutelare la propria immagine da tali falsità, ed ha inviato alla Prima Autorità cittadina, la lettera che qui pubblichiamo integralmente.
Ci auguriamo che ciò basti a far cessare questa atmosfera di astio tanto incomprensibile e gratuita quanto infame; noi, comunque, continuiamo, sereni e determinati, a portare avanti gli scopi e le finalità proprie della “A Campanassa” nel modo migliore, ligi allo Statuto, orgogliosi della gran mole di lavoro
svolto e dell'eccezionale numero di adesioni che riceviamo, lieti di essere utili alla nostra Savona con il
nostro impegno.
Questo accanimento contro l’Associazione, oltre a lasciarci profondamente sdegnati, ci lascia anche
perplessi: CUI PRODEST?
Il segretario
Agostino Astengo

Lettera del Presidente della “A Campanassa” al Sindaco di Savona

La barra è a dritta, il vento è in poppa.
La rotta è quella giusta.
Caro Sindaco,
mi riferisco alla lettera del 18
luglio 2012 inviata a questo Presidente – e a Te per conoscenza –
da un certo numero di soggetti (in
apparente numero di dodici), che,
seppur firmatari, non hanno ritenuto di identificarsi.
Pertanto, non essendo possibile
risalire, dalla semplice lettura ed
interpretazione della grafia della
firma, ai materiali estensori della
missiva, mi rivolgo a Te, Sindaco
di Savona e Socio, onde evitare di
accreditare, in un fragoroso silenzio, per vere o reali, delle mere
opinioni, in un contesto fortemente intriso da un cumulo di
errori, di vacue interpretazioni,
di distorte valutazioni circa il
reale profilo ed andamento della
vita associativa dell’“A Campanassa”.
Ne consegue che, purtroppo,
debbo analiticamente esaminare il
contenuto degli addebiti, onde a
Te rappresentare una realtà (comunque a Te nota) che è ben lungi da quella da altri a fosche tinte
tratteggiata.
Un primo dato essenziale emerge nella constatazione che i firmatari non sembra abbiano partecipato ai lavori del Parlamento
Generale del 7 luglio, in quanto
da un’indagine interna, i soci partecipanti ai lavori, quelli interpellati, (circa il 90% del totale) hanno dichiarato di essere estranei allo scritto.

Ed il contenuto del loro scritto
è sicura prova della non presenza ai lavori del Parlamento.
La critica costruttiva, è buona
norma, va fatta partecipando
ed intervenendo dall’interno,
per suggerire, correggere e promuovere consenso.
Poichè anche sui quotidiani locali, recentemente, sono apparsi
articoli denigratori di questa Istituzione, vorremmo, anzi pretendiamo, che chi ama (o dice di
amare) l’“A Campanassa”, lavori
dall’interno per costruire e non
per distruggere.
Come Presidente invito i
soci che ne hanno diritto a
trasfondere negli organi statutari, all’interno dell’Associazione, ogni meglio ritenuta
critica alla gestione: sapremmo
trarne sicuro insegnamento e
profitto per il bene dell’“A
Campanassa”.
Chi invece si lamenta dall’esterno e non promuove costruttive iniziative, ove ritenuto,
pungolando e stimolando gli
Organi preposti, non pare atteggiarsi e adeguarsi all’amore
che dichiara di nutrire per l’Associazione.
Sul diretto e leale confronto,
nessuno potrebbe lamentarsi: al
contrario, così operando, si inquina e si altera lo spirito associativo e le linee guida dettate
dai Padri Fondatori.
Un comportamento privo di

questi connotati, appare ingannevole e non pregevole.
Esaminiamo, brevemente, i vari
punti di contestazione.
Chi critica la conduzione dell’Associazione motivi la critica e
si faccia avanti per un sereno e
proficuo confronto di idee e di fini perseguiti e da perseguire.
Pochi presenti al Parlamento
Generale del 7 luglio? Chi era assente non ha titolo per sostenere
ciò, quale modello negativo.
Quanto ai “magnifeghi per tempo”, in che cosa consiste la denunciata abnormità (assenza partecipativa)? Purtroppo se gli illustri soci erano assenti, ciò sicuramente è stato motivo di dispiacere
per il Parlamento e per ciascuno
di noi.
Non esiste alcuna gestione di
fatto che si traduca in “anomale
interpretazioni di norme statutarie” e nessuno atto o comportamento si è allontanato dalle tradizioni ed usi dell’Associazione.
Esempi concreti, per favore, altrimenti la critica è vuota e sterile.
Quattro anni.
L’asserita dilazione del mandato di direzione appare un grossolano abbaglio, in quanto è sufficiente che i firmatari prendano visione del periodico dell’Associazione (n. 1 del 2010) dove, in
prima pagina, si parla di triennio 2010-2013.
Fino a prova contraria, poichè

la matematica non consente incertezza, nè può essere utilizzata
confondendo erroneamente una
“addizione” con una “sottrazione”, non pare dubbio che “il triennio 2010-2013” comprenda un arco di tre anni e non di quattro.
Per essere precisi, affinchè tutti
possano intendere, mi spiego meglio: primo anno 2010-2011; secondo anno 2011-2012; terzo anno 2012-2013. O no?
L’oligarchia addebitata a questa Presidenza è nelle menti di
chi usa i detti metri di paragone, nella di lui vita di tutti i
giorni, non certamente nelle
menti di chi suda, opera e lavora per l’“A Campanassa”, attività, questa, scevra da ogni condizionamento partitico o politico, cosa questa riferibile, sicuramente, ad alcuni soci.
Incomprensibile poi l’addebitata mancanza di trasparenza, quando si afferma che il Consiglio
Grande non è a conoscenza dei
“contenuti di carteggio raccomandati”. Vorremmo capire, in quanto
il Consiglio Grande, è sempre stato costantemente, puntualmente,
informato di qualsivoglia “articolo raccomandato”.
Se l’oblio della mente ci ha colto in flagranza, attendiamo l’illuminazione di chi invece in tale errore non è caduto.
Altrettanto dicasi dell’inveritiesegue a pagina 5
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ro addebito consistente nel fatto
che i “registri del Parlamento Generale, le situazioni contabili, ecc.
ecc.”, non siano a disposizione
dei Consiglieri e dei Soci: anche
qui vorremmo avere la specifica
denuncia di casi singoli verificatisi, altrimenti si taccia.
Circa l’esclusione “di due antichi ed attivissimi associati”, il
provvedimento nel Consiglio Direttivo è stato sofferto, discusso e
motivato in ogni suo passaggio.
Ogni membro del Consiglio Direttivo ha espresso il suo pensiero, il suo punto di vista: ne è nata
una dialettica positiva ed il risultato è quello a tutti noto.
Ciò premesso, aver evidenziato
in grassetto l’aggettivo sostantivato “ripetuta” accostato al sostantivo “notizia” non solo è del tutto
gratuito e privo di serietà, ma anche inveritiero.
Basta considerare che la notizia
dell’esclusione cui fanno riferimento i firmatari è stata pubblicata sul periodico dell’Associazione
in due edizioni (n. 3 e n. 4 2011).
La seconda pubblicazione della
notizia non è una ripetizione della
prima, bensì una doverosa correzione di un refuso tipografico che,
sfuggito al correttore di bozze, invece di indicare “il lodo del Collegio”, indicava “il logo del Collegio”.
Circa il “fumus persecutionis”,
detto concetto sfugge alla comprensione, in quanto i due soci
esclusi hanno avuto ampia facoltà di motivare le proprie ragioni e dare contenuto al loro
comportamento che veniva sanzionato.
Circa il provvedimento di
esclusione, è bene ricordare che,
anche in questo caso, contrariamente alle asserzioni dei firmatari, non trattasi di due provvedimenti, bensì di uno e cioè quello
del Consiglio Direttivo, in quando
il lodo del Collegio dei Probiviri
non ha né rettificato, né sostituito
il provvedimento del Consiglio,
nel merito: essendosi limitato ad
un provvedimento di “non luogo
a procedere”. E chiunque, anche
non esperto di diritto, leggendo
il lodo ed il provvedimento
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emesso può sicuramente comprendere tale concetto.
Se poi parrebbe emergere che
non sia stato letto il lodo, nonostante che sia stato messo a disposizione di chiunque ne facesse
richiesta (non per estrarne copia,
ma per prenderne conoscenza) in
occasione della seduta del Parlamento Generale del 7 luglio, nessuno può muovere addebito alcuno a questa Presidenza, che, rivolta a ciascuno dei presenti, prima,
e collettivamente e impersonalmente a tutta l’Assemblea poi, invitava i soci a manifestare la volontà (o meno) di leggere il lodo
sia pubblicamente, sia a livello
personale.
“Cicciolin”. Quanto alla Maschera Savonese di “Cicciolin”,
ricordiamo quanto il ritiro di Fulvio Lori sia stato doloroso e del
tutto inaspettato.
D’altra parte il nostro socio ha
motivato la sua scelta, con problemi di carattere personale.
Ciò premesso, anche in questo
caso si appalesa l’ulteriore errore, per non dire superficialità
dei firmatari, quando i detti parlano di “ritiro dall’Associazione.
Veramente ridicola appare
poi l’accusa circa l’abbandono
del dialetto savonese, attribuito
a questa Presidenza.
Innanzi tutto i firmatari dimenticano il grande rilancio del concorso “Beppin da Cà” che da Provinciale è diventato Regionale.
Inoltre, costantemente sul periodico dell’Associazione (ma lo
leggono i firmatari?), in ogni
numero, due o tre pagine vengono dedicate al dialetto savonese.
A ciò si aggiunga il costante
lavoro svolto dal gruppo di studio del dialetto: per fini di approfondimento, ricerca, divulgazione e formazione, nell’ambito delle istituzioni scolastiche,
sia di Scuola Media Inferiore che
di Scuola Media Superiore.
Se i firmatari non vogliono scomodarsi più di tanto è sufficiente
leggere l’ultima edizione della
pubblicazione (n. 2/2012).
Quanto alla biblioteca, veramente senza senso e vuota appare l’accusa, ancora una volta,
dei firmatari.

La biblioteca è stata riordinata con un lavoro di eccezionale
organizzazione e recupero.
Abbiamo predisposto la conseguente catalogazione con una
convenzione ad hoc con l’Università di Genova.
Quando sarà terminata la catalogazione dei libri, la biblioteca
nel suo nuovo ed antico splendore
tornerà ad essere a disposizione di
tutti.
In ogni caso ad oggi non ci risulta che qualcheduno abbia chiesto di poter consultare la biblioteca e sia stata data risposta negativa a tale esigenza: infatti, nonostante l’attuale esistenza dello
stato dei lavori in corso, chiunque
ne facesse richiesta, verrebbe sicuramente accontentato.
Circa la partecipazione ai lavori
della Consulta Ligure, ci duole
dover respingere al mittente l’ingeneroso, calunnioso ed immotivato addebito nei confronti del
Dott. Venturino, sempre presente
ai lavori (basta leggere i verbali),
ed in qualche occasione relatore.
Perchè dobbiamo leggere queste gratuite accuse, senza fondamento e quindi prive di stile e di
amore verso l’Associazione?
L’attività sociale svolta, appare per riconoscimenti pubblici e
privati di grande spessore, risonanza e richiamo per Savona, la
sua cultura ed il suo territorio.
Non è ingeneroso addebitarci
il contrario, è offensivo!
Inoltre, la partecipazione
esterna ed il richiamo al “palazzo pasoliniano” appare non solo
un errore letterario, ma anche
un improprio richiamo ad un
esempio (quello del club) che
non è nei cuori e nelle menti dei
soci e dei Consiglieri, in quanto
affermazione del tutto gratuita.
Caro Sindaco scusaci le ripetizioni, ma abbiamo quasi del tutto
consumato ed utilizzato aggettivi
e sostantivi che consentano di non
sforare nel Codice Penale.
Prima di concludere, permettimi un’annotazione premiale per
tutti coloro che partecipano alla
realizzazione, studio e redazione
del nostro periodico trimestrale.
Infatti, nel nostro periodico –
anche il più distratto dei lettori
– non può non apprezzare la

preziosa e minuziosa descrizione dei programmi attuati, delle
iniziative storico culturali che
danno lustro all’“A Campanassa”, in una sorta di sicuro e non
confutabile diario del percorso
giornaliero della nostra Associazione.
Perchè tacere o non riportare gli
ampi e prestigiosi consensi che
l’A Campanassa oggi riceve da
studiosi, critici, storici, semplici
appassionati, cultori, professori
universitari, professionisti ecc.
ecc., per i contenuti espressi e
trattati nel periodico?
Mi fermerei qui.

La barra è a dritta.
Il vento è in poppa.
La rotta è quella
giusta e tracciata
all’inizio del
mandato ricevuto.
Come detto, chiunque intenda
partecipare costruttivamente e fattivamente alla vita dell’Associazione, è il benvenuto.
Il richiamo alla savonesità, alle tradizioni dei Padri Fondatori, alle norme associative, alla
cultura e alle tradizioni di Savona, non è atto, questo, che possa
essere di pertinenza dei soggetti
firmatari, stante il cumulo, da
parte loro, come detto all’inizio,
di errori, di affermazioni contrarie al vero.
Sicuramente la perfezione non
è di questo mondo, né di questa
Presidenza.
Chi ritiene di fare di più e meglio si presenti, si confronti e –
come in ogni democrazia associativa – troverà sicuramente risposta
e riscontro alle sue idee e alle sue
proposte, purché nell’ambito di
quelli che sono gli scopi e le finalità della nostra amata Associazione “A Campanassa”.
Caro Sindaco, Ti chiedo, ancora
una volta, di sostenerci, come ad
oggi hai sempre fatto, onde poter
continuare il nostro lavoro congiunto e comune per il bene della
A Campanassa e di Savona.
Con viva cordialità.
Il Presidente
Carlo Cerva
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DIALETTO SABAZIO:

La barra è a dritta, il vento è in poppa.
La rotta è quella giusta.
del Gruppo “Amixi d’u Dialettu”
Giovedì 6 settembre è apparso
sul SECOLO XIX un articolo del
giornalista Ciolina che riportava le
lamentele dei soliti soci insoddisfatti. Questi ultimi, armati di frecce velenose, trafiggevano il Presidente dell’Associazione. Questa
volta Cerva veniva accusato di aver
affossato il dialetto e, poiché all’interno dell’Associazione noi,
per l’appunto, ci occupiamo del
vernacolo di Savona, abbiamo pensato che, sicuramente, i soci che
leggono questa rivista, sarebbero
stati interessati ad avere a disposizione la nostra versione dei fatti.
Abbiamo deciso, di comune
accordo, di non entrare nel merito delle altre questioni sollevate nell’articolo (anche se, da
un’occhiata sommaria, abbiamo sentito un intenso odore di
menzogna), ma desideriamo
concentrarci su ciò che è di nostra stretta competenza.
Così cita testualmente l’articolo: “Anche ne “A Campanassa” ,
società fondata per la tutela delle
tradizioni cittadine, in difformità
della previsione statutaria, è di
fatto abbandonato il dialetto savonese”: siamo esterrefatti …..
Il nostro gruppo, che si riunisce ogni 15 giorni nei locali dell’Associazione, si occupa di grafia, approfondimento, ricerca
lessicale, divulgazione e formazione, nonché di produzione
scritta naturalmente in vernacolo. L’attività è coordinata dal
Prof. Ezio Viglione, padre della
Grammatica Sabazia costata al
docente, che si è avvalso dell’aiuto di un centinaio di collaboratori, 30 anni di ricerca lessicale e studio linguistico. Quel-

la stessa grammatica che, guarda il caso, proprio nella figura
di Carlo Cerva, a quel tempo
semplice Consigliere, ha avuto
uno dei suoi paladini più appassionati (l’opera è nota non solo
a livello regionale, ma ha ottenuto lusinghieri consensi accademici nazionali e internazionali; basti pensare all’apprezzamento del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo
Monti, Dott. Paolo Peluffo). La
perseveranza di pochi intimi,
dicevamo, tra cui l’attuale Presidente dell’Associazione, ha
permesso che il Direttivo adottasse la” grafia ufficiale” della
GRAMMATICA SABAZIA di
Viglione, con consenso plebiscitario dell’intero Consiglio
Grande, in data 22 luglio 2004.
Non riusciamo veramente a capire perché i soci sopracitati siano
scontenti di come il dialetto viene
da noi valorizzato sotto la Presidenza Cerva. Gli Amici del Dialetto hanno incontrato i bambini
della Scuola Elementare, hanno
fatto conoscere il sabazio ai ragazzi della Scuola Media, hanno
partecipato in prima persona a
Premi regionali e nazionali ottenendo lusinghieri riconoscimenti,
sono stati referenti per il vernacolo dell’UNITRE di Savona, di
Vado Ligure e di Albisola, hanno
vissuto piacevoli incontri poetici
e musicali nelle Società di Mutuo soccorso ubicate sul territorio,
hanno organizzato e/o preso parte alle Presentazioni di opere in
prosa e in poesia.
E’ già alle stampe il Bando di
Concorso del nuovo “Beppin da

Ca’”, il XXIII per l’esattezza,
che gli interessati possono visionare integralmente su questa rivista. Quest’anno, con un notevole sforzo di organizzazione, il
Premio è diventato REGIONALE e questo ha fatto sì che l’Associazione allargasse le braccia
verso altre Associazioni del territorio che hanno risposto con grande simpatia al nostro desiderio di
comunicare, interagire e collaborare per il fine comune della difesa del nostro vernacolo. Anzi cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i referenti delle varie
Associazioni per la disponibilità
e la gentilezza dimostrate nei
nostri confronti.
Il XXIII “Beppin da Ca’”, inoltre, quest’anno presenta una sezione dedicata alla Scuola Elementare della Provincia di Savona in modo da stimolare i ragazzi a non dimenticare il vernacolo
dei loro nonni. Il tutto, naturalmente, è stato programmato con
il benestare del Consiglio Grande e del suo Presidente. Lo stesso Presidente è quello che ci
mette a disposizione almeno due
pagine della Rivista per l’Abbaino etimofilologico gestito dal
Prof. Viglione e per le nostre
produzioni scritte in prosa e in
poesia rigorosamente in vernacolo. Anzi aggiungeremmo che è
opinione diffusa che in quest’ultimo triennio i rapporti tra il gruppo
del dialetto e il Presidente siano
ulteriormente migliorati; siamo felici di vederlo di tanto in tanto partecipare alle nostre riunioni: ci
gratifica, ci sprona a continuare
e spesso loda il nostro modo di
stare insieme improntato esclusi-

Nuova sede

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

vamente all’amicizia e alla voglia di fare e di imparare.
Siamo desiderosi di informarvi ancora sul fatto che l’attività
del Gruppo di Studio “Amixi
d’u dialettu” è aperta a tutti i
soci che desiderassero farne parte,
le nostre riunioni del sabato sono momenti di studio, di confronto, di riflessione, momenti
piacevoli in cui si sta con gli
Amici, magari si mangia un
cioccolatino o un biscotto e

si sta bene insieme, alla
faccia di chi non riesce a
vivere in armonia, di chi
si nutre di pettegolezzo, e
alla faccia di chi vede
sempre il bicchiere mezzo
vuoto e mai mezzo pieno.
Siamo determinati, d’ora in
avanti, a non rispondere più a

becere provocazioni, abbiamo fatto sentire la nostra voce, come era doveroso, per sano orgoglio
del nostro operato e per
solidarietà nei confronti
del nostro Presidente,
ma non ci abbasseremo
più al livello di chi è capace solo di distruggere e
mai di costruire.
Gli Amici del Dialetto sono
aperti e pronti al dialogo costruttivo, a conoscere nuovi amici e a
lavorare insieme per rendere sempre PIÙ GRANDE, FORTE e,
soprattutto, LIBERA la NOSTRA ASSOCIAZIONE.

Il Gruppo di Studio
“Amixi d’u Dialettu”
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ASSOCIAZIONE “A CAMPANASSA”

XXIII CONCORSO DI POESIA DIALETTALE
“BEPPIN DA CÀ”
(Giuseppe Cava)

I REGIONALE
Scadenza: mezzanotte del 31 gennaio 2013
L’Associazione savonese “A Campanassa”, al fine di valorizzare e divulgare l’uso del dialetto (come lo si parla nelle diverse località del
territorio ligure), indice il XXIII Concorso Regionale di Poesia dialettale “Beppin da Ca’„ riservato a tutti i poeti dialettali che si esprimano in una della parlate locali della Liguria.
Anche se il Consiglio Grande dell’Associazione “A Campanassa” in data 22/07/2004, ha adottato all’unanimità, per il Puro Vernacolo
Sabazio di Letimbria, una sua precisa ed esatta grafia, per quanto riguarda, invece, la partecipazione al presente concorso non sarà affatto
motivo né di impedimento né di discriminazione il tipo di grafia (anche personale) adottata dai singoli autori.
Gli autori dovranno dichiarare quindi semplicemente in quale dialetto hanno inteso esprimersi, senza scendere a particolarismi circoscrizionali o rionali; sarà sufficiente dire ad esempio: dialetto di Alassio, di Imperia, di Portofino, ecc.
Non ha alcuna importanza e non costituisce motivo di impedimento l’attuale luogo di residenza dell’autore.
Quest’anno si è deciso di riservare una sezione ai ragazzi della scuola elementare, per stimolare nei giovanissimi l’interesse verso le tradizioni, i costumi e la lingua dei loro nonni.
Il presente bando e le sotto elencate norme del Regolamento di partecipazione sono stati elaborati dalla Commissione Cultura, attraverso
il Gruppo per lo studio del Dialetto Savonese e sono stati approvati dal Consiglio Grande de “A Campanassa” in data 30 luglio 2012.
REGOLAMENTO
DI PARTECIPAZIONE
Approvato dal Consiglio Grande
in data 30 luglio 2012
SEZIONE A:
POESIA IN VERNACOLO
Il Concorso non è “a soggetto” e quindi, sia per la forma, sia per il contenuto degli elaborati, è consentita la più
ampia scelta personale.
A parziale rimborso delle spese di gestione, è previsto il versamento di euro
15,00 sul c/c postale n. 13580170 intestato a Associazione “A Campanassa”,
piazza del Brandale 2 Savona; oppure
a mano, in segreteria, al momento di
consegna del plico; oppure in contanti,
allegati al plico spedito, in questo caso, con raccomandata.
a) La partecipazione è aperta a tutti e
ogni concorrente potrà presentare una
sola poesia, che dovrà essere inedita,
dattiloscritta e non dovrà superare i 32
versi.
b) La poesia dovrà essere redatta in otto copie, accompagnate dalla versione
letterale in lingua italiana e dall’indicazione del dialetto usato; ciascuna copia
dovrà essere contrassegnata (in alto a
destra) da uno pseudonimo e soltanto
una delle otto copie sarà corredata (in
calce o a tergo) da: cognome, nome,
indirizzo, numero telefonico.
c) Questa copia sarà inserita in una busta sigillata (contrassegnata anch’essa
dallo pseudonimo) insieme alla ricevuta del versamento effettuato (o ai contanti), alla dichiarazione che la poesia
è inedita e di propria creatività, all’autorizzazione al trattamento dei dati
personali come segue: «Io sottoscritto/a……..…….., ai sensi dell’art. 10
della legge 675/96, acconsento al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per gli scopi culturali perseguiti dalla Associazione “A Campanassa” di Savona».
La busta sigillata e le restanti sette copie della poesia, contrassegnate dallo

pseudonimo, saranno inserite in una
busta chiusa e inviate all’Associazione
“A Campanassa” – XXIII Concorso
Regionale di Poesia dialettale “Beppin
da Ca’„ o per posta (Casella Postale n.
190 – 17100 Savona); in questo caso
farà fede la data del timbro postale, o a
mano (presso la Segreteria della Associazione nei giorni di apertura al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 16 alle ore 18 in piazza del Brandale 2 a
Savona) e in questo caso sarà rilasciata
regolare ricevuta attestante la data di
consegna.
Scadenza per l’invio: entro e non oltre
la mezzanotte del 31 gennaio 2013
I membri della Giuria non possono
partecipare al concorso.
La Giuria, che sarà composta da sei
membri, scelti tra persone capaci di
giudicare un componimento poetico
e/o esperte di dialetto, presieduti dal
Presidente dell’Associazione, con diritto di voto, sarà resa nota a selezione
avvenuta ed il suo giudizio sarà insindacabile.
Saranno assegnati premi ai primi tre
classificati e ai meritevoli di Menzione
d’Onore.
Tutte le opere premiate e quelle segnalate saranno pubblicate sul libretto del
concorso.
La Giuria si riserva la facoltà di assegnare un premio tecnico alla poesia
scritta nella migliore grafia sabazia,
indipendentemente dalla sua classificazione.
Non saranno prese in considerazione
le poesie non in regola con le disposizioni del presente Regolamento.
Non è ammessa la partecipazione al
vincitore dell’ultima edizione provinciale del Concorso, che sarà invitato a
far parte della giuria.
A ciascuno dei vincitori sarà rilasciato
uno specifico diploma con l’indicazione del premio e a tutti gli altri concorrenti un attestato di partecipazione.
Le poesie presentate, anche se non
premiate, non saranno restituite e l’As-

sociazione “A Campanassa”, oltre a
custodirle nel proprio archivio di Letteratura Locale, ne acquisirà la proprietà letteraria, potendo disporne in
seguito a proprio piacimento.
La Cerimonia di Premiazione avverrà in
pubblica riunione nel Palazzo dell’Anzianìa con lettura delle poesie premiate,
il giorno 25 maggio 2013 alle ore 17.
L’associazione “A Campanassa” si riserva di apportare al presente Bando,
in sede di attuazione pratica, tutte
quelle modifiche che si rendessero necessarie per una migliore riuscita della
manifestazione.
Solo in tal caso i partecipanti saranno
tempestivamente avvisati per posta.
Con lo stesso mezzo, altrimenti, saranno convocati unicamente i meritevoli
di premio.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del
presente Regolamento.
SEZIONE B: RISERVATA AGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DELLA
PROVINCIA DI SAVONA
Si chiede la presentazione, da parte di
una singola classe, di una poesia o filastrocca a tema: “Il mio paese / La
mia città” in lingua italiana, purché
contenente almeno tre dei dieci vocaboli in vernacolo sabazio di seguito
evidenziati:
paize = paese
burgu = borgo
teiti = tetti
caruggi = vicoli
bùtega = negozio gexa = chiesa
ciassa = piazza
sciùe = fiori
pregìn = rubinetto scöa = scuola
La partecipazione al concorso per le
classi è gratuita.
Gli elaborati (uno solo per ogni classe)
dovranno essere inediti, dattiloscritti, e
non dovranno superare i 32 versi. La
poesia o filastrocca dovrà essere redatta in otto copie: 7 copie saranno contrassegnate da uno pseudonimo e l’ottava dovrà contenere, oltre al nome
della classe, il numero degli alunni, la

Scuola, il nome e cognome dell’insegnante proponente e un numero telefonico a cui fare riferimento. Quest’ultima copia sarà inserita in busta sigillata
contrassegnata dallo pseudonimo insieme alla dichiarazione seguente:
“L’insegnante ………………… della
classe ………….. della Scuola
………. (indirizzo), ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, acconsente al
trattamento dei dati personali degli
alunni esclusivamente per gli scopi culturali perseguiti dall’Associazione “A
Campanassa” di Savona”.
La busta sigillata e le restanti 7 copie,
contrassegnate da pseudonimo, saranno inserite in una busta chiusa e inviate per posta o portate a mano all’Associazione “A Campanassa”- XXIII
Concorso Regionale di Poesia Dialettale “Beppin da Cà” - Casella Postale
N. 190- 17100 Savona.
Le classi che avranno presentato lavori
ritenuti più meritevoli (a giudizio insindacabile della giuria) saranno avvisate in tempo utile e saranno premiate
con materiale didattico e/o libri. Il
Gruppo di Studio Amixi d’u dialettu
metterà a disposizione un esperto per
eventuali chiarimenti o aiuti. La cerimonia di premiazione si effettuerà in
data 25 maggio 2013 alle ore 17 in
Campanassa.
Gli interessati possono richiedere informazioni in merito telefonando all’Associazione Culturale Savonese “A
Campanassa” il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 18 al n. 019 821379
Savona 30 luglio 2012
Il Segretario: Nadia Belfiore
Il Presidente: Carlo Cerva
Per eventuali delucidazioni
rivolgersi a:
Segreteria de “A Campanassa”,
piazza del Brandale n. 2 Savona
al lunedì ed al giovedì
dalle ore 16 alle ore 18
telefono 019/821379
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BIBLIOTECA POGGIO POGGI
Ripristino - riordino - inventario
informatizzazione - catalogazione
La Convenzione con l’Università di Genova

La barra è a dritta, il vento è in poppa.
La rotta è quella giusta.
di Maria Giovanna Parodi
BIBLIOTECA: per definizione
è “ambiente in cui sono raccolti e
ordinati i libri a disposizione di
chi intende leggerli, consultarli o
studiarli”.
E’ noto ai soci che l’Associazione culturale “A Campanassa” ne possiede una, ma che fino
a pochi anni fa non era accessibile per mancanza di idonei locali e strutture atti ad una corretta collocazione e, tantomeno,
ad una consultazione.
Nel 2006, ristrutturata in toto
la sala, ormai fatiscente, e con
l’acquisto di idonea scaffalatura, si è dato inizio al riordino,
sia pure parziale, di tutto il materiale che da troppo tempo giaceva in condizioni precarie.
Quando nel 2010, con il rinnovo
del consiglio direttivo, mi venne
assegnato il compito di riordinare
definitivamente il patrimonio librario, già in parte spolverato e
collocato nei nuovi armadi, mi resi subito conto che era necessaria
una radicale modifica nell’assetto
dei volumi ed in primis occorreva
conoscerne il numero esatto e la
tipologia, non solo per esigenza di
inventario ma anche per rispondere alla Regione Liguria che, da
tempo, inviava questionari da
compilare, ai quali non risulta essere mai stato dato riscontro, relativi alle biblioteche della Liguria,
e più volte sollecitati, poiché in
base alla quantità di libri, può essere assegnato un contributo alle
associazioni.
Come “cacio sui maccheroni”
dalla Regione giunse un invito a
partecipare ad un corso formativo
sia pure di breve durata ma di
grande utilità, tenuto dalla dott.ssa
Flavia Pinzari dell’Istituto Centrale per la Conservazione e Restauro
del Patrimonio Archivistico e Librario (ICPAL) di Roma, coadiuvata dalla dott.ssa Cristina Dalmolin di Genova. Il programma del
corso era incentrato sulla tenuta
dei locali e dei libri (spolveratura,
cause di degrado dei materiali da
micro e macrorganismi, disinfezione e disinfestazione, ecc.).
Ebbe inizio così, con l’indirizzo prezioso dei funzionari regio-

nali, coadiuvata da socie volenterose e da alcuni amici del Consiglio, la sistemazione, per argomento, di tutto il materiale esistente; parte di esso è già stata
fotografata ed inserita su computer su un programma appositamente studiato.
Oltre alla biblioteca cosiddetta “nuova”, nella sala detta
“dell’Angiolina” (anche questa
sala è stata opportunamente ristrutturata), è custodita la biblioteca “donazione Barile”,
contenuta nei mobili-libreria
dello stesso donatore.
Come spesso accade quando si
mette mano al riordino di armadi,
librerie e quant’altro, insieme ad
una notevole quantità di polvere,
muffa, “pescetti argentati” e tarli,
abbiamo avuto il piacere di trovare anche alcuni “cinquantini”
(per chi non lo sapesse, i cinquantini sono libri del ’500) ed
anche pregevoli pubblicazioni
dei secoli seguenti, in ottimo stato. In questo caso si è reso necessario esaminare uno ad uno i libri
per individuarne la data di edizione, trattandosi di raccolta, per la
maggior parte, antecedente al
’900.
Per pura notizia, al termine di
questa prima fase e precisamente
al 30 giugno 2011, il totale dei libri in giacenza presso la Campanassa era di 6706, ad oggi, tra
acquisti e donazioni si sono aggiunti altri volumi per un totale
di circa 7.000.
Il lungo lavoro svolto tuttavia
non è sufficiente a rendere fruibile
il materiale esistente.
Occorre anzitutto una catalogazione accurata e che richiede
molto tempo a disposizione ed
una competenza specifica adeguata. Per questa operazione, eseguita da personale specializzato, a
conti fatti e sentito anche il parere
di consulenti (anche in sede regionale) occorre una copiosa cifra. Si
è pensato quindi di contattare la
Prof. Angela Trucco Martinengo, nostra socia, e la Prof. Augusta Molinari, per studiare una
eventuale collaborazione con l’università di Genova, che potreb-

be inviare studenti interessati alla materia, sia per uno stage di
formazione sia per lo sviluppo di
tesi, ovviamente con la presenza
costante di un consigliere.
Con l’approvazione unanime del
consiglio direttivo si è giunti a
formulare una richiesta ufficiale in
tal senso e, a tale scopo, il presidente della “A Campanassa” ha
firmato la convenzione con l’università di Genova.
Allorquando tutto il lavoro di

catalogazione ed informatizzazione sarà ultimato, i soci e gli studiosi che lo desiderano, potranno
prendere visione dei libri, nei
giorni e nelle ore che verranno
stabilite dal Consiglio Grande.
A completamento di quanto fin
qui esposto, credo opportuno trascrivere la relazione della prof.
Angela Trucco Martinengo che
conferma l’importanza del patrimonio librario e la validità della
soluzione prospettata.

«Assieme alla collega savonese prof.ssa Augusta Molinari, per invito del Presidente rag. Carlo Cerva dell’Associazione “A Campanassa”, ho visitato la biblioteca che è sita nel complesso del Brandale.
Siamo entrambe rimaste piacevolmente sorprese della ricchezza
della raccolta libraria e archivistica.
I libri più antichi e preziosi sono raccolti negli antichi scaffali della
sala detta “dell’Angiolina”, altri sono riposti in appositi scaffali, all’uopo acquistati dall’Ente, e sistemati con ordine nella sala biblioteca. Si tratta di libri di letteratura e storia, anche storia dei fatti e dei
costumi locali, e raccolte di riviste e antiche brochure. Alcuni libri
sono di grande pregio e interesse storico-scientifico, alcuni sono
di edizioni non facilmente reperibili o ormai esaurite, altri libri sono moderni, alcuni addirittura presenti in più copie, ed ancora in
commercio.
Con molta dedizione e pazienza la bibliotecaria sig.ra Parodi,
che in quella occasione abbiamo incontrato assieme al Presidente, da
tempo sta ordinando e catalogando su apposito registro i libri antichi e moderni, le raccolte di riviste e giornali, segnando autori,
edizioni, datazioni e indicando la relativa posizione nelle diverse
scaffalature.
Una parte dei testi presenti sono un patrimonio della città e
molti libri meritano senz’altro una classificazione telematica
normalizzata che ne consenta la condivisione con la rete delle biblicoteche nazionali e universitarie, rendendone possibile la consultazione da parte di studiosi e degli enti interessati.
Il Presidente e il Consiglio dell’Associazione “A Campanassa” hanno
pensato allora di rivolgersi al Campus Universitario di Savona, dove l’Università di Genova è presente con il Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione, da anni operante nel Campus di Legino.
Augusta Molinari, che è professore ordinario di Storia Contemporanea e docente nel Campus, opera nel Dipartimento di “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (DISFOR)” dell’Ateneo
genovese, che attiva corsi di Biblioteconomia nella sede di Genova.
E’ stata allora firmata una convenzione tra l’Associazione “A
Campanassa” e il Dipartimento DISFOR che rende possibile agli
eventuali studenti interessati e ai neolaureati di effettuare stage
presso l’Associazione “A Campanassa” ai fini di collaborare al
riordino informatico normalizzato della biblioteca.
Data però la gran mole di materiale da organizzare, il Dipartimento
suggerisce, per meglio attirare l’interesse e convincere gli studenti ad
effettuare la loro tesi di Laurea in Biblioteconomia a Savona, di prospettare la possibilità di ottenere una borsa di studio annuale.
La convenzione è stata firmata dai due Enti interessati e ci auguriamo davvero che il lavoro possa iniziare e proseguire nel modo più
utile e fruttuoso. (Angela Trucco Martinengo)».
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ONLUS

Consulta Comunale per il Priamàr

Comune di Savona: rinnovata la
“Consulta Comunale per il Priamàr”
Con delibera n. 231 del 28
agosto u.s. la Giunta Comunale
di Savona ha proceduto al rinnovo dei componenti della “Consulta Comunale per il Priamàr”,
come previsto dal Regolamento
della Consulta dopo ogni rinnovo
del Consiglio Comunale della
Città.
In seguito alla delibera la
“Consulta per il Priamàr” è
composta dall’arch. Marta Sperati, dirigente comunale, che la
presiede in qualità di delegata
dal Sindaco, e dai quattro
“esperti in ambiente, archeologia, cultura, storia, tradizioni e
urbanistica” (Marcella Boero,
Carlo Cerva, Rinaldo Massucco
e Carlo Varaldo) in rappresentanza delle quattro associazioni che
da oltre cinquant’anni conducono studi e ricerche sul Priamàr
(“A Campanassa”, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Sabazia, la Sezione di Savona di Italia Nostra e la Società
Savonese di Storia Patria).
Con deliberazione n. 33 del 27
settembre 2011 il rinnovato Consiglio Comunale di Savona aveva
già confermato la “Consulta per
il Priamàr” tra gli “organismi
collegiali indispensabili necessari per l’espletamento delle funzioni proprie del Comune”; con
il rinnovo dei componenti di tale
Consulta deliberato ora dalla
Giunta, questo importante organo
tecnico del Comune diventa del
tutto operativo per iniziare l’attività di fattiva collaborazione con

La più antica pianta della Fortezza di Savona (databile all’anno 1591) riporta ancora la planimetria dell’antica cattedrale,
sulla punta più avanzata del promontorio roccioso del Priamàr, con le sue tre navate sorrette da sette ordini di colonne (a fine settembre si è conclusa la campagna di scavi archeologici 2012, che sarà illustrata in dettaglio in uno dei prossimi numeri di questo Giornale).

l’Amministrazione Comunale.
In base al vigente Regolamento
comunale la “Consulta Comunale per il Priamàr costituisce supporto della Giunta, delle competenti Commissioni consiliari e dei

tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori sul
Priamàr: esprime pareri e proposte sulla progettazione e realizzazione degli interventi concernenti
il complesso monumentale del

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

Priamàr (fortezza ed aree adiacenti) sia nella fase di formulazione, sia in quella di attuazione” ed “esprime pareri ed elabora proposte” anche “in materia
delle nuove utilizzazioni”.
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Villa Zanelli messa in vendita dalla Regione Liguria.

Importante provvedimento del Comune
per tutelare villa e dintorni
Nell’ultimo anno la Regione Liguria, proprietaria dell’importante gioiello Liberty della Villa Zanelli (donata a
suo tempo dai proprietari per destinazione sanitaria), ha deciso di alienare
la villa (compreso il parco), per contribuire a ridurre il deficit finanziario regionale, dopo che per anni ne era stato
promesso un recupero per funzioni di
pubbliche utilità (si era parlato di installarvi prima il Comando provinciale
dei Carabinieri e poi una scuola di formazione alberghiera, ma non si era
mai arrivati a concretizzare le idee).
In mancanza di volontà politica e di
risorse economiche, la vendita a privati
potrà auspicabilmente porre fine alla
progressiva rovina del complesso immobiliare, ma è assolutamente necessario evitare tanto che vengano alterati
l’integrità architettonico-ambientale
della villa e del pregevole parco che la
attornia, quanto che nel settore latomare del parco i futuri proprietari possano impedire al Comune il transito
dell’auspicata passeggiata pubblica
dalla spiaggia delle Fornaci di Savona
a Vado (il terreno della villa occupa infatti tutto lo spazio tra la via Aurelia e
la spiaggia).
Per consentire la vendita regionale,
il 31 luglio scorso il Consiglio Comunale di Savona è stato chiamato ad approvare una variante del Piano Urbanistico Comunale (PUC): non si è limitato però a ratificare la volontà della Regione, ma ha approvato all’unanimità
(Sindaco compreso) un importante ordine del giorno (presentato dai consiglieri Aschiero, Bagozzi, Carlevarino,
Acquilino, Demontis, Pesce, Frumento, Zunino, Debenedetti, Pongiglione,
Arecco e Romagnoli) per la conservazione e la valorizzazione di Villa Zanelli e dell’area verde che la circonda e
per garantire la realizzazione della futura passeggiata.
Riportiamo qui di seguito il testo
dell’Ordine del Giorno deliberato.

glio 76, mappali 70, 92 e 94 (su cui insiste parte della odierna Caserma dei
Vigili del fuoco) del Catasto Terreni;
CONSIDERATO
- che, come si evince dalla DGR
611/2012, detti immobili sono pervenuti ad ARTE Genova tramite atto di
trasferimento tra Regione e ARTE
stessa stipulato in data 30.12.2011, rep
n. 15319, fasc 6767;
- che alla suddetta DGR 611 sono
state allegate, per quanto attiene il territorio comunale di Savona, le schede a
corredo del programma approvato,
proposte da Arte Genova per la valorizzazione degli immobili sopra indicati (terreno in Via Nizza e Villa).
ATTESO
che le previsioni di cui alle schede
di proposta allegate alla DGR
611/2012 sono in contrasto con la disciplina del PUC vigente, così che si
configurano in variante allo stesso
piano;
RILEVATO
con riferimento al compendio di Villa Zanelli, che - ancorché non indicato
nella scheda allegata alla DGR 611 - lo
stesso ricade all’interno della fascia di
inondabilità di tipo “A” del torrente
Molinero (aree a pericolosità idraulica
molto elevata, inondabili al verificarsi
dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo
di ritorno di 50 anni), di cui al Piano di
bacino vigente, e per quanto attiene il
sedime della casa del custode e parte
del parco, gli stessi sono ricompresi all’interno della fascia di inedificabilità
assoluta di mt 3 dall’alveo, ai sensi
della normativa del suddetto piano;
VISTO
che la Giunta Comunale ha formu-

lato la seguente proposta di deliberazione:
> di pronunciarsi in generale in senso favorevole sulle proposta di modifica delle destinazioni d’uso di cui alle
schede allegate al secondo stralcio del
Programma delle alienazioni e valorizzazioni di immobili, approvato con
DGR n. 611 del 29.05.2012 e redatto
al sensi dell’art. 29 della LR
27.12.2011 n. 3;
> di propendere, ai sensi dell’art.
29, comma 5, lett b), per I’indizione di
una Conferenza di Servizi, al sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi), volta a definire la disciplina
urbanistica dei relativi immobili ed approvare la necessaria variante al Piano
urbanistico comunale; ciò in particolare alla luce delle problematiche, evidenziato nelle premesse, relative alla
classificazione di piano di bacino per il
compendio di Villa Zanelli e all’esigenza di valutare lo stralcio dalla proposta relativa al compendio di villa Zanelli del mappale 94 del foglio 76 del
Catasto Terreni (servizio individuato
dal PUC come S2.10), oggetto di un
servizio pubblico in atto;
> di dare mandato al civico Settore
Pianificazione Territoriale di procedere
all’indizione della suddetta Conferenza
di Servizi e ai successivi adempimenti
di deposito e di pubblicità della presente deliberazione;
> di disporre che, ai sensi dell’art.
29 comma 9 della richiamata LR
37/2011, il verbale della Conferenza di
Servizi sia depositato a libera visione
del pubblico con le modalità di cui al
citato comma per un periodo di 15
giorni consecutivi ai fini della presentazione, nello stesso periodo, di eventuali osservazioni da parte di chiunque

vi abbia interesse;
> di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la tempistica dettata dal sopra citato
articolo 28 delle LR 37/2011.
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta Comunale
ad attivarsi affinché nella Conferenza dei Servizi indetta dal civico Settore Pianificazione Territoriale il
cambio di destinazione d’uso dell’immobile del Compendio di Villa
Zanelli in Savona Via Nizza venga
vincolato alle seguenti condizioni:
1) l’unità immobiliare denominata
Villa Zanelli e relativi accessori (Comune di Savona foglio 76 mappali
70, 92) non potranno in alcun modo
essere frazionati; essa dovrà essere
restaurata recuperando l’aspetto originale della Villa.
2) il giardino dovrà essere restaurato e conservato nella situazione
originaria ed il vincolo sul Parco della Soprintendenza della Liguria dovrà essere assoluto. Per tale ragione
e per il pericolo di esondabilità dell’attiguo Rio Molinero non sarà consentito realizzare alcun posteggio interrato. A tal fine viene eliminata
l’indicazione di “Flessibilità” di “Disciplina urbanistica edilizia” della
Scheda di “Proposta di nuova destinazione d’uso urbanistica” dell’Allegato B “scheda allegata alla DGR
611/2012 e relativa documentazione
redatta da ARTE Genova”.
3) Dovrà essere lasciata una fascia
pubblica, lato mare, di adeguate dimensioni (non inferiore a m. 6 di larghezza) da concordarsi con l’Amministrazione Comunale, da utilizzare
per la prevista passeggiata ZinolaPriamàr (inserita nella passeggiata
ciclo-pedonale Vado - Arenzano prevista dalla Regione Liguria).

***
IL CONSIGLIO COMUNALE
DI SAVONA
PREMESSO
– che la LR 27.12.201 n. 37 (legge
finanziaria 2012) prevede che gli immobili non strumentali di proprietà della Regione possano essere inseriti nei
rispettivi programmi delle alienazioni e
valorizzazioni, ivi compresi quelli per i
quali la destinazione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della relativa funzione;
– che la Regione Liguria ha approvato il secondo stralcio del Programma
delle alienazioni e valorizzazioni di
immobili, con Delibera di Giunta
(DGR) n. 611 del 29.05.2012;
– che il secondo stralcio è conseguente alla richiesta di ARTE Genova - titolare degli immobili - di inserimento nel
suddetto programma di un secondo lotto
di beni, tra i quali i seguenti, ubicati sul
territorio del Comune di Savona:
• terreno sito in Via Nizza, individuato al foglio 77, mappale 213 del
Catasto terreni;
• compendio della Villa Zanelli, con
annesso parco e residenza del custode
in Via Nizza,individuati al foglio 76,
mappali 70 (Villa) e 92 (residenza del
custode) del Catasto Fabbricati e al fo-

Nella fotografia aerea qui sopra riportata è ben evidente come la Villa Zanelli, con il suo pregevole parco, occupi tutta l’area urbana compresa tra la spiaggia, il Rio Molinero e la via Aurelia: è quindi evidente la necessità che il settore del parco adiacente alla
spiaggia rimanga di proprietà pubblica, per non impedire la futura continuità della passeggiata dalla spiaggia delle Fornaci di Savona fino a Vado.
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Comune di Savona:
ulteriore nuova delibera per il ripristino
del Fossato di Levante del Priamàr
Il 31 luglio scorso il Consiglio Comunale di Savona ha approvato all’unanimità (Sindaco compreso) un importante ordine del giorno (presentato dai consiglieri Aschiero, Bagozzi,
Zunino, Acquilino, Demontis, Carlevarino, Maida e Pongiglione) per il
recupero e la valorizzazione del Fossato di Levante del Priamàr, nell’area
(ex-Italsider) compresa tra la Fortezza e la galleria artificiale della nuova
strada d’accesso al porto.
Sono trascorsi ormai 10-12 anni da
quando il Comune approvò lo “Schema di Assetto Urbanistico” del settore
urbano (ex-portuale-industriale) compreso tra la Torretta e il Priamàr: in
questi anni i palazzi privati previsti in
tale documento sono stati costruiti,
mentre la prescrizione del recupero e
della valorizzazione del Fossato è rimasta finora inattuata.
Quest’anno il Comune ha apportato una nuova variante alla sistemazione urbanistica dell’area di “Orsa
2000” (la si è illustrata nello scorso
numero di questo Giornale) e l’argomento del definitivo recupero alla
Città delle aree “ex-Italsider” è tornato d’attualità.
A dieci anni di distanza dalle prescrizioni per il recupero dell’area
verde del Fossato, deliberate per ben
tre volte consecutive negli anni 1999,
2001 e 2002, il Consiglio Comunale
di Savona ha quindi ribadito la necessità di ultimare la prevista valorizzazione del lato di Levante del Priamàr.
Riportiamo qui di seguito il testo
dell’Ordine del Giorno deliberato.

progettati in tali aree dall’arch. Bofill
(Società “Orsero” e “Orsa 2000”), in
base a quanto stabilito dal “Piano
Territoriale di Coordinamento degli
insediamenti produttivi dell’area centrale ligure” (PTC-ACL)

il necessario svuotamento della terra
con la quale nel 1902 tale fossato fu
interrato, in modo da ripristinare la
quota originaria del Fossato, come
prescritto dal S.A.U.

Bastione di San Bernardo (sede dell’ex Museo Renata Cuneo e dell’ex
Ostello della Gioventù) che attualmente l’Amministrazione Comunale
intende riattivare.

VERIFICATO
Che in tutte e tre le versioni del
S.A.U. approvato con delibera del Consiglio Comunale negli anni 1999, 2001
e 2002 era prescritto quanto segue:

VISTO
Che il Progetto in attuazione dello
SUA di iniziativa privata “Complesso
del Crescent” nelle aree ex Italsider relativo alle opere di completamento
del Comparto 1, in variante allo SUA

SOTTOLINEATO
La necessità di una fascia-verde di
rispetto sul lato di Levante del Priamàr, analogamente a quanto realizzato negli ultimi anni tra la Fortezza e
corso Mazzini, dove il Fossato ester-

In questa fotografia del 1885 è ancora ben evidente il fossato che circondava la Fortezza: il fossato di Levante si sviluppava tra lo
spigolo del Baluardo di S. Carlo, il Torrione dell’Angelo e la punta del Bastione di S. Bernardo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DI SAVONA

“La definizione del margine verso
il Priamàr dovrà essere risolta in
modo da suggerire l’originaria presenza della cintura bastionata seicentesca, ripristinando alla sua quota originaria l’antico fossato esterno
alla Fortezza, ivi tuttora esistente interrato”.

CONSIDERATO
Che negli anni 1999, 2001 e 2002
il Consiglio Comunale di Savona approvò un “Schema di Assetto Urbanistico” (S.A.U.) dell’area urbana di
Savona compresa nelle aree ex-portuali ed ex-industriali tra la Torretta e
il Priamàr (delibere di Consiglio del
2 agosto 1999, n. 14 del 9 aprile
2001 e n. 13 del 4 marzo 2002) e che
tale S.A.U. fu determinante per consentire la realizzazione degli edifici

APPURATO
Che tale prescrizione del vigente
S.A.U. fu recepita solo in modo molto parziale nel successivo Strumento
Urbanistico Attuativo (S.U.A.) del
Crescent. approvato con delibera del
Consiglio Comunale di Savona n. 14
del 4 marzo 2002 e dalla Conferenza
dei Servizi dell’11 marzo 2002, in
quanto nelle tavole progettuali fu sì
inserita la linea del profilo del fossato. ma senza alcuna indicazione circa

***

approvato, comportante variante al
Piano Urbanistico Comunale (PUC)
ai sensi dell’art. 44 della Legge Urbanistica Regionale 4/9/1997 n. 36 e
successive modificazioni ed integrazioni approvato in Consiglio Comunale il 29/06/2012 ha recepito ulteriormente la necessità di valorizzare
il Fossato esterno della Fortezza, ma
si limita a stralciarne l’area dalle
opere di urbanizzazione previste dalla nuova Variante Urbanistica, senza
dare attuazione neppure questa volta
alle prescrizioni del tuttora vigente
S.A.U., deliberato dal Comune di Savona negli anni 1999, 2001 e 2002.
VALUTATO
Che tale soluzione permette di migliorare gli accessi, l’illuminazione e
I’areazione dei primi due piani del

no è stato ottimamente recuperato e
valorizzato.
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta Comunale
ad attivarsi per fare in modo che
trovi comunque una rapida attuazione quanto previsto dal vigente
“Schema di Assetto Urbanistico”
(SAU) approvato il 23/04/2002 con
Conferenza dei Servizi e deliberato
definitivamente dal Comune di Savona con delibera del Consiglio Comunale n 13 del 4 marzo 2002:
“La definizione del margine verso il
Priamàr dovrà essere risolta in modo
da ricostituire l’originaria presenza
della cintura bastionata seicentesca,
ripristinando alla sua quota originaria l’antico fossato esterno alla Fortezza, ivi tuttora esistente interrato”.

ARMERIA TESSITORE
TIRO - CACCIA - TRAP
Via Nazario Sauro 23 r - 17100 Savona - tel. 019.824.684 - Fax 019.853.937
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IL PRIMO CHIOSCO IN ITALIA DEI GIORNALI CATTOLICI È NATO A SAVONA
di Giovanni Farris
24 dicembre 1924, inizio dell’Anno Santo.
Per la Chiesa si trattava di un tempo importante
per rispondere agli attacchi anticlericali, che assumevano toni sempre più crudi. Il fascismo del
resto se ne serviva come arma a buon mercato,
fornitagli dalle logge massoniche, per demolire,
all’interno ed all’esterno, ogni forma organizzativa cattolica, che avrebbe potuto contrastarlo. Il
16 gennaio 1925 mons. Carlo Dalmazio Minoretti, vescovo di Crema, venne trasferito da Pio
XI nella sede metropolitana di Genova. L’importanza del card. Minoretti fu grande non soltanto per Genova, ma per tutta la Liguria. Fare
infatti una storia dei rapporti tra fascismo e
Chiesa nelle nostre diocesi liguri, senza l’incidenza degli orientamenti dell’arcivescovo di Genova, che restò un convinto antifascista, sarebbe
fortemente monca. Il card. Minoretti (18611938), discepolo di Toniolo, era particolarmente
sensibile al problema sociale, diede senza riserve il suo appoggio alla causa democratico-cristiana e, nell’epurazione condotta da Pio X contro il modernismo, egli ne fu vittima illustre ed
innocente, abbandonando l’insegnamento teologico che teneva nel Seminario maggiore di Milano e la direzione dell’autorevole rivista, “La
Scuola Cattolica”.
Fin dalla prima assemblea dei vescovi della
Provincia Ecclesiastica Ligure da lui presieduta,
nella Lettera Collettiva del 1 novembre 1925, si
richiamerà ad una mobilitazione di tutte le forze
spirituali, sociali e culturali in difesa della Chiesa. In particolare si soffermerà a sottolineare
l’importanza dell’organizzazione “che passa sotto il nome d’Azione Cattolica”. Al termine della
Lettera esprime, come necessità improrogabile,
di dotare l’Azione Cattolica di un’arma importante, il quotidiano cattolico: “I Vescovi, come
la suprema Sede Apostolica desiderano che i
cattolici organizzati abbiano i loro giornali i
quali mantengano fra loro lo spirito di apostolato che forma il fine dell’azione stessa, diano le
direttive cristiane nell’estimazione di cose ed
eventi, e scevri da personalismi, da acredine partigiana, da pose pretensiose, sieno sempre all’unissono colle direzioni che vengono dai Vescovi
e dalla Giunta Centrale. Nella Liguria un giornale quotidiano che risponda ai criteri assegnati,
che sia cioè legato a nessun partito, e sia alla dipendenza diretta dell’Azione Cattolica, manca.
Che abbia a sorgere è il desiderio dei Vescovi,
ed essi ben volentieri lo benediranno, lo aiuteranno e lo raccomanderanno quando risponda
nettamente ai fini ed alle direttive dichiarate”.
Quasi in contemporanea alla Lettera Collettiva dei vescovi liguri Pio XI pubblicherà, l’11 dicembre 1925, l’Enciclica “Quas primas” sulla
Regalità di Cristo, dove si afferma che l’obiettivo da combattere è “la peste dell’età nostra, il
così detto laicismo, coi suoi errori e i suoi empi
incentivi”.
Intanto il 30 dicembre 1925 la Giunta Centrale per l’Azione Cattolica farà ufficialmente
conoscere alle Giunte diocesane le Norme per la
Stampa Cattolica.
A Savona, dopo la morte di Mons. Salvatore
Scatti (30 giugno 1926), farà il suo ingresso, l’8
maggio 1927, il Vescovo, Mons. Righetti. Uno
dei primi problemi che dovette risolvere fu la
sopravvivenza de “L’Avvenire”. “Il Letimbro”
aveva assunto il titolo di “Avvenire” proprio per
l’entusiasmo dettato dall’impegno politico dei
cattolici savonesi nel Partito Popolare Italiano. Il
partito fascista aveva ingiunto al giornale di cessare le pubblicazioni, il Vescovo rivendicò a sua
volta il diritto da parte della Diocesi di possedere una sua voce. Tanto insistette che si giunse ad
un compromesso, quello di ritornare al vecchio
glorioso nome, “Il Letimbro”, quasi si trattasse
di una nuova fondazione del giornale stesso. Fu
così che il giornale diocesano restò in vita. In
seguito la Giunta Diocesana manifesterà al Ve-

scovo tutta la sua riconoscenza per aver impedito “che nella primavera dello scorso anno, venisse soppresso”.
A gennaio del 1929 il quotidiano cattolico ligure, “Il Nuovo Cittadino”, iniziò il suo primo
anno di vita. Mons. Righetti, sollecitato dall’Arcivescovo di Genova, inviò immediatamente una
lettera circolare ai parroci della Diocesi per la
sua diffusione e, a questo proposito, volle far
apparire un suo caloroso invito nella Rivista dio-

golarità e importanza del quotidiano cattolico.
Per non rendere vani gli appelli sulla diffusione della Buona Stampa mons. Righetti, dietro
consiglio di Elsa Magnani, ritenne indispensabile una organizzazione che affiancasse sia il quotidiano che il settimanale cattolico. A Savona
nacque così, nel 1930, l’Unione Eucaristica della Buona Stampa (sede in via Quarda Superiore
1/1), con una doppia funzione, quella di promuovere incontri eucaristici per riparare i mali

Chiosco Buona Stampa.

cesana del mese di gennaio 1929.
Sulla necessità per l’Azione Cattolica di una
sua stampa non solo nazionale, ma anche locale
si era espresso pure il Papa nel suo discorso ai
giornalisti cattolici radunati a Roma nel giugno
del 1929 (“Bollettino Ufficiale dell’Azione Cattolica” del 1 luglio 1929). Proprio in ottemperanza a questi desideri la Giunta Centrale, il 25
novembre 1930, chiedeva alle Giunte Diocesane
di indicare i giornali quotidiani o periodici cattolici nell’ambito della Diocesi e dei loro rapporti con la Giunta diocesana.
Il 21 novembre 1929 l’Arcivescovo di Genova assieme ai vescovi invierà al clero ed ai fedeli della Provincia Ligure una Lettera, nella
quale, dopo aver parlato dei difficili problemi
pastorali del momento, nelle conclusioni non
dimenticherà il quotidiano cattolico: “Abbiamo
ora in Liguria il nostro giornale cattolico. La
sua vita è nelle vostre mani; nelle mani di tutti i
cattolici della Provincia Ecclesiastica Ligure.
Sta a voi farlo vivere o farlo morire. Farlo morire non curandolo, abbandonarlo; farlo vivere e
prosperare aiutandolo ed amandolo”. Nella Rivista diocesana mons. Righetti esprimerà (novembre 1929) queste preoccupazioni del Cardinale, che compariranno nel numero di dicembre
della Rivista diocesana, e ricorderà pure, accanto al “Nuovo Cittadino”, “Il Letimbro”, che
“già dal titolo ricorda quanto noi abbiamo di
più prezioso e di più caro: l’Apparizione della
Madonna”.
Evidentemente l’insistenza di questi inviti
non aveva dato i risultati sperati se a dicembre il
card. Minoretti sentirà la necessità di intervenire
nuovamente con un suo lungo appello sulla sin-

prodotti dalla cattiva stampa, e, nello stesso tempo, quella di agevolare una capacità di discernimento e di apostolato nei confronti della buona
stampa. Elsa Magnani (Smirne 1884 - Sirmione
1974), fondatrice dell’Unione, era una convertita di intensa fede e di grande carità, molto intelligente, organizzatrice infaticabile, parlava correntemente il greco, il tedesco, il francese, aveva
viaggiato molto e si stabilì a Savona per il posto
di primario oculista assunto dal marito Camillo
presso l’Ospedale San Paolo. Nell’ambito cattolico savonese, piuttosto provinciale, la sua presenza determinò una certa rivoluzione. Sarà lei a
far capire che l’inutilità degli appelli dei vescovi

non dipendevano in gran parte dall’apatia dei
cattolici, quanto dalla mancanza di una adeguata
organizzazione per la diffusione dei giornali. Sarà lei a provvedere Savona di un chiosco e di
una libreria cattolica. Il vescovo, con una punta
di orgoglio, nella Rivista diocesana di dicembre
1930, annunziava la realizzazione del chiosco:
“L’Unione Buona Stampa il giorno 30 u. s. inaugurò un chiosco (primo in Italia) esclusivamente
per la stampa cattolica.
Esso ha sede in Via Garassino 12 (piazzetta
Campanile del Duomo), ed ha in vendita, oltre
che l’autorevole giornale “L’Osservatore Romano”, “Il Nuovo Cittadino”, i principali giornali
cattolici, il nostro settimanale “Il Letimbro”, riviste e periodici illustrati.
Un deposito di libri delle migliori case editrici (ascetica, coltura, letteratura amena) può accontentare tutte le richieste”.
La sistemazione urbana di via Garassino obbligò l’Unione Buona Stampa a costruire un
chiosco in altra zona della città. La Magnani
scelse un centro nevralgico della città, piazza
Diaz, davanti al Teatro Chiabrera. Il nuovo chiosco fu ammirato per la sua eleganza (arch. Rosso e fabbri Besio) e venne inaugurato nel pomeriggio del 20 maggio 1939, con la benedizione
del can. Giovanni Battista Parodi. Dopo l’entrata in guerra dell’Italia accanto alla Germania, il
chiosco via via divenne un vigilato speciale, dove “L’Osservatore Romano” veniva normalmente sequestrato. Elsa Magnani escogitò un metodo, che in qualche modo potesse sgrovigliare
questa insistente situazione. Invece di disdire
l’abbonamento per le copie del giornale che le
giungevano al mattino, ne aggiunse un altro con
la spedizione in ore più tarde. Garantì in tal modo quasi sempre la presenza de “L’Osservatore
Romano”, nonostante il sequestro delle copie di
prima mattinata. In un’intervista fatta all’onorevole Giuseppe Noberasco, troviamo quanto talvolta capitava davanti al chiosco di piazza Diaz:
“Ricordo l’episodio in cui hanno picchiato mio
padre perché, come cattolico si era opposto alla
censura dell’Osservatore Romano, il quale aveva pubblicato notizie che non piacevano ai fascisti. Un’altra dimostrazione pubblica che ricordo
in piazza Diaz dov’era quell’edicola e c’è tutt’oggi: i fascisti andarono e presero le copie di
un giornale, per caso mio padre si trovò a passare da quelle parti e lo percossero violentemente”
(L’applicazione della Legislazione anti ebraica
del 1938 nel Savonese, a cura del Liceo Classico
di Savona, Savona 2000, p. 119). Naturalmente
“L’Osservatore Romano” non era soltanto atteso
dai cattolici, ma anche dagli oppositori del regime. Era infatti l’unica testata libera, che in un
mondo caratterizzato dall’odio e dalla guerra,
parlava di pace.
G.F.

Ernesto e Giacomo Gaggero e Gaspare Parodini.
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Città di Savona

A Campanassa

Presentazione pubblica del progetto relativo
ai lavori di ristrutturazione e restauro del
Complesso del Brandale
con la partecipazione del Sindaco di Savona Federico Berruti,
del Presidente e del Consiglio Grande
dell’Associazione “A Campanassa”

Sabato 27 Ottobre 2012, ore 17,00
Salone dell’Anziania
Palazzo del Brandale
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LE FORME “INTELLIGENTI”
CERAMICHE IN DIALOGO TRA XVII E XX SECOLO
Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Tursi
31 maggio - 30 settembre 2012
Prorogata sino al 21 ottobre 2012
di Loredana Pessa
La mostra, frutto della collaborazione tra la Wolfsoniana-Fondazione Regionale per la Cultura e lo
Spettacolo e il Settore Musei del
Comune di Genova, è curata da
Matteo Fochessati, Gianni Franzone e Loredana Pessa e ha sede nelle Sale delle Ceramiche di Palazzo
Tursi, all’interno del percorso dei
Musei di Strada Nuova.
Punto di partenza del progetto
che ha condotto alla realizzazione
dell’iniziativa è stata l’esigenza di
rompere i rigidi schemi cronologici e stilistici alla base dell’allestimento delle raccolte di ceramiche
antiche dei Musei Civici, dal 2005
parzialmente esposte a Palazzo
Tursi. Questa collezione, frutto in
gran parte di una serie di importanti donazioni da parte di collezionisti privati del XIX secolo, tra
i quali spiccano il console britannico Montagu Yeats Brown e l’erudito genovese Giovanni Battista
Villa, comprende un patrimonio
molto complesso ed eterogeneo,
formato da un gruppo di maioliche, porcellane e terraglie di produzione italiana, europea ed orientale, e da un rilevante nucleo di
manufatti di produzione ligure di
altissima qualità del XVII e XVIII
secolo. Proprio queste ultime, testimonianza importante dei gusti
del “secolo d’oro dei Genovesi”
sono state l’oggetto del percorso
espositivo realizzato nel 2005,
ispirato a criteri tradizionali di tipo
storico- artistico. Ma l’incontro
con la stupenda raccolta di ceramiche novecentesche della Wolfsoniana e con i suoi conservatori ha
fatto maturare l’idea di proporre al
pubblico un allestimento più stimolante, in grado di mettere in
evidenza forme e temi che ricorrono attraverso i secoli, differenze e
affinità nelle scelte morfologiche,
decorative, tecniche.

Le ceramiche, all’interno della
vasta e eterogenea collezione della
Wolfsoniana, raccolta con passione e curiosità da Mitchell Wolfson
Jr. e formata da un’ampia tipologia
di materiali (dipinti, sculture, mobili, arredi completi, vetri, ferri
battuti, argenti, tessuti, disegni di
architettura, grafica, manifesti e
materiali pubblicitari, bozzetti e

moniato dai servizi realizzati dalla
Società Ceramica Italiana di Laveno su disegno di Guido Andlovitz,
art director della manifattura tra
gli anni Venti e Trenta.
Nell’ambito delle due raccolte –
quella di proprietà comunale e
quella della Wolfsoniana – sono
stati individuati gruppi di opere in
grado di “dialogare” tra loro. In-

disegni, libri e riviste) costituiscono una significativa sezione. Sono
infatti documentate tutte le principali aree di produzione italiana del
Novecento, con una particolare attenzione alle opere dei ceramisti
romani, raccolti nel corso degli anni Venti intorno alla figura carismatica di Duilio Cambellotti, e
alle sperimentali ricerche degli artisti futuristi che ad Albissola, grazie all’attività promozionale di
Tullio Mazzotti, diedero un sostanziale contributo alla trasformazione delle tradizionali forme
espressive della ceramica. Il passaggio dalla produzione artigianale
a quella industriale è infine testi-

fatti, al pubblico sono proposte ceramiche da tavola e da arredo del
Novecento accostate ad analoghi
pezzi in maiolica, porcellana o terraglia seicenteschi e settecenteschi: un dialogo tra “forme intelligenti” che esprimono efficacemente gusti, tendenze artistiche e stilistiche di epoche diverse, rivelando
anche una sostanziale continuità
tra passato e presente nell’affascinante mondo della ceramica.
Il percorso della mostra inizia
con una netta contrapposizione tra
due opere emblematiche: il vaso
farmaceutico seicentesco con la
raffigurazione del mito di Apollo e
Dafne – oggetto funzionale e in-

sieme supporto per la narrazione
di una storia ben riconoscibile – e
il vaso futurista di Nicolaj Diulgheroff che, persino nell’apparente analogia di alcuni particolari come le anse a profilo ondulato, si
propone esplicitamente di rovesciare tutti i parametri a cui è ispirata la maiolica antica. Può invece
suggerire una sottile analogia l’accostamento tra le due plastiche, la
Virtù schiaccia il vizio settecentesca e la Mamma Sirena di Abele Jacopi per la Lenci che, al di là
del contrasto tra i soggetti, sono
accomunate dalla ricerca di un delicato lirismo e dalla destinazione
d’uso come piccole sculture decorative per interni “borghesi”. Il
percorso del boccale, simbolo della mensa e della farmacia, che
mantiene la sua morfologia attraverso i secoli, riserva alcune sorprese: già nel Settecento può divenire, come “boccale a sorpresa”,
un “anti-boccale”, preludendo alla soluzione futurista di Tullio
d’Albisola.
Il filo sottile che collega il presente al passato nel mondo della
ceramica passa attraverso cesure,
revival e reinterpretazioni. All’antitesi tra il piatto da parata seicentesco, destinato a celebrare le
glorie di famiglia sulla mensa, e il
piatto con Cristo Risorto di Mario Gambetta, si contrappone il
legame tra le figurette dipinte sulla
maiolica settecentesca e i “figuretti” di Guido Andlovitz sui
piatti di Laveno, oppure il fil rouge
che unisce gli animali in corsa di
derivazione orientale, che decorano i manufatti seicenteschi liguri,
alle tazzine della B.M.C. di Sesto
Fiorentino e della F.A.M.A. di
Ascoli Piceno. Talvolta una forma
può mantenere pressoché inaltera-
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te le sue caratteristiche, pur passando attraverso culture figurative
diverse, come dimostra il percorso
di un vaso con coperchio che, dopo le raffinate interpretazioni settecentesche e la severa versione in
porcellana di Ginori, culmina nel
Vaso con arcieri di Dante Baldel-

che ricorda le delicate vignette disseminate sulle maioliche antiche,
mentre anche l’effetto marmo, tanto ricercato nel Settecento, è riproposto nel Novecento, sia pure con
tecniche e risultati completamente
diversi, come nel servizio da caffè
della SPICA. La consuetudine di
bere tè e caffè ha poi creato quasi
una catena ininterrotta tra il XVIII
secolo e noi, formata da piccoli,
raffinati manufatti, chilometri di
piattini, tazzine, teiere e caffettiere in cui trovano espressione tutti i
mutamenti del gusto e delle tendenze artistiche di questi secoli, le
rivoluzioni e le controrivoluzioni.
(Loredana Pessa, Conservatore
raccolte ceramiche collezioni tessili, Museo Luxoro)

Orario: martedì-giovedì: 9,00-19,00, Venerdì: 9,00-23,00
sabato-domenica: 10,00-19,00
Biglietto: Intero (museo + mostra): 8 euro
ridotto: 6 euro (over 65 e convenzioni)
Biglietteria: Bookshop Musei di Strada Nuova
Palazzo Tursi, Via Garibaldi
Tel: +39 010 2759185
Informazioni e prenotazioni gruppi:
Ufficio Marketing - Settore Musei
Tel.: +39 0105574741
directmarketingmusei@comune.genova.it
Giornate Europee del Patrimonio:
29 settembre, ore 16.00:
Arti decorative in dialogo
Genova, Musei di Strada Nuova -Palazzo Tursi
Visita guidata - conferenza alla mostra “Le forme “intelligenti”. Ceramiche in dialogo tra XVII e XX secolo” con Matteo Fochessati, Gianni Franzone, Loredana Pessa

li per la Rometti. Anche nei vasi di
Roberto Rosati, decorati con figure di uccelli, possiamo leggere
una lunga storia, che inizia con il
prototipo cinese del vaso guan, di
cui ritroviamo il profilo nel pezzo
ligure seicentesco bianco-blu che
conteneva olio di viole e, successivamente, nelle ceramiche policrome del Settecento, anch’esse caratterizzate da raffigurazioni di uccelli. Si notano curiose corrispondenze tra i soggetti dei decori, come il
tema biblico che accomuna l’antico Vaso farmaceutico e il piatto
di Demetrio Primon e la mattonella della Richard Ginori o la
figura del fauno musicante che
compare sulla sottocoppa della
manifattura Ferro-Guidobono e
sul vaso di Giulio Rufa.
Sembra ispirato al passato il modo di impaginare il decoro “a isole” nel Piatto con zebre di Rosati

ALIMENTARI - PASTA FRESCA - GASTRONOMIA
Telefono
019/2047255

Piazza
Santuario
11 rosso

Per occasioni cuciniamo a domicilio - Si effettuano consegne

A Campanassa N.3/2012

16

SAVONA E IL MONREGALESE
NEL SEGNO DELL’ARTE E DELLA CULTURA
di Delia Zucchi
Si può essere nati al mare ed
amare la propria terra, bella come
la Liguria e, nello stesso tempo,
frequentare con passione la montagna, altrettanto bella e affascinante;
in questo caso la montagna non è
solo il luogo dove, immersi nella
natura, fare camminate all’aria
aperta e raccogliere funghi, o meglio non è solo questo. Da qualche
anno grazie ad un gruppo di amici
liguri e piemontesi è stata creata
un’associazione che, sotto la presidenza di Enrica Noceto, artista savonese e nostra Socia, e grazie alla
collaborazione delle amministrazioni locali e dei numerosi soci, si
occupa di promuovere, con l’arte e
la cultura, la Valle Corsaglia, la Valle Roburentello e la Valle Casotto.
L’Associazione Blu Genziana nasce infatti nel 2003 dall’entusiasmo
di un gruppo di amici, sia residenti
sia affezionati frequentatori, con un
unico obiettivo: ideare e proporre
progetti importanti per far rivivere
l’ambiente montano di queste vallate del monregalese. L’associazione
ha sede presso il Rifugio La Maddalena, nello splendido scenario dei
Vernagli, grazie all’accoglienza della famiglia Bertolino.
Molte sono le iniziative intraprese in questi anni tra arte, incontri
culturali e “work in progress”.
Vediamo di ripercorrerne le tappe salienti.
Sette artiste per la Maddalena
Nel 2008 la Cappella della Maddalena ai Vernagli, dopo anni di

degrado ed abbandono, ritorna a
nuova vita. Il compiuto restauro
potrebbe essere indicato come il
primo atto del più articolato progetto di “Pietra su pietra”, il connubio tra arte e architettura in alta
Val Corsaglia.

fulcro per nuovi sensi e significati.
L’opera di Silvia Calcagno si
collega alle avanguardie storiche e,
per certi versi, ha richiami multimediali. L’immagine viene ripetuta in una sorta di collage surrealista. I due volti speculari, al centro,

Allestimento del presepe degli artisti all’interno delle grotte di Bossea.

Nello spazio della piccola navata
sono state collocate sette opere
originali di artiste contemporanee,
di sicuro valore, di raro talento
creativo e di grande generosità. La
mostra inaugurale ha visto una folta partecipazione e da allora, anno
in anno, si registrano presenze attente e curiose a quel piccolo scrigno di arte, lassù nella azzurra cerchia delle Alpi.
Ogni artista ha utilizzato il materiale più adatto (legno, ceramica,
vetro) per “dare espressione”, forma, al non facile tema del sacro, in
accezione moderna e dai risvolti
inediti. L’antico e il moderno trovano qui il loro trait d’union, il

Opera presente in permanenza nella grotta di Bossea.

come suggeriscono anche le parole
inserite, alludono alla duplicità
della natura umana.
Il soggetto di Rosanna La Spesa
presenta un forte impatto emotivo.
Un abbozzo di crocifissione si staglia su una bianca superficie abbacinante; in primo piano le chiazze
vermiglie del sangue della Passione di Cristo sembrano avvampare
come un fuoco.
Giuliana Marchesa, con una
composizione dal forte contrasto
cromatico, suggerisce un’emozionante visione della Maddalena davanti alla croce. La figura, rigidamente frontale, è avvolta in un ampio manto di un vermiglio acceso
e vibrante. Lo sguardo azzurro
sembra indicare una dimensione
ultraterrena, una certezza nella sua
fissità.
Veronique Messenet è l’unica
artista che presenta un’opera a tutto tondo. La sua scultura lignea
possiede una rara potenza espressiva, con richiami non solo al gotico per la contorsione tragica del
corpo di Cristo, ma anche all’arte
moderna per la rara capacità di
sintesi, soprattutto ad un grande
artista come Brancusi. Cristo, in
croce, pare sdoppiarsi, lasciar affiorare altro da sé attraverso il netto gioco di incastro dei volumi.
Enrica Noceto ha realizzato una
splendida ceramica dalle tinte soffuse e lievi, quasi un delicato pastello; l’azzurro sembra permeare
la raffigurazione della “pia donna”
inginocchiata su una lastra tombale e assorta in preghiera in una sorta di dilatazione spazio temporale.
La stella di topazio, che brilla in
alto, diventa simbolo sacro di luce
effusa sul mondo, messaggio di
speranza per l’uomo.
Lucrezia Salerno evidenzia al

centro della sua opera un volto reso a rapide macchie scure alternate
a bianchi squillanti. Attorno, attraverso un misterioso alfabeto di segni, aleggiano suggestioni vagamente sindoniche, le tracce umane
di una presenza divina.
Noemi Sanguinetti lascia ampio
spazio allo sfumato, all’indistinto,
all’indicibile: una croce, il volto
del Cristo e in basso un’emblematica figura della Maddalena con il
braccio proteso quasi a suggerire il
mistero insondabile della croce.
Arteingrotta
È un museo d’arte contemporanea ideato da Enrica Noceto e realizzato dall’Associazione Blu Genziana dei Vernagli in collaborazione con l’Associazione Alto Corsaglia di Bossea. Numerosi affermati
artisti hanno accettato di donare
un’opera da inserire in modo permanente all’interno della Grotta di
Bossea. Accanto alle prestigiose
firme inserite nel 2009 (Franco
Bratta, Gianni Busso, Silvia Calcagno, Aurelio Caminati, Claudio
Carrieri, Giannici, Roberto Gaiezza, Roberto Giannotti, Adriano Leverone, Claudio Manfredi, Tullio
Mazzotti, Enrica Noceto, Aldo Pagliaro, Salvatore Pino, Ylli Plaka,
Francesco Preverino, Lucrezia Salerno, Carlo Sipsz, Giorgio Venturino, Guido Vigna), nel 2010, altri
nomi di rilievo del panorama artistico internazionale hanno accolto
di buon grado l’invito e donato
opere destinate ad arricchire la
galleria permanente: Lorenzo Giusto Acquaviva con Genesi, Dario
Ghibaudo con Il limite ignoto,
Enrica Noceto con La parabola
della vita, Alessandra Zorzi con
Brahmanda, Luca Missoni con
Moonshadow 2010. Le ormai famose Lune di Missoni con sorprendenti colori e sfumature insieme alla collocazione scelta accuratamente dall’Artista rapiscono lo
sguardo di tutti ed emozionano
non poco gli animi raccogliendo
un consenso unanime. Infatti alzando lo sguardo nella Sala del
Tempio si ammira quest’opera
davvero meravigliosa che insieme
alle altre conferisce un valore aggiunto alla bellezza della grotta,
un valore destinato sicuramente ad
impreziosirsi in futuro offrendo al
visitatore un motivo di interesse
nuovo per visitare un luogo particolarmente suggestivo, uno dei più
interessanti del cuneese.
Arteingrotta, nata da un’idea
vincente dell’Artista ligure Enrica
Noceto e al valente contributo delsegue a pagina 17
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la critica d’arte, Martina Corgnati,
si inserisce ormai in un contesto
artistico internazionale di alto profilo e vuole essere non solo fonte di
emozione per chi l’ammira, ma
vuole anche attirare l’attenzione e
la sensibilità di ognuno per una natura che oggi deve essere difesa in
tutte le sue risorse. Ammirando con
stupore quanto è stato fatto attraverso i millenni da una goccia d’acqua e contemplando le opere posizionate tra le stalattiti e le stalagmiti non si può non riflettere su questa
grande problematica ed avvertire
una sottile inquietudine legata alla
consapevolezza che tutti siamo
chiamati in causa per dare il nostro
anche se limitato contributo per la
salvezza del pianeta su cui viviamo.
Arteingrotta è visitabile negli orari di apertura della Grotta di Bossea.
Mostre d’arte a “Il Corridoio - arte contemporanea”
Dopo l’interessante mostra di
Burot, scultore e pittore monregalese, che ha inaugurato l’attività
espositiva, la galleria d’arte contemporanea Il Corridoio – spazio

Scorcio della Val Corsaglia.

che ha avuto come tema la neve e
l’inverno. Ancora la Costamagna
con il savonese Riccardo Cerulli e

le ceramiche “Artisti in cammino Il presepio degli artisti” con oltre
30 statue (da cm 50 a cm 70) realizzate da altrettanti affermati artisti
liguri, invitati a rappresentare se
stessi attraverso una somiglianza
somatica o attraverso il proprio stile
espressivo. Quest’opera ha l’ambizione di proporsi come una grande
opera corale itinerante per disegnare un cammino di arte e di tradizioni lungo il nostro Paese.
“Pietra su Pietra, Arte su Arte”,
percorso di arte e cultura
La Val Corsaglia è sicuramente
una delle valli più selvagge della
Provincia di Cuneo, ed una delle
meno antropizzate. L’alta valle è
caratterizzata da una copertura bo-

schiva più rada o assente, mentre
in bassa e media valle sono le latifoglie, ed in particolare i castagneti, a farla da padrone.
È sicuramente interessante andare per boschi alla scoperta delle
tracce di una civiltà, non a caso
definita ‘Civiltà del castagno’, ancora particolarmente evidenti in
questa vallata. Come nelle confinanti Valli Casotto e Maudagna, in
Val Corsaglia è poi possibile osservare le tipiche abitazioni rurali
con i “tetti racchiusi”.
Un progetto importante “Pietra
su Pietra - Arte su Arte”, prevede
di realizzare un percorso, di arte e
di tradizione, attraverso le antiche
borgate in pietra dell’Alta Valle
Corsaglia, tali borgate sono state
idealmente “adottate” da alcuni artisti liguri e piemontesi, con la donazione di una loro opera. Infatti
dodici opere in ceramica, legno e
pietra, sono già state istallate insieme alle prime insegne in legno
di noce scolpite da Andrea Giaccone di Pamparato.
Ad Imelda Bassanello, Dolores
De Giorgis, Teresita Griseri, Rosanna La Spesa, Laura Macchia,
Giovanni Massolo, Enrica Noceto,
Gianni Piccazzo, Simonetta Porazzo, Patrizia Ricca, Giorgio Venturino e Delia Zucchi, si aggiungeranno altri generosi artisti a completare le ventitré borgate dell’Alta
Valle Corsaglia. Il progetto di Blu
Genziana, prevede di realizzare un
museo diffuso dove, oltre alle opere degli artisti, sarà possibile visitare le antiche borgate con le caratteristiche case in pietra collegate
dal ripristino dell’antica viabilità.
Il progetto è stato elaborato da due
tesi di laurea seguite dalla prof.
Daniela Bosia, della facoltà di Architettura di Torino.
D.Z.

Scorcio della Val Corsaglia.

curato dal poeta Remigio Bertolino insieme allo storico dell’arte
Emmanuele Bo e ad Enrica Noceto – ha proseguito con due giovani
proposte: Erika Fossati e Luca
Spelta. Quindi sono stati tre gli artisti che si sono intervallati all’interno dei locali del nuovo spazio
espositivo di San Giacomo di Roburent: la savonese Imelda Bassanello, il monregalese Corrado Ambrogio (che, va ricordato, ha partecipato a una delle sezioni distaccate del Padiglione Italia della
Biennale di Venezia) e poi ancora
il vicese Ferruccio Spezzati, in arte “Teiler”. Quindi la mostra di Teresita Terreno, pittrice doglianese,

Francesco Gabriele e poi Edmondo Di Napoli.
Va ricordata la performance artistica del geniale ceramista monzese, Maurizio De Rosa, che ha disseminato tre vallate di volpine in
terracotta ed ha scatenato la ormai
famosa Fox Hunting, la caccia alla
volpe. Non tutte le piccole sculture
sono state ancora trovate, ma molte sono già state fotografate ambientate in queste vallate e ora si
possono vedere sul sito dell’artista… e la caccia continua.
“Artisti in cammino - Il presepio
degli artisti”
Grande è stato l’allestimento del-

Caratteristica borgata di Pra di Roburent.

A Campanassa N.3/2012

18

LA CUPOLA ELLITTICA DI VICOFORTE
di Paolo Mira

Nel basso Piemonte, in provincia
di Cuneo e a poca distanza da
Mondovì, nella valle del torrente
Ermena sorge il santuario della
Natività di Maria Santissima di Vico. Si tratta di un edificio dalle proporzioni colossali che lascia il visitatore, che vi giunge per la prima
volta, letteralmente a bocca spalancata. Il grande complesso architettonico a pianta centrale vanta, infatti, la cupola ellittica più grande
al mondo, con le sue dimensioni di
37,15 per 24,80 metri e una decorazione pittorica che ricopre la superficie interna di oltre seimila metri quadrati.
Ma quali sono le origini del santuario? Tutto ha inizio in una giornata come tante del 1592 quando un
giovane cacciatore di Vico, Giulio
Sargiano, a caccia in quei luoghi,
colpì involontariamente con un’archibugiata l’immagine della Madonna con Gesù Bambino dipinta
su un pilone votivo. L’affresco, secondo la tradizione, era stato voluto circa un secolo prima come voto
da un fabbricante di mattoni, per
implorare la benedizione sul proprio lavoro che stentava a decollare.
Il giovane cacciatore rimase profondamente turbato per quanto accaduto e fece voto di riparare all’involontario e sacrilego gesto; appese al chiodo il proprio archibugio, ancora oggi conservato nel
santuario, e si prodigò per favorire
in ogni modo il culto a quella sacra
immagine, sulla quale sono ancora
visibili i segni dello sfregio. La devozione fu subito intensa e immediata tanto che nell’arco di soli
quattro anni, terminata anche la grave pestilenza del 1594, per interessamento del vescovo di Mondovì

Giovanni Antonio Castrucci e del
duca Carlo Emanuele I di Savoia si
mise mano alla costruzione del
santuario. La prima pietra fu posta
il 7 luglio 1596 e subito iniziarono
i lavori di costruzione su progetto
dell’architetto Ascanio Vitozzi, che
diresse il cantiere fino alla morte,
avvenuta nel 1615. Seguirono anni
difficili con rallentamenti dei lavori, culminati, più tardi, in una temporanea interruzione della fabbrica. Dopo aver consultato un luminare del tempo, Filippo Juvarra,
che a Vicoforte si trattenne ben
quattro giorni per analizzare la
struttura che si andava costruendo,
il progetto venne ripreso dall’architetto Francesco Gallo di Mondovì, che tra il 728 e il 1733 portò
a compimento il grandioso tempio,
innalzando la vasta cupola ellittica
alta 74 metri, completata da un elegante cupolino. Si trattava, quindi,
di procedere alle “rifiniture”; dipingere la grande volta non era impresa da poco: riuscirono nell’intento il figurista veneto Mattia
Bortoloni e il quadraturista lombardo Felice Biella, che tra il 1746
e il 1748 illustrarono in un’unica
scena il trionfo in cielo di Maria
Vergine. Al centro dell’aula nel
1749 Francesco Gallo firmava anche il grande altare a baldacchino
che ospita ancora oggi l’antica immagine della Madonna col Bambino. Le facciate esterne del santuario e i quattro massicci campanili
che delimitano la pianta ellittica
saranno portati a compimento solo
alla fine del XIX secolo.
Il santuario, immerso in un più
ampio progetto urbanistico, è completato dalla “palazzata”, un vasto
edificio porticato progettato da Vi-

tozzi e destinato ad accogliere la
penitenzieria, con gli alloggi per i

pellegrini, un ospedale e altre opere di assistenza, e dal monastero,
dove visse e operò tra il 1613 e l’inizio dell’Ottocento una comunità
monastica cistercense. La fama del
santuario ha legato il proprio nome
nei secoli a quello di importanti
personalità; nella cappella di San
Bernardo, uno dei quattro ambienti
laterali che si affacciano sull’aula
centrale, si trova la tomba di Carlo
Emanuele I di Savoia, che nel santuario di Vicoforte voleva realizzare il mausoleo di famiglia; vi è poi
la cappella di San Giuseppe, dove
una tela tardo settecentesca ricorda
papa Pio V, che di Mondovì era stato vescovo; quindi la cappella dedicata a San Francesco di Sales e ricordo della visita compiuta dal
santo nel 1603 insieme all’amico
fossanese, Beato Giovanni Ancina,
vescovo di Saluzzo; e ancora, nella
cappella di San Benedetto, trova
posto il mausoleo della duchessa
Margherita di Savoia. Ma è certamente la visita di papa Pio VII nel
1809 e dare ulteriore lustro al sansegue a pagina 19
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COME ARRIVARE A VICOFORTE
Il santuario di Vicoforte dista 93 km da Torino ed è raggiungibile con l’autostrada A6 Torino-Savona uscendo ai caselli di Mondovì o
Niella Tanaro; quindi proseguire sulla Statale 28 verso Savona-Imperia-Ceva o utilizzare la Provinciale 60 per San Michele MondovìVicoforte. La basilica è aperta tutti i giorni: feriali dalle 7 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, festivi dalle 7 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Il
santuario è dotato di parcheggi, un parco ombreggiato dietro la chiesa con tavoli in pietra, acqua e servizi igienici; punto ristoro presso
la Casa Regina Montis Regalis su prenotazione (0174.565300). Gruppi e comitive possono prenotare celebrazioni e visite al santuario.
Per informazioni: telefono 0174.565555, mail: santuarvico@libero.it e sito internet: www.santuariodivicoforte.com.

Vicoforte

segue da pagina 18

tuario. Stanco e malato il pontefice,
prigioniero di Napoleone, fece tappa il 16 agosto a Vicoforte, durante
il lungo viaggio verso la Francia;
entrando nel santuario per venerare
l’antica immagine mariana avrebbe
esclamato: «Non credevo di trovare fuori di Roma un tempio così
grandioso!».
L’intero santuario è stato sotto-

posto a un delicato intervento di restauro che si è concluso nel 2002 e
anche l’antico monastero, dove per
secoli hanno operato i monaci cistercensi, è ora divenuto una casa
di spiritualità a servizio della diocesi di Mondovì per convegni,
giornate di spiritualità, incontri e a
disposizione di parrocchie e associazioni.
(Da Il Segno nel Mondo, 2012)

Perasso
Pelletteria

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

La chiesa e la frazione di Cà di
Ferrè in stato di grave abbandono,
lasciate in balia dei vandali.
Quali sono le intenzioni della proprietà (Azienda Pubblica Servizi
alla persona - Opere Sociali N.S. di
Misericordia) di fronte ad un tale
scempio di un bene pubblico?
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OBIETTIVO INDISCRETO

Palazzo della Rovere
Ecco come lo Stato tutela un bene prezioso
quale il Palazzo di Giuliano Da Sangallo
(1493-1495), a lui commissionato dal
Cardinale Giuliano Della Rovere, poi
Giulio II.
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EREMO DEL DESERTO

Un’oasi di pace e di preghiera tra i boschi del parco del Beigua,
alle spalle di Varazze
di Laura Arnello
I Carmelitani
L’ordine Carmelitano ha origine da un
gruppo di eremiti che si ritirarono e vissero in solitudine sul monte Carmelo in
Palestina. L’idea dell’eremitaggio è
quindi sempre stata ben radicata tra i frati carmelitani ed era consona alla loro
Regola. I primi conventi rurali o
“deserti” nacquero in Spagna con l’intervento di santa Teresa d’Avila e Tommaso di Gesù. In Italia il primo convento
fu fondato nel 1584 a Genova. Il “Deserto”, come suggerisce il nome stesso, è
un complesso situato in un ambiente naturale solitario e silenzioso, adatto per la
contemplazione.
La storia dell’Eremo
Si trova all’interno del parco del Beigua, nell’entroterra di Varazze, alla confluenza tra i torrenti Arrestra e Malanotte, su un promontorio roccioso chiamato
Isola. Si tratta del primo eremo carmelitano italiano. Vi si può giungere da Varazze attraverso la strada che passa per
le frazioni di Casanova e Faie, oppure da
Cogoleto e Sciarborasca. È possibile
percorrere anche il sentiero chiamato
“Via Bianca”, utilizzato un tempo dai
frati per recarsi a Varazze. L’eremo, dedicato un tempo a san Giovanni Battista
ed oggi a san Giuseppe, fu fondato dai
carmelitani genovesi nel 1614. Nel dicembre 1615 venne acquistato il terreno
e piantata sull’area una croce in segno di
possesso. Il 31 dicembre fu approvata la
fondazione ed i lavori iniziarono il 18
marzo 1616. Una cascina detta la “Scassarina” fu adattata a chiesa provvisoria
e vi fu celebrata la prima Messa. Il 6
aprile fu posta la prima pietra del convento, mentre a fine agosto furono benedette la chiesa e parte del cenobio. Iniziò
contemporaneamente la costruzione dei
romitori collocati nei boschi intorno al
convento. Il 16 luglio 1618, il generale
dei Carmelitani Scalzi, Domenico di Gesù Maria, andò in visita al convento per
dare inizio all’eremitaggio ed alla clausura. La prima comunità era composta
da dodici frati e tre conversi, superiore
era Filippo di san Giacomo, divenuto poi
preposito generale della congregazione.
I lavori del complesso durarono ancora
quindici anni. Nel 1639 iniziò la costruzione delle mura che dividevano la zona
destinata alla clausura dall’esterno. La
regola era molto severa, ai frati era proi-

bito avere contatti con estranei, svolgere
apostolato ed erano obbligati al silenzio.
La corrispondenza scritta poteva essere
scambiata solo con il superiore generale,
i colloqui si svolgevano solo con il priore e durante le riunioni dei frati; i contatti con l’esterno potevano essere tenuti
solo dal priore, dal procuratore e dal padre portinaio. La portineria era posta all’ingresso della proprietà, lontano dall’eremo. Il “Deserto” ospitò diversi missionari, tra cui lo spagnolo Prospero dello
Spirito Santo che vi risiedette dal 1618
al 1620. Il convento aveva una fiorente
azienda agricola e possedeva terreni, vigneti e uliveti a Faie, Alpicella e Casanova. Altri possedimenti erano a Genova
e Chiavari. L’importanza dell’eremo permise ai frati di partecipare agli utili sulla
vendita del tabacco a Napoli e di prestare denaro ai re di Danimarca e di Polonia. Il XVIII secolo, rappresentò per il
convento il periodo di massima prosperità economica ed espansione territoriale.
Nel 1799 con l’avvento della Repubblica
Ligure, il “Deserto” subì la confisca e i
frati, ridotti ad un numero esiguo, dovettero andarsene. Agli inizi del XIX secolo
il complesso fu acquistato da un genovese, Ignazio Pagano. Nel 1818, alla morte
del proprietario, l’eremo tornò ai Carmelitani che effettuarono i necessari restauri e ripresero la vita eremitica anche se
l’azienda agricola non era più fiorente
come un tempo, mentre nel 1849 fu anche ripristinato il culto nell’antica cappella. Nel 1858 in seguito alle leggi sabaude contro le comunità religiose il
convento fu sequestrato e inventariato. I
frati ricevettero una pensione insieme all’ingiunzione di lasciare il convento ed il
priore dovette riconsegnare le chiavi. Il
“Deserto” fu messo all’asta ed ebbe nel
tempo vari proprietari. In quegli anni furono create alcune vasche per allevare
pesci, fu aperta la strada per Cogoleto
mentre si celebrò sempre la Messa la domenica e nei giorni festivi grazie a sacerdoti incaricati dal Comune. L’ultimo
proprietario, Valentino Salice, vendette
nel 1921 il complesso a Pippo Biamonti,
il quale lo comprò a nome dei frati, grazie al contributo di padre Emanuele Carattino, che per anni raccolse offerte per
questo scopo. I frati tornarono definitivamente al “Deserto” e, il 10 gennaio,
padre Carattino potè celebrare la Messa
nella chiesa dell’eremo. L’edificio fu re-

Il cortile e la chiesa.

Il complesso dell’Eremo.

staurato e dedicato a san Giuseppe. Non
fu più un luogo di vita eremitica, ma vi
si trasferì il seminario che aveva sede nel
convento di sant’Anna a Genova. I frati
iniziarono la pubblicazione del periodico
Ite ad Joseph fondato a Loano nel 1913.
Nel 1927 iniziò la costruzione della nuova chiesa per iniziativa del preposito generale dell’Ordine padre Pier Tommaso
Sioli e su progetto dell’ingegner Luigi
Ferrari. I lavori durarono tre anni. Fu
creato anche un accesso esterno per il
pubblico. Nel 1954 furono aggiunti un
dormitorio, il guardaroba e i servizi igienici per i ragazzi del seminario. In questi
anni divenne proprietà del “Deserto” il
santuario della Regina Pacis, sulla cima
del monte Beigua, poiché il suo fondatore padre Gioacchino Ramognino entrò a
fare parte della comunità. Nel 1978 con

l’apertura di nuova struttura ad Arenzano e la crisi delle vocazioni il seminario
fu chiuso. Al “Deserto” venne trasferito
il noviziato di Genova e l’eremo iniziò
ad accogliere singoli e piccoli gruppi. Il
convento oggi è frequentato anche da associazioni religiose e laicali soprattutto
la domenica e nei giorni festivi.
L’Arte dell’Eremo
Il complesso, a due piani, è composto
dalla chiesa, sul lato sud, e dagli ambienti per la vita comunitaria e per l’accoglienza a nord. Nelle due strutture laterali sono poste le dieci celle per i monaci, cinque per lato, ognuna con il suo
orto. Tutti gli ambienti si affacciano sul
grande chiostro rettangolare, coltivato ad

Domenico Fiasella: La Sacra Pastora.

segue a pagina 23
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orto e giardino. Dal piazzale antistante si
accede alle strade per Varazze e Cogoleto. All’interno della chiesa sono conservate due importanti opere. Sull’altar
maggiore, si trova una tela di Domenico
Fiasella detto il Sarzana, commissionata
da una benefattrice dell’eremo, Livia
Balbi Pallavicini. È intitolata la Sacra
Pastora e raffigura l’incontro tra la Sacra
Famiglia e san Giovanni Battista nel deserto. La Madonna, che ha le fattezze
della committente è definita Sacra Pastora per la foggia del cappello che indossa, tipico dei pastori dell’epoca. Nella cappella del Crocifisso, si trova l’opera più preziosa presente al “Deserto”, il
Crocifisso Miracoloso. L’opera, in avorio, è databile intorno all’inizio del XVII
secolo. Definita indo portoghese, fu eseguita da un artista indiano convertito, il
quale unì i valori cristiani a quelli induisti per fonderli un’unica composizione.
Fu acquistato a Goa, in India, da un padre gesuita portoghese, fatto prigioniero
dai pirati nel 1641. Il crocifisso finì nelle
mani dei musulmani e fu esposto nelle
piazze di Algeri dove venne deriso e colpito con un pugnale. Avvenne però un
miracolo. Dalle ferite del crocifisso
sgorgò sangue. Fu acquistato da padre
Michelangelo di Gesù, un carmelitano
prigioniero ad Algeri che lo offrì alla venerazione dei cristiani. Nel 1643 padre
Michelangelo fu liberato, riportò la croce in Italia e la donò a padre Paolo Simone di Gesù Maria, preposito generale
dell’Ordine e genovese d’origine. Egli
fece portare il crocifisso al “Deserto”
dove ancora oggi si trova. Nella cripta,
fu sepolto nel 1998 il cardinale genovese
Anastasio Alberto Ballestrero, superiore
generale dei Carmelitani Scalzi dal 1955
al 1967. Fu arcivescovo di Torino dove
venne nominato custode della Sacra Sindone. La comunità è oggi composta da
quattro frati. Fa parte del territorio dell’Eremo un’importante area naturalisti-
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ca, il cosiddetto percorso Botanico del
“Deserto” creato nel 1992 dalla Comunità montana del Giovo e gestito dall’Ente Parco del Beigua. È un percorso
ad anello di straordinario valore naturalistico, nel quale si trova un’ampia gamma di tipologie ambientali. Le caratteristiche della zona permettono la coesistenza di specie mediterranee con alberi
tipici dei boschi montani, tra le quali numerose specie ornamentali europee ed
extraeuropee Il percorso è corredato da
una serie di pannelli illustrativi.
I romitori, le mura ed il mulino
Nell’area intorno all’Eremo sono collocati sette romitori. Possiedono tutti acqua corrente e servivano per consentire
ai monaci di ritirarsi in isolamento e
contemplazione. Il piano terreno era occupato dalla cappella per la celebrazione
della Messa, accanto ad essa una piccola
sacrestia ed una scaletta per accedere al
piano superiore in cui si trovava l’appartamento dell’eremita. Ogni struttura aveva un campanile a vela. I vari romitori
furono fondati da membri di nobili famiglie genovesi, il più integro è quello dell’Annunciazione nel quale sono visibili
tracce del luogo dove era ubicato l’altare. La cinta di mura che racchiude l’intero complesso è quasi intatta, tranne una
parte franata sul versante ovest. Le mura
sono interrotte in corrispondenza di sentieri e corsi d’acqua. Vicino al complesso sono visibili anche una sorgente ed un
mulino. La fonte di Ella è accessibile
percorrendo una strada fiancheggiata da
cipressi sul versante sinistro del torrente
Arrestra. La sorgente sgorga da una nicchia ed è circondata da sedili. Veniva utilizzata dagli eremiti come luogo di raduno. Il mulino, si trova poco prima dei
ponti sui due torrenti. Sulla facciata è affrescato un grande stemma dell’Ordine
dei Carmelitani Scalzi. Funzionò fino ai
primi anni della seconda guerra mondiale e dell’attrezzatura restano solo la
grande ruota idraulica in metallo e il ca-

Tomba del Cardinale Anastasio Ballestrero.

Il Crocifisso miracoloso.

nale di adduzione dell’acqua. Alla confluenza dei due ponti, di fronte al mulino, è collocato l’edificio della portineria.
Al piano terreno si trovava la cappella
dedicata a sant’Anna dove i contadini
potevano partecipare alla Messa, poichè
si trovava fuori della clausura. Al piano

superiore erano i locali abitati dal padre
portinaio. L’edificio attuale, presenta
notevoli modifiche dovute ad una recente ristrutturazione. Sono visibili ancora all’interno il padiglione lunettato
della cappella e all’esterno il campanile
a vela.
L.A.

L’edificio della portineria.
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UN SANTUARIO
PER GESÙ BAMBINO
Il grande presepe permanente di Eliseo Salino
di Paolo Mira
Il clima natalizio con le feste
ormai imminenti unito alla possibilità di qualche giornata libera dagli impegni lavorativi offre
l’occasione per una visita al
santuario di Gesù+ Bambino di
Praga ad Arenzano. Tale scelta
ha una duplice motivazione: in
primo luogo perché il santuario
ligure, officiato dalla comunità
religiosa dei Carmelitani scalzi,
è il principale centro italiano dedicato proprio al culto della Divina infanzia di Gesù e, in seconda battuta, perché all’interno
del complesso conventuale, attraversando il chiostro “a monte”, si accede a una grotta artificiale dove, per richiamare quotidianamente la solennità del
Natale, è stato allestito con una
struttura permanente un grande
presepio in ceramica, opera
dell’artista Eliseo Salino di Albisola.
I Carmelitani già alla fine del
Seicento avevano ipotizzato di
fondare un convento ad Arenza-

no, ma il progetto si concretizzò
solo nel 1889. Il 25 settembre
1900, rifacendosi alla devozione
secentesca sviluppatasi a Praga
in onore di Gesù Bambino, la
comunità religiosa locale volle
porre nella piccola chiesa del
convento un’immagine che lo
raffigurasse. Poco tempo più
tardi la marchesa Delfina Gavotti di Savona, in sostituzione
della stampa oleografica, donava alla chiesa una statua di Gesù
Bambino, copia di quella venerata nella chiesa di Santa Maria
della Vittoria a Praga, che veniva benedetta il 2 giugno 1902
dal padre priore Giovanni della
Croce; nel 1903 e 1904 San Pio
X approvava e concedeva particolari indulgenze alla neonata
confraternita del Santo Bambino Gesù di Praga.
La devozione popolare, cresciuta in maniera del tutto inaspettata, aveva portato alla decisione di costruire un vero e proprio santuario che, progettato

dall’architetto Luigi Guglielmo
Camogli, fu realizzato in soli
quattro anni e benedetto il 6 settembre 1908 dal vescovo carmelitano Alessandro Zanecchia
Ginetti.
Sostituita la statua donata dalla marchesa Gavotti, la nuova
scultura lignea veniva solennemente incoronata il 7 settembre
1924 dal cardinale Raffaele
Merry del Val con una corona
appositamente realizzata dall’orefice Codevilla di Genova e
personalmente benedetta il 4
agosto da papa Pio XI. Il nuovo
santuario veniva consacrato nel
1928 dal vescovo ausiliare di
Genova, Giacomo De Amicis,
ed elevato al rango di “basilica
minore” per volere di papa Ratti. Ma le vicende costruttive non
erano ancora concluse; nel
1962, per favorire il sempre crescente flusso di pellegrini, si decideva per un nuovo amplia-

mento del complesso, incaricando del progetto l’architetto Sandro Bigliani e l’ingegnere Renzo Canobbio. Il nuovo tempio
veniva benedetto nel 1966 dall’arcivescovo di Praga, cardinale Giuseppe Beran e riconsacrato il 31 agosto 1968 dall’arcivescovo di Genova, cardinale Giuseppe Siri.
Nella sua ormai più che centenaria storia molti artisti hanno
contribuito alla decorazione e
alla valorizzazione del santuario. La confrofacciata e le pareti
del transetto sono decorati con
le sculture maiolicate di Angelo
Biancini, che raffigurano gli
episodi principali della vita di
Maria, di San Giuseppe e di Gesù, affiancati dagli avvenimenti
legati alla diffusione della devozione a Gesù Bambino di Praga
e alla proclamazione a Dottore
della Chiesa della carmelitana
segue a pagina 25
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Teresa di Gesù da parte di papa
Paolo VI nel 1970. Altrettanto
interessanti sono le due grandi
statue di bronzo di Maria e San
Giuseppe dello scultore genovese Guido Galletti poste in facciata e inaugurate il 3 agosto
1958, come pure i dipinti del
pittore Renzo Bonfiglio che ornano l’interno del santuario: nel
cantino absidale l’artista ha raffigurato l’umanità, afflitta e bisognosa, che si rivolge al “piccolo Re” e tra quei volti risultano ben riconoscibili quelli di papa Giovanni XXIII e del medico
missionario Albert Schweitzer.
Infine, l’ultima acquisizione
del santuario: il grande presepe
di ceramica del maestro Eliseo
Salino allestito – come si diceva
– in una grotta artificiale, la cui
dimensione è ampliata grazie a
un gioco di specchi, dove sono
state collocate – le numerose
«figurine di popolaresca fattura,
nobilitate dal soffio di un’arte
genuina e matura. Le simpatiche
e rozze figure rappresentano
un’umanità comunque, popolare, con le sue necessità, le sue
consuete miserie e aspirazioni.

Gente di tutti i giorni, in cui
ciascuno può riconoscersi, ritrovarsi e riconoscere gli altri. In
questo paesaggio rurale, fatto di
stradine, casette, cortili e persone che vanno e che vengono,

che lavorano e riposano, riscopriamo il nostro mondo quotidiano, quello che Gesù stesso,
nascendo, ha voluto condividere
e che ancor oggi, vuole illuminare e redimere. L’impressione

generale è quella di una grande
festa popolare, calda, familiare,
proprio come si rinnova ogni
anno il 25 dicembre».
(Da Il Segno nel Mondo, 2011)

COME ARRIVARE AD ARENZANO
Il Santuario di Gesù Bambino dista 25 km da Genova ed è facilmente raggiungibile utilizzando l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia,
uscendo ad Arenzano. Lasciato il casello il percorso per raggiungere il santuario è immediatamente indicato da abbondante segnaletica
turistica. È possibile arrivare ad Arenzano anche in treno e in autobus utilizzando le linee della AMT Genova. Per maggiori informazioni
sulla storia, l’arte e le vicende del santuario – aperto tutti i giorni dalle ore 7.15 alle 19 –, per gli orari delle celebrazioni e per l’accoglienza di gruppi e pellegrinaggi è possibile contattare il santuario ai numeri 010.9125785 e 010.9127386, inviare una mail a santuario@gesubambino.org, oppure visitare il sito internet www.gesubambino.org, ricco di informazioni e spunti di approfondimento.

Arenzano
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QUANDO LA CAMPANASSA FU RIALZATA
Ottant’anni fa la torre del Brandale, dopo quattro secoli,
fu riportata alla sua altezza originaria
di Giovanni Gallotti
Da più di mille anni nel cuore di Savona
L’origine della torre del Brandale si
perde nella notte dei tempi. Il primo
documento scritto che attesta la presenza del monumento, risale al 31
maggio 1178, nel Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni Di Donato,
ma probabilmente, allora, la struttura,
era già vecchia.
L’abbassamento della torre
Terminata nel 1528, l’autonomia
del comune savonese, Genova, decise, con un ordine emanato il 10 ottobre 1552, di ragguagliare l’altezza di
tutte le torri a quella delle case. Eguale sorte toccò anche alla torre del
Brandale, che non doveva recare danno o disturbo al tiro delle artiglierie
installate sulla fortezza del Priamàr
appena costruita. Il significato della
demolizione, fu soprattutto politico e
psicologico, così come avvenne per la
decisione di costruire la fortezza del
Priamàr. Si volle, in entrambi i casi,
affermare prepotentemente la potenza
e la superiorità di Genova sulla rivale
Savona e nello stesso tempo demolire

ed abbattere gli edifici più caratteristici e simbolici della città. Il lavoro
fu eseguito sotto la direzione dell’architetto Battista Sormano, al quale fu
affidata, l’anno successivo, insieme al
maestro di legname Luciano Fracchia, la copertura con buon legname e
buoni coppi del mozzicone della torre
rimasto in piedi, per ripararlo dalle
intemperie. La torre era stata abbassata di cento palmi e la sua altezza si ridusse dai 49,60 metri originali a
24,80 metri.
Nel 1583 un parziale rialzamento
I savonesi non si rassegnarono ed il
Consiglio degli Anziani fece eseguire,
nel 1583, rapidi lavori per un parziale
rialzamento. Solo alcuni giorni più
tardi, quando l’altezza era aumentata
di circa cinque metri (19 palmi), due
commissari genovesi si recarono sul
luogo, fermarono i lavori ed inviarono
una precisa relazione a Genova. La
Superba confermò la sospensione del
cantiere e solo qualche settimana più
tardi accordò il permesso di terminare
l’opera con una tettoia, dopo essere
stata rassicurata che dalla sommità

11 ottobre 1931: la nuova campana sale sulla torre.

della torre non si poteva spiare dentro
al Priamàr. La torre rimase a questa
altezza, circa 30 metri, fino ai primi
decenni del Novecento.

La Campanassa prima del rialzamento.

La sopraelevazione
L’Associazione “A Campanassa”, si
costituì durante una “solenne e festosa
adunanza”, che si tenne giovedì 24
aprile 1924, nel Politeama Garibaldi
in corso Mazzini. Scopo dei cittadini
riuniti nella nuova associazione, era
quello di “rievocare e custodire le
memorie storiche dei loro avi, per cooperare al bene di Savona con unità
di intenti, alieni da spirito di parte”.
Il 3 maggio 1925, durante l’inaugurazione del vessillo sociale della neonata Associazione, nel Salone degli Anziani, fu auspicato, per la prima volta,
il ritorno della torre alla sua primitiva
altezza di metri 49,60. Nell’agosto
dell’anno successivo, l’associazione
decise di avviare una pubblica sottoscrizione con lo scopo di rendere possibile il lavoro. Fu inviata una lettera
circolare ad enti, istituzioni, associazioni, ed ai soci: “Fra i monumenti
antichi di Savona, permane la torre
del Brandale, simbolo di tempi fortunosi e di glorie nostrane. Al cospetto
di essa ogni vero savonese si sente
commosso e maggiormente attaccato
alla propria nativa città. La società A
Campanassa, sorta non solo per curare e propugnare gli interessi di Sa-

vona nel campo commerciale ed industriale, ma anche per valorizzarne i
monumenti storici e conservarne le
avite tradizioni, si è prefissa lo scopo
di portare alla primiera ed antica sua
altezza la gloriosa torre del Brandale. Poiché tale proposito importa spese non lievi, questo consiglio direttivo
ha deliberato di rivolgere vivo appello ai cittadini, affinché con il loro
obolo, rendano praticamente possibile l’idea enunciata. Ognuno dia
quanto le proprie forze finanziarie
consentono. Il dovere l’impone!” 1. Il
primo sottoscrittore fu Paolo Boselli,
che contribuì con la cospicua somma
di mille lire. È ricordato, insieme agli
altri finanziatori, in una lapide posta
all’interno della torre. La decisione
ufficiale del rialzamento, fu presa nella seduta della A Campanassa del 27
gennaio 1931. L’associazione, decise
anche la fusione di una nuova campana, in sostituzione di quella che era
stata realizzata nel 1919 e che non fu
gradita dalla cittadinanza per il suono
roco della sua voce. La campana, fusa
nel 1919, aveva sostituito quella del
1669, che si era rotta nel 1892. La
nuova campana fu chiamata, come la
precedente “la Vittoria” e fu eseguita
dalla ditta Barigozzi di Milano. Lungo la base della campana, compariva
un’iscrizione dettata dal professor Fisegue a pagina 27
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lippo Noberasco: Sumptu civium campanassae auspicii - Pio XI P.M. Victorio Emanuele III feliciter regnante - Benito Mussolini moderatore
- marchiono Paulo Assereto Potestate
- Poggio Poggi Campanassae Praeside - Prosperi Barigozzi magistri industria - ut in saecula fidei et patriae
magnitudinem canat. Negli ultimi
giorni di aprile del 1931, per mezzo
di paranchi, la vecchia campana era
stata fatta scendere e depositata nell’atrio. La nuova campana fu benedetta l’undici ottobre 1931 dal vescovo
monsignor Pasquale Righetti, dopo
una cerimonia che si svolse sulla
piazza del Brandale. Al termine del
rito, il vescovo, fece suonare per la
prima volta la nuova campana, che si
trovava, issata su paranchi, al centro
della piazza e che subito dopo fu fatta
salire e sistemata nella cella campanaria. La nuova campana pesava
2.020 chilogrammi. Madrina della cerimonia fu la signora Ina Poggi Bregante, moglie del presidente dell’associazione, padrino l’avvocato Emilio
Randacio, vice podestà di Savona. I
lavori di sopraelevazione della torre,
iniziarono nell’estate del 1931 per
opera dell’impresa Prefumo e su progetto dell’ingegner Giovanni Damonte 2. Come recitava la relazione tecnica allegata al progetto dell’ingegner
Damonte, furono eseguiti in “conglomerato cementizio parzialmente ar-
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mato, in modo da poter ottenere un
buon collegamento tra le varie parti
del monumento, senza ricorrere a
grandi spessori di muratura” 3. Fu costruito, lungo tutto il perimetro della
torre, un collegamento in cemento armato, dello spessore e dell’altezza di
80 centimetri alla quota dello spianamento delle vecchie murature. Su
questo anello si basarono le murature
della sopraelevazione. Alla quota di
metri 36,85, fu posizionato il centro
del quadrante dell’orologio, con un
diametro di tre metri e mezzo. Alla
quota di metri 39,10, si trova la cella
campanaria, che si basa su un importante solaio in cemento armato, costruito per poter sostenere il notevole
peso della campana. La base del tetto
fu progettata a metri 44,10 di quota,
mentre il colmo, esattamente alla
stessa altezza dell’antica torre, fu previsto a 49,60 metri dal suolo. Sul prospetto principale, verso la piazza del
Brandale, fu dipinta ad affresco, dal
pittore Eso Peluzzi, l’immagine della
Madonna della Misericordia, patrona
della città con l’antica invocazione:
Sub umbra alarum tuarum protege
nos. Tra il primo ed il secondo piano,
furono murati dodici stemmi in maiolica, che rappresentano le successive
fasi storiche del potere politico a Savona, eseguiti e donati dalla Casa dell’Arte di Albisola 4. Sul prospetto
principale, furono modificate le finestre, riducendole all’antica forma ogivale, ed all’interno, si eseguirono imAffresco di Eso Peluzzi un tempo sulla torre del Brandale.

La Campanassa alla fine degli Anni Trenta del Novecento.

portanti lavori di restauro, che interessarono anche l’adiacente palazzo
degli Anziani. Il costo complessivo
dei lavori fu di 117.610,30 lire. La solenne cerimonia di inaugurazione della torre, riportata all’altezza originaria, si svolse domenica 23 aprile
1933, alla presenza del podestà Paolo
Assereto, del vescovo Pasquale Righetti, di numerose autorità e di una
grande folla. “Il Letimbro” raccontò
così la giornata: “Domenica scorsa la
benemerita società pel costume savonese A Campanassa, ci ha offerto una
nuova occasione per ritemprare il nostro spirito in un bagno di savonesità.
Alla presenza di tutte le autorità cittadine e di una folla stragrande di
personalità e di popolo, sono stati benedetti ed inaugurati gli imponenti
lavori di restauro e di rialzamento
della storica torre del Brandale. Prima dell’inizio della cerimonia, un
gruppo di cantori, accompagnati da
un indovinato complesso orchestrale,
sotto la sapiente guida del valente
maestro Antonio De Oberti, ci ha fatto gustare la nuova canzone del
Brandale, opera diligente ed apprezzata dello stesso maestro. Nel salone
maggiore quindi il presidente della
Campanassa comm. dott. Poggio
Poggi, dopo la lettura delle adesioni
fatta dal segretario, riconsegnava al
podestà la storica torre restaurata, rifacendo la storia dell’opera svolta
dalla benemerita società per gli imponenti lavori di restauro e citando le
persone e gli enti che maggiormente

si resero benemerite in quest’opera,
ed i cui nomi sono fissati nel marmo
di due lapidi, poste, una nella cella
campanaria e l’altra nella cella sottostante a perpetuo onore e gloria. S.
E. monsignor vescovo, assistito dai
rev.mi mons. Alfonso Maria Frecceri,
can. Emanuele Spirito e don Pino
Cristoforoni, compiva quindi il rito
della benedizione, seguito nei vari locali e sino alla cella campanaria dalle autorità e personalità convenute e
da gran folla di cittadini. Nella cella
campanaria, donde si gode un meraviglioso stupendo panorama di tutta
la città e paesi limitrofi, veniva infine
servito un ricco rinfresco. La riuscitissima cerimonia aveva così termine,
mentre la storica Vittoria effondeva
nell’aere purissimo festosi concerti,
che parevano osannare e benaugurare alle migliori fortune di Savona nostra” 5.
G.G.
NOTE
1) La lettera è stata pubblicata su “Il Letimbro Avvenire” di martedì 17 agosto 1926.
2) I disegni e le pratiche relative si trovano in
Archivio di Stato di Savona, Comune di Savona, Serie V Categoria 10, Classe 10 Fascicolo
30. disegni sono datati 14 maggio 1931. Il nulla osta comunale all’esecuzione dei lavori fu
accordato il 15 giugno 1931.
3) LORENZO BONFIGLIO “Noterelle di vita savonese” pagine 100-104.
4) Si tratta degli stemmi dei Del Carretto, di
Amedeo IV di Savoia, di Federico II, di Enrico
di Lussemburgo, di Ludovico il Bavaro, dei Visconti, del regno di Francia, dei Campofregoso,
della Repubblica di Genova, della Repubblica
Democratica Ligure, di Napoleone e del Regno
di Sardegna.
5) “Il Letimbro” di venerdì 28 aprile 1933.
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LA PESTE DEL 1632 A QUILIANO
di Simonetta Bottinelli
Il Concilio di Trento, nato nel bel
mezzo del Cinquecento per contrapposizione alla Riforma Protestante, stimolò
la nascita di nuovi Conventi di frati Cappuccini. Questi frati, infatti, che vivevano poveramente e semplicemente, sapevano parlare al cuore della gente e avevano il dono di far riavvicinare gli animi alla chiesa. Questo è il motivo per
cui, dalla metà del secolo, aumentano i
conventi “essi sorgono per spontanea
germinazione da un sincero e fervido
impulso religioso che si contrappone
alla violenza ed alla prepotenza, con la
dolcezza della bontà e dell’umiltà” 1.
In questo contesto, intorno al 1570, padre Cherubino Saccarello, originario di
Valleggia e, per la precisione della località Gagliardi, manifestò la ferma volontà di costruire un Convento sulla collina
di Morosso, territorio del “poder” di Genova. I lavori, del cui finanziamento probabilmente si era occupato lui in persona, iniziarono nel 1575.
Gli anni che seguono non sono da ricordare per i Quilianesi: liti intestine e
con i confinanti. La guerra del 1625 fra la
Repubblica di Genova ed i Savoia regalò
a Quiliano l’occupazione piemontese: gli
abitanti furono presi alle spalle dalle truppe sabaude, calate dalla strada di Cadibona ad assediare Savona. La situazione si
complicò l’anno successivo quando le
milizie spagnole, giunte nella rada di Vado, sbarcarono per contrastare i Savoia.
Ovviamente la vallata era in grande
difficoltà, ma i Quilianesi furono sottoposti ad ulteriori sofferenze, che non potevano, neanche lontanamente, essere
paragonate a quelle del giogo straniero.
In realtà, la notizia che la peste aveva
colpito la città di Milano e molte altre
zone vicine, aveva spinto i Savonesi a
mettere in atto tutte le precauzioni possibili per impedire il contagio. Erano stati
vietati i commerci con le zone infette e
controllate le porte d’accesso alla città
per evitare che persone, provenienti da
territori contaminati, introducessero in
Savona il morbo. Per ingraziarsi il cielo,
inoltre, i Savonesi fecero processioni di
penitenza a piedi scalzi, con le funi al
collo, con il capo cosparso di cenere,
pregarono e digiunarono.
Nell’agosto del 1630, però, entrarono
in Savona molti abitanti di Alpicella
contagiati: alcuni morirono sulla strada
del ritorno, ma la Vergine coprì con il
suo mantello protettivo i suoi Savonesi
che evitarono il contagio.
L’epidemia di peste fece la sua prima
apparizione nel Quilianese nel 1631, ma
il caldo mantello della Madonna si aprì
ancora una volta sul capo dei Savonesi.
Narra il Verzellino: “nel sabato santo
del seguente anno 1631, venuti a Savona molti uomini e donne di Quiliano
per loro negozi, prima che totalmente
fosse accesa la peste in tal luogo, ed
avendo comprato venduto e contrattato robbe con mercanti; e mangiato,
bevuto e dormito e praticato con tanti,
e non essendo molti potuti arrivare vivi a Quiliano, ma per strada morti di
tal pestifero morbo, ed altri subito
giunti a casa spirati; pure niuno in Savona restò toccato da tal contagio, abbenché sapute poscia tali funeste nuove da Savonesi, ne rimanessero con
quel timore e spavento che si può immaginare, massime in coloro, che sapevano di certo d’aver praticato e negoziato l’istesso giorno con quelle persone di Quiliano già morte; e singolarmente vi fu Lorenzo Giachero (tra gli
altri) mercante di tele cotonine, alla

cui bottega in detto giorno di sabato
santo, v’erano concorsi in gran numero uomini e donne di Quiliano, e talmente infetti, che non giunsero vivi a
casa; per il che fu giudicato miracolo
evidentissimo di N.S. di Misericordia,
che non restasse infetta la città, mentre i luoghi vicini, come Finale, Quiliano (qual rimase affatto desolato) ed
altri non furono esenti dal flagello.” 2.
Da questo momento in poi la vita a
Quiliano diventa terribile: le case ritenute infette sono abbandonate dagli abitanti che preferiscono vivere in capanne di
fortuna o addirittura all’aperto. Dilaga
una depressione generale che porta ad
abbandonare il lavoro e le varie attività
in attesa di una morte inesorabile. Coloro che manifestano i sintomi del contagio vengono portati nei lazzaretti. Quattro i luoghi di ricovero più noti: quello
di Garzi, quello di Montagna, quello sot-

ciale di sanità Gio Del Bono. Costoro gli
consigliarono di mettere sul bubbone impiastri di erbe medicinali, evitando interventi dannosi. Probabilmente, grazie ad
una raccomandazione dall’alto, la bugna
diminuì e sgonfiò lasciandogli la vita.
Battista De Odino e gli altri miracolati
suoi pari decisero che Qualcuno, Lassù,
aveva pregato per loro e i ringraziamenti
si concentrarono su alcune figure in particolare, come la Vergine Maria, San
Carlo, Sant’Antonio, S. Antonino da Padova, San Rocco, Santa Rosalia. Risale
infatti proprio al 1632 l’istituzione della
festa di Santa Rosalia che divenne la
compatrona della nuova chiesa di Quiliano dedicata a San Lorenzo, la cui costruzione fu iniziata grazie a un lascito
di Battista Garavagno.
Gli abitanti decisero che per ringraziamento di alcuni e per richiesta di clemenza da parte di altri, era utile accor-

Il medico della peste.

to Cadibona chiamato Capanne, il nome
ricorda appunto le baracche nelle quali i
malati venivano sistemati, e il convento
dei Cappuccini di Morosso.
Nel marzo del 1631, i consiglieri della
valle di Quiliano incaricano Bastiano e
Vincenzo Saccarello di fare e sottoscrivere le bollette di sanità, di controllare
cioè che chi entrasse in paese fosse sano.
Forse anche grazie a tali accorgimenti, la
malattia fu tenuta sotto controllo per tutto il 1631, ma, l’anno seguente, la peste
si manifestò in tutta la sua aggressività.
La comunità aveva chiesto l’intervento di due chirurghi: Francesco Badetto
fu Michele, cittadino di Noli, e Quilianino Niella fu Pietro. Probabilmente essi
intervenivano aprendo i bubboni, sicuramente senza alcun vantaggio per gli ammalati. Ci informano le cronache d’epoca di numerosi casi particolari. Cito uno
per tutti: Battista De Odino che, essendosi accorto di una bugna all’inguine,
interessò il medico Labaro Girinzana
che lo visitò con due chirurghi e l’uffi-

darsi per costruire una cappella dedicata
a S. Antonio, S. Rocco, S. Antonino da
Padova e S. Rosalia. I pagamenti avrebbero avuto le forme più svariate: alcuni
avrebbero versato del denaro, altri
avrebbero dato del materiale: calce, candele, olio da lampada, legname, altri ancora delle giornate di lavoro.
Gli ammalati di peste, poi, spesso facevano testamento per raccomandare l’anima a Dio e, di conseguenza, lasciare
materiale o denaro per chiese, conventi o
cappelle era una tappa quasi obbligata.
I testamenti degli ammalati di peste
avvenivano in modo, a dir poco, originale; Il malato si trova nella sua stanza, sul
letto, la lingua ufficiale è ancora il latino; il Notaio, chiamato per ufficializzare
l’atto, non si reca nella stanza per paura
del contagio, ma resta fuori, in strada,
sotto la finestra, vicino agli occasionali
testimoni anch’essi nel “carubeolo” (come veniva nominato a quel tempo il vicolo) e il malato comincia a parlare: il
Signor Battista Garavagno, già citato, la-

scia ,tra le altre cose, anche un notevole
quantitativo di calce per il campanile
della chiesa di Quiliano, ma tale lascito
sarebbe divenuto reale solo quando il
campanile fosse arrivato a una certa altezza: ovviamente per scoraggiare i furbi
che tentavano di appropriarsi, per interessi personali, dei materiali donati.
Eppure, anche in situazioni tragiche come queste, si riesce a trovare il modo di
sorridere: basti pensare al “clamoroso
scandalo del cimitero di Valleggia, adibito dai buoni parrocchiani a campo per la
coltivazione del finocchio, forse per la
particolare fertilità del terreno.” 3.
E’ importante sottolineare come in
questo momento di grande fragilità per la
comunità quilianese la presenza rassicurante e serena dei frati fosse di vitale importanza ed è proprio per questo che i
Cappuccini ottennero un attestato di benemerenza per aver assistito gli appestati nella terra di Quiliano, certificato
stilato il 13 novembre del 1633 nella
stanza dell’oratorio di Quigliano 4.
In tale documento si citano per particolare virtù: Padre Antonio da Lerici e
Fra Giovanni da Venezia autori di prodigi di carità. Il documento porta le firme
di Venceslao Bonello Priore, Gio Batta
Dodino Podestà, Gio Ottaviano Giacolla
Consigliere e molti altri.
Non bisogna, però, farsi ingannare da
“l’aura”, come direbbe il Petrarca, di
santità che si respira, perché, nel 1600,
sentimento religioso e stregoneria si
danno la mano anche per giustificare
qualcosa che la mancanza di cultura fa
fatica a capire o ad accettare; gli stessi
bravi padri di famiglia che si privano del
riposo per dare il proprio contributo alla
costruzione della cappella di San Rocco
a Morosso, sono gli stessi che ritengono
che Caterina Del Bono abbia rapporti
amorosi con il diavolo e la considerano
una strega. Interessante ciò che riporta il
Malandra: “Ed anche qui come altrove
fu generalmente diffusa la credenza
che i ponti romani ancora in funzione,
presso i quali si scatenavano le streghe
nei sabba notturni, fossero opera del
diavolo, per l’impossibilità di accettare che dei semplici uomini fossero stati
capaci di costruzioni così perfette.” 5.
Ciò che troviamo nell’Archivio Storico Diocesano di Savona sembra confermare tale teoria: la ragazza il 4 maggio
del 1608 rivela al Vicario dell’Inquisizione sotto giuramento: “In località
TREPONTI, in un loco lontano, in un
ritano dove era del aqua e vi era un
noce, la strega Salvagina mi fece ballare con un giovane vestito di nero, mi
fece montare con i piedi sopra la croce
mentre detto giovine sonava un tamburo ….” 6.
S.B.
NOTE E BIBLIOGRAFIA
1) Franco Pellero “Il convento e la chiesa dei
Frati di Quiliano” Marco Sabatelli Editore, Savona 1999.
2) G. Vincenzo Verzellino “Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della
città di Savona” Editore: Bertolotto e Isotta, Savona 1885.
3) Guido Malandra “Storia di Quiliano” Ediz.
Marco Sabatelli, Savona 1968.
4) Filippo Noberasco Italo Scovazzi “Storia di
Savona-Vicende di una vita bimillenaria” M. Sabatelli Ed., Savona 1975.
5) Guido Malandra: op. cit.
6) Archivio Storico Diocesano di Savona
– Filippo Noberasco “Padre Cherubino da Quiliano” Editrice La Società -1913 (BOLOGNA tip. Mareggiani).
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IL MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE
NELLA PARROCCHIA DI CELLE LIGURE
Estratto dalla tesi di laurea di Roberto Fiaschi
(6ª puntata)
E’ noto che nell’età medievale e
moderna la popolazione a causa
delle guerre, delle carestie e delle
epidemie era soggetta a brusche variazioni per gli improvvisi aumenti
della mortalità. La cronica miseria
nella quale versava la gran maggioranza della popolazione, le conoscenze mediche approssimative e la
mancanza di condizioni igieniche
adeguate creavano una situazione di
emergenza continua che in momenti
di crisi più acuta degenerava provocando crisi di mortalità elevatissime.
Si dovettero registrare, così, nel corso dei secoli, vere e proprie catastrofi che ricordano drammaticamente le profezie dell’Apocalisse:
“Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere
vivente che diceva: Vieni. Ed ecco,
mi apparve un cavallo verdastro.
Colui che lo cavalcava si chiamava
Morte e gli veniva dietro l’Inferno.
Fu dato loro potere sopra la quarta
parte della terra per sterminare con
la spada, con la fame, con la peste e
con le fiere della terra” (Ap. 6,7-8).
Anche Celle non sfuggì a questo
destino, come s’intuisce a colpo
d’occhio dai crolli ricorrenti del saldo naturale rilevabili dai grafici delle pagine seguenti dove si evidenzia,
tra l’altro, come la crisi di mortalità,
migliorando le condizioni di vita
della popolazione, si facciano lungo
i secoli più rare e meno intense.
In una prospettiva di lungo periodo, le ricorrenti crisi di mortalità ed
una emigrazione sempre più consistente non impedirono comunque, a
Celle, un aumento della popolazione, infatti, passò dalle 1250 del
1531 alle 1936 del 1633. Il fenomeno, comune alle altre città del Dominio, si protrasse fino al 1650
quando dopo una fase di stagnazione ci fu un’inversione di tendenza e
la popolazione iniziò a diminuire
non a causa di una riduzione delle
nascite ma per l’aumento consistente dei decessi e dell’emigrazione
che nella seconda parte del secolo
fu addirittura superiore al numero
dei nati. In questo periodo il borgo
raccoglieva il 70% della popolazione, mentre la frazione dei Ferrari
era l’unica ha mostrare un’aumento
demografico significativo.
Fu la crisi agraria del 1649/50,
provocando la più grave crisi di
mortalità nella storia di Celle, ad
interrompere violentemente il trend
di crescita. Le difficoltà economiche, insieme alle epidemie, alle
guerre e alle numerose carestie, infatti, rallentarono o bloccarono del
tutto l’aumento demografico. La riduzione dei raccolti ed il conseguente aumento dei prezzi agricoli
coincisero con un forte aumento
della mortalità. Gli effetti della carestia provocarono, inoltre, anche la
flessione dei matrimoni e la contrazione delle nascite. La caduta di na-

talità e la consistente emigrazione
contribuirono a mantenere a lungo
depresso il livello demografico provocando, di riflesso, a distanza di
25/30 anni dalla crisi una diminuzione dei matrimoni: una conseguenza,
questa, dell’ingresso nell’età matrimoniale di generazioni con una consistenza numerica più ridotta.
La situazione peggiorò ulteriormente nel periodo successivo. Dal
1679 al 1764 le nascite diminuirono
solo leggermente ma le crisi di
mortalità si fecero sempre più frequenti (ben 13 nell’arco del periodo
considerato e 22 volte si verificarono saldi naturali negativi).
Dal 1743 al 1750 vennero elaborati, dal parroco pro-tempore, 7 stati
della anime dai quali risultava una
continua riduzione della popolazione, così, nel 1750 la parrocchia di
S. Michele contò appena 1348 abitanti.
L’insostenibilità di questa situazione spinse, nel corso del XVIII
secolo, migliaia di persone ad abbandonare il paese. A fronte di una
media di 80 nati per anno 47 persone abbandonavano il paese ma negli
anni particolarmente difficili si raggiungevano punte annue di 80/90
emigranti. Questi flussi non riguardavano intere famiglie ma i giovani preferibilmente di sesso maschile. Infatti, se in questo periodo, i nuclei familiari complessivamente aumentarono
di numero si scese nelle dimensioni
medie a 2,5 persone per famiglia.
Riducendosi la popolazione a livelli così bassi si crearono le condizioni per un nuovo sviluppo. La seconda metà del secolo vide, così, un
attenuarsi del fenomeno migratorio
(20 emigrati all’anno) ed un costante aumento della popolazione che
nel 1805 raggiunse le 2151 unità.
Gli ultimi decenni del XVIII secolo
furono meno turbolenti se si esclude
la peste di Marsiglia nel 1786 e le
febbri tifoidee di Genova nel
1799/800, i cui effetti su Celle furono un aumento della mortalità e del
prezzo del grano che nell’agosto del
1800, a causa del blocco navale
compiuto durante l’assedio di Genova, raggiunse a Celle la cifra straordinaria di 90 lire alla mina.
Ma il crescere continuo della popolazione indebolì l’economia locale così che la prima grande crisi
agraria del secolo XIX ebbe effetti
devastanti sul piccolo comune. Nel
1816, infatti, in conseguenza della
scarsità dei raccolti (a seguito di eccezionali e gravi anomalie climatiche) il prezzo del grano sulla piazza
di Celle passò in pochi mesi da 25 a
52 lire la mina. L’estrema povertà
che ne derivò e le cattive condizioni
igieniche favorirono il propagarsi di
nuove epidemie di febbri tifoidee
che culminarono nel 1817/18 con
una gravissima epidemia di tifo seguita l’anno successivo da crisi di

dissenteria. Un’acutissima crisi di
mortalità, la più grave della storia
di Celle, e un contemporaneo abbassamento delle nascite ne furono
gli effetti più immediati. Il livello
della popolazione, secondo il censimento del 1822, scese a 1746 con
una riduzione rispetto al 1805 del
13% anche in conseguenza di una
recrudescenza del fenomeno migratorio (41 emigrati all’anno).
Riducendosi il numero degli abitanti le condizioni di vita nel paese
migliorarono nuovamente e di conseguenza dal 1822 al 1830 il fenomeno migratorio si attenuò /12 emigrati per anno). La crisi di mortalità
del 1817/18 aveva colpito principalmente la classe di età tra 0 e 5 anni
il che provocò a distanza di circa 20
anni una classe di adulti non adeguata alle esigenze del paese. Questo fatto richiamò a Celle una certa
manodopera dai paesi vicini. Negli
anni successivi però, l’aumento della popolazione ed il conseguente
aggravarsi della situazione economica favorì il ripetersi di epidemie
(anche se di modesta entità) e rese
sempre più precarie le condizioni di
vita costringendo ancora una volta
le giovani generazioni a cercare
sbocchi lavorativi altrove. (Dal
1843 al 1861 l’emigrazione fu di
32,5 persone all’anno e la popolazione del 7,3% dal 1848 al 1861).
La drammaticità della condizione
di vita dei Cellesi è testimoniata dal
parroco di S.Michele in una nota
del 1860: “Le 459 famiglie che
componevano la comunità parrocchiale erano divise tra il distretto
del Borgo e i quattro villaggi distanti l’uno dall’altro con case disperse. La popolazone dei villaggi è
formata da contadini. Il borgo conta
poche famiglie agiate, altre in maggior numero di piccoli possidenti,
altre di marinai ed altre di poverissimi pescatori. Nel paese non avvi
commercio di sorta, i raccolti della
campagna diminuiscono d’anno in
anno specialmente per la crittogama
che lo travaglia da un decennio”.
La situazione cambiò repentinamente dal 1861 quando la costruzione della linea ferroviaria diede nuovo impulso all’economia cellese. La
mortalità diminuì e la popolazione,
anche grazie ad una consistente immigrazione /106 persone dal 1861 al
1871) aumentò rapidamente. Il fenomeno però fu di breve durata e
nel decennio successivo, ultimata la
linea ferroviaria, riprese il flusso
emigratorio che mantenendosi su
valori piuttosto bassi (17 per anno)
non impedì alla popolazione di continuare ad aumentare di numero.
Così, nei primi anni del XX secolo la popolazione raggiunse e superò le 2500 persone. Il numero dei
nati fu abbastanza risotto (68 nati
per anno) ma il miglioramento della
qualità della vita impedì il propa-

garsi di malattie epidemiche riducendo al minimo la mortalità (44
morti all’anno).
Questa volta l’alto numero di abitanti raggiunto dal comune di Celle
non provocò come in passato l’impoverimento delle famiglie grazie
ad un fenomeno che modificò il
quadro economico: lo sviluppo industriale. I nuovi stabilimenti, infatti, riuscirono non solo ad assorbire
la manodopera eccedente che finora
aveva dovuto emigrare ma attrassero a Celle anche qualche decina di
persone dai paesi limitrofi rendendo
possibile un ulteriore sviluppo demografico.
La crisi economica successiva al
1929 potè indebolire l’economia
cellese obbligando ad una lieve ripresa dell’emigrazione (8 all’anno)
ma il panorama non era paragonabile a quello dei secoli precedenti e
pochi anni dopo nuovi insediamenti
industriali come l’industria Olmo
(fondata nel 1940) ma soprattutto
l’industria edilizia richiamarono in
paese centinaia di persone in cerca
di lavoro da ogni parte d’Italia. Dal
veneto in particolare, ma anche dal
meridione e dai paesi dell’entroterra venne a cercare lavoro a celle un
numero così alto di persone da far
diventare l’immigrazione il primo
fattore di crescita demografica del
paese nel XX secolo. Il fenomeno
si ridusse solo negli anni 80 con la
crisi dei settori turistico ed industriale che ancora oggi permane. In
realtà l’immigrazione continuò ad
essere consistente ancora fino al
1993 ma agli operai in cerca di occupazione si sostituirono pensionati
benestanti, provenienti dalle grandi
città del nord che avevano acquistato un appartamento a Celle e avevano trasferito qui la loro residenza.
Per avere un’idea di quello che ha
significato l’industria edilizia a Celle basti pensare che dal 1945 ad oggi Celle si è ingrandita, da un punto
di vista abitativo, di 8 volte. Nel
1945, infatti, c’erano a celle circa
620 appartamenti quasi tutti stabilmente abitati da persone residenti.
Dal 1945 al 1991 ne furono costruiti ben 1662 per esigenze abitative
locali e 2729 per altri usi.
L’invecchiamento della popolazione e la riduzione della disponibilità, per motivi culturali, delle giovani coppie di celle ad avere figli
provocò negli anni ’80/’90 un brusco calo delle nascite e saldi naturali negativi che durano ancora oggi
anche se si comincia ad avvertire
un’inversione di tendenza. Per la
prima volta dall’inizio del secolo,
infatti, dobbiamo registrare una ripresa anche se minima del flusso
migratorio (5 persone in due anni)
ed una riduzione della popolazione
(33 persone dal 1993 al 1995) segno di un serio rallentamento dello
sviluppo economico di Celle.
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
Abaìn étimu - filulógicu
Fin a chì, da stu nostru “Abaìn”,
çe semmu facè, a spiegä de poule
ciütóstu façilmente derivàbili da-u
sö étimu: grassie suviatüttu a operasiuìn de ridusiùn, de asimilasiùn,
de metafunezi e cuscì vìa. L’hemmu fètu pe abituä i letuì a-i mecanizmi ciü difüzi e custanti: sulu, a
votte, prezentandu de stravaganse,
quèxi inspiegàbili, tantu p’alegerì
l’infurmasiùn e demuäse ascì cun
quärche curiuzitè. Nu senpre, peró,
e cose se laŝĉian disciplinä segundu
i cànuni né, tantu menu, se prezentan latinn-e, a duveine dä de spiegasiuìn. Pe questu, sta votta, ho
pensóu de pigiä a ezenpiu ’n’intrega famiggia de poule che derivan
da u̇n ünicu étimu; ma, cum’u se
vedià, nint’afètu a-a man e, zà pe
cuntu sö, ciütóstu cunplicóu. Poule
che, restandu fissu l’étimu inisiäle,
ne sun derivè mediante suffissi numinäli, acrescitivi o semplici varianti de strutüa; ma restandu a significä persunn-e e cose tütte relative a-u mèximu argumentu.
Vistu ch’ou san tütti ch’a-i Ciciulè u ghe piäxe mangiä ben e che, nu
de rèu sun pefinn-a pretensiuzi int’u çèrne riçètte, vivande e cose
bunn-e, ho pensóu de partì da-a
poula “LECORNIA”.
Il termine vernacolo “Lecornia”
si scrive senza accenti, a differenza
del corrispettivo leccornia che in
Italiano, per pigrizia si scrive senza
accento, ma che sul vocabolario
c’è, e dovrebbe venir scritto con un
magnifico accento grave sulla I.
Lecornia, altro non è che un prodotto ultimo, inserito nella famiglia
di parole, che abbiamo deciso di
trattare, a motivo della tendenza
italianizzante, che il vernacolo ha
subito e sta subendo, a seguito di
previste e prevedibili evoluzioni, in
fase d’utenza, tipiche di ogni organismo linguistico. Anche “Lecornia”, però, come tutte le altre parole della famiglia, deriva da quel
prefato etimo, di cui abbiamo, inqualche modo, preventivato le stravaganze.
E vediamolo, dunque, questo etimo!
L’intera famiglia di parole dovrebbe derivare dal verbo latino
“Linguo”, già adattamento di Lingo, ecc. = leccare, lambire; verbo
transitivo che prevederebbe un suo
complemento oggetto, inteso come
“qualcosa da leccare o da lambire”;
ma dal quale il vernacolo potrebbe
derivare, al massimo, la voce “Linguä” che, se mai fu usata in un linguaggio arcaico, negli scritti che ce
ne sono rimasti non appare più documentata.
Il verbo “Lecä”, invece, da cui
deriva la nostra famiglia di parole,

vedi caso strano, sia come verbo
transitivo, con l’antico valore di
leccare e lambire, sia come verbo
intransitivo, con tutt’altro valore
semantico, deriva invece dal Latino
Parlato: “Ligicare” che in Latino è
l’intransitivo di “Lingo” e che significa: provar gusto, desiderio di
qualcosa, per esserne attratto, per
esserne ghiotto ecc.
A questo punto, la derivazione
per i due diversi significati rientra
nei canoni abituali.
Da “Ligicare”, per caduta della
sillaba protonica GI, si ha “Licare”;
per trasformazione della I in E, davanti a C velare, si ha “Lecare”; per
caduta della terminale RE, l’espressione verbale tronca “Lecà”, da cui,
per metafonesi sabazia, “Lecä”, con
significato sia di leccare, lambire,
sia di provar gusto per e adulare.
Sistemato l’etimo, vediamo dunque le parole!
Lecornia con vocabolo antico,
ma maggiormente esatto anche tuttora, si diceva e si dice Lecaja =
ghiottoneria, cibo squisito, ricercato, raffinato, per buongustai.
Con identico significato, ma con
epentesi, tratta da Lecardùn, si ha
Lecardunaĵa.
Lecardùn, a sua volta, è l’accrescitivo di Lecärdu = Buongustaio,
ghiotto, goloso, ricercato nella
scelta dei cibi. Si tratta, però, di vocabolo antico, oggi sostituito da
Lecaizu.
Il Lecaizu, come il Lecardùn, in
ultima analisi, è la persona che si
lecca le labbra, quando vede, pensa
o desidera una Lecornia.
Derivano pure dallo stesso etimo:
Lecä = Leccata; colpo di lingua.
Ma anche: gesto offensivo, usato
un tempo dei fanciulli che si bagnavano un dito di saliva, per strofinarlo poi sulla guancia di un altro.
Lecabrünìe = Adulatore di donne, corteggiatore, spasimante. Lecca lecca (loc. sost. m) = specie di
caramella piatta, sostenuta da una
stecca.
Lecapé e Lecapiatìn = adulatore.
Lecapiatti = Ghiottone: avido di cibi prelibati e gustosi. Lecäsighe =
Leccarcisi, goderne, prender gusto
a qualcosa. Leccu = Gusto (Havéi
du leccu pe quarcosa).
E, a stu puntu, u me pä che ’n
sc’ou vèrbu “Lecä”, tranzitivu o intrazitivu, n’hemmu ditu quntu u basta. E oua, lasciandu che i lecaizi e
i lecarduìn se lecchen e lèrfe, sugnandu cose bunn-e, ghe demmu ’n
taggiu e se retiemmu a fäçe i fèti
nostri.
Ma vuì stè’ alegri, eh!
Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

Memento
Il giorno 25 u.s. ha lasciato per sempre il nostro Gruppo di Studio
l’“Amiga d’u dialettu” Rosa Perrone.
Assicurandole il nostro perenne ricordo, ad immediata memoria,
trascriviamo qui appresso la poesia “Casa natia” con cui Rosa,
ancora lo scorso anno, ha vinto il secondo premio al Concorso di
Poesia “U Pregin”.
Con le più sentite condoglianze da parte del Consiglio Grande e
di tutti gli “Amixi d’u dialettu”.
Ezio Viglione

CASA NATIA
Si alza il sipario sullo scenario antico.
Un bosco di castagni secolari
che fa da sfondo a un grande prato verde
dove prospera la vita rigogliosa
e il pero, il melo ed il ciliegio
si tengono per mano dondolando.
Campi di grano biondeggianti al sole
fatica di mio padre ed anche vanto.
L’orto che ad occhi chiusi conoscevo
per quell’odor di salvia e rosmarino.
In mezzo al prato una casetta rosa, piena d’amore,
dove io sono nata, dove sognavo di volar senz’ali
nutrendomi di latte appena munto
dalle agili mani di mia madre.
Intorno, cespi di geranio in fiore,
dalie giganti, zinnie, pratoline
e le fragranti rose porporine
al mio balcone intrecciano ghirlande.
Quanti ricordi!... I miei giochi sull’aia e sotto il sole...
e all’imbrunire, quando la rondine al nido ritornava,
contare mi piaceva, ad una, ad una,
le stelle che spuntavano nel cielo.
E le corse sui prati e tra le aiuole ad inseguir farfalle,
e cercare nell’erba bruchi e viole
e saltar fossi, così, per gareggiare tra noi fratelli
con la spensieratezza della nostra incosciente fanciullezza.
Ora, nel prato ci sono sterpi e rovi
e la casetta rosa è tutta grigia.
Il tempo grosse ferite ha aperto lungo i muri,
là, dove il vento entra sibilando
e l’edera è cresciuta distruggendo
la rosa che il balcone incorniciava...
Odore di muschio d’acqua che ristagna
mentre il ricordo del passato affiora
e miei occhi bagna di un pianto amaro
e quasi dolce insieme...
Voglia di ritornare a correre sui prati
a ritrovare cose amate e care
dai troppi silenzi soffocate.
Nostalgia di affetti ormai perduti,
ma sempre vivi, mai dimenticati.
Cala il sipario ma... la scena resta.
Rosa Perrone Poggio
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
A-I RITRUVÈ
“AMIXI D’U DIALETTU”
Cäi “Amixi d’u dialettu”,
a che bèllu ritruväse,
a-u tramuntu de l’estè,
int’ê stansie de sta Ture
ch’a trasüa da-e mu̇agge
tütta a stoja d’a çitè.
Vöggiu dì che sun cuntentu
d’ese chì e havèi lascióu
a-u de föa d’a porta u mundu
cun a tanta sö gramissia,
pe sentì bèlle puexìe
che pärlavan de sentimenti
e de päxe e de buntè.
Vöggiu cuntäve ’n söĝn̂u,
ch’äva sügnóu ’na nötte.
Ho vistu u Padretèrnu
che, de truvä i ommi
tantu grammi,
u s’ea anguscióu
e, cu’ ’na sula bicelä,
u l’ha mandè tütti a cà d’u Diäu.
Ma a-i “Amixi d’u dialettu”,
che mäi grammi ean stèti,
gh’è tucä ’na nivuetta
cun in gìu tanti angeti.
Çeimu apenn-a acumudè
che, ’n po’ rüstegu, San Pé:
“Ma nu gh’hèi ätru da fä
che stä tütti lì setè?
U gh’è e steĵe da gîä;
u gh’è u sù da tramuntä;
u gh’è ascì d’andä a fä ciöve.
Pe stä lì; a mîä vujätri,
pèrde tenpu u persunäle.
Ve credéi d’ese a l’ospissiu?”
“Na, Eminensa, Santitè!
Nu stemmu a pèrde tenpu:
stemmu a musträ u dialettu
a-i angeti che su’ in ferie
o che sun föa servissiu”.
Ezio Castelli

Autünn

Dixan che l’Autünnu u l’è ’na
stagiùn triste. A mi u nu me pä vea:
e giurnè sun cèe, l’äja a l’è ceppa,
u çé u se spegia ’nt’u mä, i bricchi
taggian l’urizunte e a natüa a se
tinze de tanti cuùi.
U me suvegne de quandu andävu
cu’i mè a-i Periaschi, inta cà d’u
nonnu: gîämu pe-i boschi, a çercä i
funzi o a cögge e castaĝn̂e. Cum’u
l’ea bèllu caminä pe-i senté, cuvèrti de ’n tapetu de fögge! U gh’ea u
giänu d’e gazìe, d’i tiggi e d’e
sèrse, e sfümatüe d’u marùn d’ì
èrbi de castaĝn̂u o de ruvia, u russu
d’i custi d’e brüghe e d’a viĝn̂a.
Oĝn̂i tantu ’n erbettu de agriföggiu o de zeneivu: ’na pinelä de
vèrde a ghe stäva proppriu ben!
U me piaxeiva custegiä u prä e,
doppu u buschettu d’e gazìe, andä
sciü, vèrsu u “Canpassu” e
“Giaffardu”. Sentivu cantä i ouxelìn, scruscì ’na ramma a-u sâtä de
’na vinvèra o u farfagiä d’e fögge
a-u mè pasä. U l’ea u tenpu de arä
e semenä: ché, alùa, i canpi vegnivan cultivè e, visti da luntàn, paivan tanti mandilli, pigè da ’n pitù.
U gh’ea ’nte l’äja ’n oudù de bun!
A-a giurnä d’ancö gh’ho e ganbe
menu lèste, ma u caminä cianìn u
me sèrve a vedde: ’na sciûétta
picinn-a, ’na furmigua ch’a se
ranpiĝn̂a sciü pe ’n fì d’èrba o e
gusse de ruzä che brillan a-i raggi
d’u sù.
Oĝn̂i stagiùn, cuscì cumme a
vitta, a l’ha u sö ben e u sö mä; ma,
u ciü ch’u cunta, u l’è u savéi apresä quellu ch’a ne dà: anche e cose
picinn-e gh’han u sö valure!
Vanna Caviglia
A GRÜ

AUTÜNNU
De l’Autünnu me piäxan e tinte
e fögge che cazzan pe tèra,
a difeiza pasciva, a sö guèra
ch’a se dieva ’na cosa da ninte.
U se spöggia d’u bèllu vestìu
a l’Invèrnu sarvègu e a-a burasca
e u ghe porze pasiente a sö masca
sensa mancu scapäghe ’n suspìu.
Mentre l’ommu, che sulu u se cüa
de vestise cun tanta opulensa,
opunendu viulensa a viulensa,
u se tröva cu’ ’na brancä de püa.
Generuzu cun quelli picìn,
u ghe porta di früti a cavaĝn̂e,
de delissie, de funzi e castaĝn̂e;
e u mustu o gh’ou scangia in vin.
Te ringrassiu p’ou regordo d’i
morti,
asemme ti vè a ripusäte;
a Pasqua ti turni a svegiäte,
quandu sajàn cun Cristu risorti.
G.B. Sirombra

Duv’a l’ea a mè cà,
arente a-u sciümme,
pocu luntàn da-u mä,
han isóu di mazaghìn
ch’han cangióu fixunumìa
a-a mè vegia burgä.
’Na grü, èrta e giäna,
a dómina a situasiùn:
de giurnu a fa rumure.
A sö vista a me distürba,
ma ȧncö, turnandu a cà,
l’ho vista cuvèrta da
ille sturnelli.
I cicivezävan cu’ ’na gran gùa,
aa cunturnävan de neigru,
cumme ’na grossa punta de ’n
läpi.
Ode a-u neigru sturnellu,
ch’u l’ha sc-ciancóu i
regordi tristi
e u l’ha creóu u̇n
mumentu bèllu.
Simonetta Bottinelli

SERENÄTA A-U CÈU DE LÜNN-A
S’ou mä u suspìa cun vuxe prufunda,
amuandu a ciazza fra zöghi de sc’ciümme,
le a inscinua vuéi tanti bäxi de ogn’unda
quanti su’ i öggi d’e steĵe pestümme.
A-u cèu de lünn-a, d’u mä lungu e rive,
d’e röze a mazzu u l’è teĝn̂u u respìu
p’â nötte cäda; e d’amù van giulive
l’ègue d’i rien, ciatezandu a l’ingìu.
Ma, s’a-i arpezzi de flauti e de pive
de ’n ruscignö ch’u scigùa anichilìu
s’amucche u ventu, rapìu da l’incantu,
se ti ti dormi, a chi u andià stu sö cantu?
S’ou mä u suspìa...
Déŝĉite dunque e ’nsc’â riva d’u mä
vegne a cuegäte a-u rescuzu d’i scöggi:
duvve ’nsce l’ain-a te pösse baxä,
strénzite forte, mîäte ’nt’i öggi,
dite u gran ben che te vöggiu e sperä
ch’u sià p’â vitta, s’ascì ti ti ou vöggi.
Ma, se ti dormi, mè bèllu cö santu,
de u̇n’ùa scì duçe què mäi u suà u vantu?
S’ou mä u suspìa...
“Serenäta a-u cèu de lünn-a”.
O ventu ceppu d’a nostra rivea,
déŝĉila tì, ch’a nu sente a mè vuxe;
dìgghelu tì ch’u l’è zà primavea;
che, s’a nu chinn-a, su’ u̇n’ànima in cruxe.
Digghe anche cèu, ma in bunn-a mainea,
che, se mi u pan, sulu le a l’è a mè nuxe;
ma che, s’a dorme, perchè brilliean tantu
e a lünn-a e e steĵe d’a nötte p’ou mantu?
S’ou mä u suspìa...
Zvanìa da uriente anche l’ürtima steĵa,
u pä ch’â riva a riturna oĝn̂i veĵa,
vè’ a què i ciunbìn van in dansa festuza.
E a mi u nu rèsta sperä che staseĵa
nu ti te mustri cuscì capriçiuza:
ché, se ti ascì ti gh’hè u̇n reciantu.
E mentre u mä, ch’u pä u faççe a rîùnda,
u rìe cu’a ciazza che tütta a rilüxe,
tra u̇n po’ u sià u sù che, spêgiànduse a u̇n’unda,
u te descîà cu’ u̇n sö bäxu de lüxe.
Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

EMUSCIUÌN BOUXÄRDE
Lascème stä a sentì u ventu
rìe cu’e fögge
rubatä da-i bricchi
zü ’nt’a ciann-a fin a baxä
e unde.
Cumme gianca zgrigua
lascème beive u sù
insemme a l’amigu ochìn
e inbastì foue.
Ti che de emusciuìn bouxärde
ti brüxi a nötte e l’avegnì
fèrmite
pìggime pe man
ti capiè a vuxe d’u ventu
ch’u spassa vìa a puĵa de vive.
Gianna Buzzoni
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CURIOSITÀ POSTALI NELLA SAVONA DI FINE SETTECENTO
di Simonetta Bottinelli

Stemma della Repubblica Ligure.

Alla fine del Settecento l’economia savonese appariva in difficoltà; forse la causa maggiore si identificava con la sottomissione plurisecolare al governo aristocratico
genovese. Fino al 1794 le comunicazioni lasciavano molto a desiderare.
Savona era sede di un antico ufficio di posta, intermedio tra quelli
a levante (ultima sede: Genova) e
quelli a ponente (ultima sede: Ventimiglia).
Il famoso PEDONE, unico garante delle comunicazioni terrestri,
partiva due volte alla settimana da
Genova alla volta di Savona ed
esattamente: il martedì a mezzogiorno e il sabato notte.
In alternativa al PEDONE, per le
comunicazioni con la Francia e la
Spagna, i cittadini savonesi potevano usufruire del servizio dei corrieri francesi e spagnoli che collegavano le località liguri con i rispettivi stati.
Comunicare, comunque, non era
cosa facile e il brigantaggio cominciò a diffondersi; in realtà le
macchie boschive costiere erano
ideali per agguati terrestri e i corsari tiranneggiavano per mare persino pescatori o chi viaggiava su
piccole imbarcazioni.
La modesta strada sulla costa era
frequentata dalle persone più disparate: staffette, fuoriusciti di ogni
sorta, informatori di varia nazionalità, soldati, intrallazzatori, commercianti.
Le strade insicure portarono alla
creazione di diversi espedienti per
rendere la comunicazione più affidabile; si pensò ad intermediari
che dessero il cambio lungo il percorso, a più persone recanti la stessa lettera, scritta più volte, per garantire il fatto che almeno una copia del messaggio sarebbe arrivata
a destinazione.
Nel 1795 la situazione savonese
era critica già in primavera, ma
quando nell’estate gli Austriaci ebbero la meglio sui Francesi, l’ingerenza straniera sulle comunicazioni divenne di un’invadenza palese:
tutte le lettere provenienti da Genova venivano aperte e controllate
per ordine del Comandante DEWINS.
Si pensò di ovviare agli inconve-

nienti delle angherie sui pedoni,
facendo loro percorrere parte del
tragitto via mare, ma la situazione
non migliorò: la documentazione
d’epoca è ricca di denunce di PEDONI sbarcati a Finale che relazionano al PODESTA’ riguardo i
soprusi e le ruberie subite, in particolare gli “antichi postini” lamentavano il furto della sacca postale.
Alle lamentele dei governi locali, che seguivano a tali fatti, gli
Austriaci, spesso responsabili delle ruberie, ovviamente a causa dello spionaggio epistolare, ebbero la
faccia tosta di consigliare una divisa per i PEDONI e i Francesi, anch’essi non completamente estranei a simili malefatte, portate
avanti per gli stessi motivi austriaci, suggerirono alle autorità governative scorte armate in grado di difendere la posta.
In realtà, nonostante tutto, la Serenissima prese sul serio i consigli
e fu creata una divisa turchina con
“l’impronta della medesima Serenissima Repubblica” 1 e, in seguito all’omicidio di un PEDONE,
anche il consiglio francese fu accettato, sebbene l’onere economico, che questo comportava, fosse
pesante.
Nella battaglia di Loano della fine di novembre del 1795, gli Austriaci sono messi in fuga e i Francesi tornano a Savona stabilendo il
Quartier Generale a Finale.
In questo periodo, la rete postale francese, indipendente dai servizi locali, era affidata ai corrieri
dell’armata che provvedevano al
trasferimento delle sacche postali
per permettere lo scambio epistolare tra familiari, combattenti e
autorità.
Il 14 giugno 1797 nasceva la Repubblica Ligure, imposta da Napoleone, con la reggenza provvisoria
dell’ultimo Doge Giacomo Brignole e ovunque venivano eretti,
per festeggiare l’avvenimento, Alberi della Libertà. La stessa cosa

Brigante del Settecento.

Savona: mappa della città nel XVIII secolo.

avvenne a Savona: alberi furono
piantati al molo, a Porta Bellaria,
alla Villetta, in Piazza San Francesco, in Piazza del Vescovo.
L’avvenimento fu festeggiato
con illuminazioni a giorno, folle
osannanti, rulli di tamburo, colpi
di cannone dal Priamar, rintocchi
della campana dalla Torre del
Brandale.
L’organizzazione postale della
Repubblica Ligure però non migliorò rispetto alla situazione precedente.
I CORRIERI ed i PEDONI continuavano ad essere aggrediti e derubati da individui appartenenti alle genie più diverse: disertori, briganti e rivoluzionari disseminati
sul territorio ligure; le località situate nell’entroterra poi, apparivano completamente prive di uffici di
posta.
Il PEDONE lasciava a Savona
ed Albisola la corrispondenza
per l’entroterra, affidando ai direttori la responsabilità dell’inoltro. In realtà spesso questi ultimi si servivano di viaggiatori
occasionali i quali, però, dovevano anticipare le tasse che avrebbero riscosso in un secondo tempo dai destinatari.
Ovviamente il tutto non era ben
organizzato, per cui, spesso, si accumulavano ritardi nella consegna
e la giacenza di lettere mai recapitate era notevole.
I direttori, quindi, chiesero alla
Municipalità di Sassello un intermediario fidato, regolare, che colmasse questa grossa lacuna nella
corrispondenza tra la costa e l’entroterra.
In alternativa al servizio postale era però possibile usare il
SERVIZIO ESPRESSO, che si
avvaleva dell’uso di cavalli o
carrozze, per lettere particolarmente importanti.

E, con il passare del tempo, si
fece largo un altro metodo per comunicare: il SERVIZIO “DI POSTO IN POSTO”. Le lettere giungevano tramite una staffetta alla
prima Municipalità: qui si faceva
copia della missiva e, attraverso
un’altra staffetta, si giungeva alla
seconda postazione: altra copia e
così via, sino alla destinazione finale.
Questo servizio divenne così efficiente, da diventare giornaliero e
da essere trasmesso come soluzione a tutti i problemi delle comunicazioni dal DIRETTORIO ESECUTIVO il 18 luglio 1799.
E, forse, un particolare rilievo,
nella storia delle comunicazioni
di fine secolo, “merita il bollo
inchiostrato del Generale Pérignon, impresso sulle lettere in
partenza dal suo Quartier generale di Albisola nell’estate
del 1799” 2 che testimonia “la
prima impronta inchiostrata di
franchigia utilizzata nel Savonese” 3.
S.B.
NOTE
1 - 2 - 3) Piero Giribone “Poste Staffette e Pedoni di Savona Napoleonica”
Coop. Tipograf, Savona 1996.
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Savona città dei navigatori

Leon Pancaldo.
Da Magellano a Buenos Aires
Leon Pancaldo è un personaggio
importante per Savona: artigiano, navigatore dalle molte avventure e simbolo di un momento chiave della storia locale, quello di passaggio tra il
Medioevo e l’Età Moderna. La sua
casa era in un quartiere periferico di
Savona, la Scarzeria, a ridosso delle
mura trecentesche verso la Piana, a
poche decine di metri da quella di
Domenico Colombo ed altrettanto
vicina alle dimore dei Cabutto/Gavoto, ritenuti da molti in rapporti di parentela con Giovanni e Sebastiano
Caboto. E’ incredibile pensare come
nello spazio di pochi carruggi abbiano potuto convivere alcuni dei massimi navigatori dell’occidente europeo. Se Savona merita un complemento di specificazione, questo è

“città dei navigatori”.
Savona era una capitale della navigazione mediterranea ed atlantica, un
porto fortunato in cui si erano concentrati antiche tecniche di costruzione e di governo delle navi, menti
capaci e coraggiose per percorrere
gli oceani e capitali finanziari pronti
a sfruttare quelle conoscenze.
Il titolo scelto per il volume vuole
idealmente riunire i due viaggi principali compiuti dal navigatore savonese: il primo al servizio di Magellano, terminato con un romanzesco ritorno a Savona, ed il secondo concluso con il tragico epilogo nella città argentina appena fondata. La vita
di Leon Pancaldo (Savona? Circa
1481/82 - Buenos Aires, 1540) può
essere narrata per merito di alcuni

documenti, redatti nei momenti chiave della sua avventurosa esistenza
che meriterebbe di essere sceneggiata.
La famiglia proveniva dal contado.
Tra Quattro e Cinquecento, troviamo
dei familiari diretti o dei Pancaldo a
Stella, Repusseno, Valloria, Lavagnola, Celle, Varazze e Montagna di
Quiliano. I suoi antenati giunsero a
Savona nel momento in cui la città
era forse all’apice della sua importanza (gli ultimi decenni del XV secolo), si inserirono nell’ambiente artigiano savonese – corporazioni e
confraternite – ed entrarono in contatto con chi farà la storia delle grandi esplorazioni geografiche, tra cui la
famiglia Colombo.
Non sappiamo come Leone Pancaldo – che si stava avviando ai quaranta anni – avesse saputo di Magellano. Si imbarcò per il grande viaggio nel 1519 e sarà uno dei pochi
(una ventina) che, otto anni dopo, ritornerà alla sua casa. Nel viaggio di
ritorno sopporterà ogni sorta di disagi, tra cui la prigionia dei Portoghesi in varie città dell’oceano Indiano
ed imbarchi da clandestino, minacciato di essere gettato in mare.
Trovatosi al centro di una vicenda
in molti punti misteriosa, sappiamo
che nel 1529 si impegnò con il re di
Portogallo a non diffondere le informazioni tecniche sul viaggio effettuato. E’ incredibile che per questo si
fosse fatto pagare molto denaro: non
per compiere qualcosa ma per rimanere in silenzio.
Non lasciò opere letterarie ma gli
è attribuito un documento tecnico di
eccezionale valore, il cosiddetto roteiro del pilota genovese che descrive in forma tecnica il primo viaggio
attraverso gli oceani Atlantico e Pacifico. Basta il solo roteiro a sancire
il suo valore di grande navigatore.
Savona è stretta per Leon Pancaldo che, nel 1535, decide di partire
per una nuova impresa: raggiungere
il Perù attraverso lo stretto di Magel-

lano, già percorso in precedenza.
L’impresa finisce male. In vista dei
sessanta anni di età, dopo essere
naufragato in Patagonia, riesce fortunosamente a raggiungere Buenos Aires, appena fondata, dove muore. I
suoi ultimi anni di vita trascorsero
con la vista costante della sua nave,
che si stava disfacendo nel Rio della
Plata.
La biografia rappresenta anche
l’occasione per ricordare il ruolo degli italiani nel viaggio di Magellano.
Tra l’altro non bisogna dimenticare
che ne partirono ben ventisei in quel
primo viaggio intorno al mondo,
molti dei quali con ruoli tecnici importanti, e che due delle tre principali fonti scritte che lo descrivono
(quella di Antonio Pigafetta ed il già
ricordato roteiro del pilota genovese)
sono opera di nostri connazionali.
Dai documenti riusciamo anche a
risalire ad alcuni aspetti dell’uomo
Pancaldo, personaggio vitale e scaltro – una fonte poetica spagnola lo
descrive come Genovès astuto marinero – e di sua moglie Selvaggia Romano che in molti momenti diventa
il perno della famiglia: mantiene la
tintoria, si occupa degli affari familiari e, soprattutto, aspetta il suo uomo. Dei circa venticinque anni che
furono sposati, ne passarono insieme
solo la metà, intervallati da un viaggio lunghissimo (quello con Magellano), da cui ritornarono meno del
10% di coloro che erano partiti, e
terminati con l’imbarco esiziale per
l’America del sud.
Negli ultimi documenti che conosciamo, Selvaggia esita a definirsi
vedova di un marito che da molti anni non vedeva. La frase tratta dal suo
testamento, redatto il 13 giugno del
1542, è gelida: ignoratur an sit vivus
vel mortuus (si ignora se sia vivo o
morto). In realtà Leone era morto da
due anni, destino tragico nella vita di
Selvaggia Romano in Pancaldo e di
tante donne di capitani.
Furio Ciciliot

PRESENTAZIONE
Sabato 17 Novembre 2012
ore 17,00
Palazzo dell’Anziania
Sala dell’Angiolina
Accompagnamento musicale
del Maestro Ivano Nicolini

trattoria

giardino
di Giordano Sara
Via C. Briano, 5 - 17047 Valleggia (SV) - Tel. 019.88.11.57
Domenica chiuso
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Nuova raccolta di Giuliano Meirana
in vernacolo spotornese, contenente un CD,
con le poesie recitate dall’Autore

Sabato 24 Novembre 2012
ore 17,00
Palazzo dell’Anziania
Sala dell’Angiolina
PRESENTAZIONE
Accompagnamento musicale
del Maestro Ivano Nicolini

Giuliano Meirana che sfreccia
su una vecchia bici tra le viuzze
del paese, sosta nella cartolibreria della Clara, e poi risale il
Crovetto fino al suo piccolo scitu dove coltiva ortaggi e ripara
le maxee che ritroviamo nei suoi
versi; che dedica attenzioni ai
gatti ed ai gabbiani. Ma, anche
se fa tante cose, Giuliano è prima di tutto un poeta che con i
suoi versi canta la nostra terra:
“Spôturnu, avèrta a l’orizunte...
A maina e i sö recammi... Tèra
de mà, de sù e de venti...”. Un
poeta che ci fa sentire i silenzi
di chi non ha voce; che ci parla
di un mondo fatto di cose semplici, di umanità debole, di animali, di natura. I suoi versi sono
atti d’amore: asciutti, essenziali,
persino asprigni, come certi vini
liguri.
Giuliano è pignolo nella scrittura in sputurneize: scrive, controlla gli accenti, corregge, legge, rilegge; gira e rigira per le
stanze della sua piccola casa dove aleggiano affetti e versi ancora segreti.
Giuliano è un amico carissimo che va controcorrente di
fronte all’andazzo dei tempi. Lo
fa parlando ai nostri cuori:
“Quel’aja ch’a recamma / tra u
ciatezà d’e unde, / ch’a passa,
ch’a te ciamma / e poi a se va a
scunde”.

mondo piccolo, provinciale e
fresco, fatto di immagini, visioni e ricordi [...]. Però sono molto apprezzabili anche gli aspetti
formali e tecnici che fanno della
poesia di Meirana un unicum
nella nostra regione, un carattere
distintivo di immediata riconoscibilità. Pochissimi sono in grado di usare così abilmente la rima e i versi brevi (quinario, senario, settenario) come Meirana.
Ne deriva un tono di immediata
musicalità cantabile che richiama alla memoria reminescenze
dalla tradizione settecentesca
del Meli siciliano e del genovese Frugoni [...].
Francesco Gallea

Spotorno, 24 giugno 2012
Bruno Marengo

L’opera di Giuliano è costantemente pervasa da una musicalità diffusa che si vale di immagini reali, da cui la poesia traspare con immediatezza, assieme ad una liricità di fondo sensibilmente vissuta e partecipata
[...]. Inoltre, con il suo esprimersi in Vernacolo Spotornese:
correttamente scritto secondo la
grafia del Puro Vernacolo Sabazio, di cui lo Spotornese è intrinseca variabile ulteriormente
ponentina, Giuliano si affianca
al gruppo di coloro che sono
giustamente convinti che anche
le varietà più sconosciute dei
diversi dialetti possono farsi cifra di efficace interpretazione
poetica [...].
Ezio Viglione

Giuliano Meirana è nato nel
1946 a Spotorno (SV), dove vive. Nel 1974 ha pubblicato con
Editrice Liguria la raccolta di
poesie dal titolo “Briciole”; con
COEDIT ha pubblicato le raccolte di poesie dialettali “Tra
vuxi e silensi” (2001) e “De...
vëi e de anchêu” (2004).
Sue poesie sono state pubblicate su riviste di cultura.
Ha ottenuto premi e riconoscimenti, ed è stato vincitore di
concorsi di poesia.
[...] Nelle sue poesie Meirana
parte dall’osservazione di un

[...] Il pregio delle poesie di
Meirana è questo: la verità che
si fa poesia nella rievocazione
affidata al linguaggio che vi ha
risuonato dentro. Il mondo di
questa poesia è la Liguria, quella veramente povera, costretta a
sacrificarsi talora eroici: “tera
d’incantu e düa”, con uomini
“anonimi e artisti” dove spirano
tutti i venti noti, ma qui hanno
“vuxe d’aia nustrana”; qui hai
“sfarsu de lüna pina” e “u̇n gattu
e n’a banchina e ciaccerà cu’e
stélle” [...].
Giovanni Giraldi

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

propone piatti tipici
della tradizione ligure
ma non solo
È disponibile
un menù bimbo e piatti
per intolleranze alimentari.
È gradita la prenotazione
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EUPREMIO LO MARTIRE
di Lorenzo Zunino
Raramente in un artista l’aspetto
umano e creativo si fondono a determinare una unica rappresentazione. Eupremio Lo Martire mutua
l’essere uomo dall’arte e l’essere
artista dalla vita.
I suoi lavori mostrano oltre all’evidenza di una tecnica raffinata,
la capacità di essere se stesso oltre
alla concezione dell’arte stessa.
Fattore che lo conduce dopo un
percorso personalissimo ad esplodere (o implodere) con l’io profondo, fino a giungere alla visione
della pittura esoterica che lo suggestiona nell’ultima fase della sua
produzione, ma che in qualche
modo è sempre stata in agguato.
Uomo colto e di grande personalità, di grande fascino, al limite del
magnetismo, ha saputo distinguersi nella produzione pittorica ed incisoria cercando di comunicare
sempre al di fuori dalle apparenze.
Nato a Sanremo nel 1906 si trasferisce ancora bambino a Torino
con la famiglia. Svolge gli studi
d’arte presso l’Accademia Albertina di Torino, tanto cara a schiere di
artisti liguri. Nel 1932 giunge a Savona chiamato a realizzare il ciclo
pittorico della chiesa dei Salesiani.
Nel capoluogo ligure si sposa nel
1933 trovando stabile dimora.
Si lascia coinvolgere ben presto
dalla pittura di paesaggio in cui alcune tavolette testimoniamo la vicinanza con il sentire post-impressionista torinese e con il lavoro di
Eso Peluzzi che a Savona è l’artista di riferimento. Con la fine degli anni Trenta ed i primi anni
Quaranta, si prospetta la maturazione artistica che gli permette
l’affermazione nella ritrattistica in
cui riesce a raffigurare il soggetto
nella sua condizione introspettiva.
La sua capacità nella ritrattistica
è tale che a cavallo tra il 1946 ed il
1947 si svolge una mostra personale dal titolo I ritratti del pittore
Eupremio Lo Martire, presso il
Circolo degli Artisti Professionisti
e Stampa di via Vegerio 2/1 a Savona.
Già in epoca precoce si avvicina
alla pittura simbolista e figurativa
con la creazione di scene composite ad alto contenuto morale e tese

Eupremio Lo Martire (affresco). Cappella funeraria fam. Martini Cimitero di Zinola. “La fede consolatrice dei rimasti”.

a trasmettere un messaggio ulteriore oltre a quello della gradevolezza esecutiva e tonale.
L’attività di incisore evidenzia la
capacità del Maestro di dialogare
sapientemente con altri strumenti
ed altre tecniche. Per la XXIII
Biennale di Venezia del 1942 realizza l’acquaforte su carta Le innocenti vittime, coraggioso atto di
denuncia della guerra in corso e
del sistema. Appare nella composizione grafica di questa opera tutta
la forza espressiva e la pulizia del
tratto dell’artista, che determina
nel disegno, anche degli anni a venire, uno stile personale ed efficace sospeso tra un ritorno al decò
ed istanze moderniste. I suoi progetti per la realizzazione di affreschi decorativi in ambito pubblico
o per la valorizzazione di cappelle
ed altari con questo stile raffinato

e sinuoso rappresentano dei piccoli capolavori ed una cosante eccellenza della sua produzione artistica. Lo Martire non si limitava solo
a dipingere le pareti ed a realizzare
decorazioni ma il suo lavoro spesso era quello della progettazione
dell’intero impianto architettonico.
Negli anni Cinquanta la sua tavolozza si accende di colori e la
scena si schematizza con un gesto
pittorico maturo e consapevole che
gli permette di elaborare qualunque visione del paesaggio.
Con il finire degli anni Cinquanta la mente fervida del Maestro individua una nuova ispirazione a
cui dare seguito e di cui nutrirsi,
nelle lunghe ore davanti alla tela.
Il mondo dell’industria torinese,
delle fabbriche con gli altiforni,
dei piccoli uomini laboriosi, delle
luci artificiali durante i turni di

notte, diventano i soggetti preferiti
da rappresentare. Le fabbriche di
notte sono viste come giganti addormentati che sbuffano fumo e
fuoco, inconsapevoli testimoni del
tempo moderno e della società degradata o retaggi di un mondo ancestrale e mitico.
Finalmente il terreno è fertile
per l’elaborazione mentale e pittorica dell’ultima fase artistica. La
pittura fortemente esoterica assurge a protagonista, superando il
concetto della tradizione religiosa.
Questa iniziativa espositiva è stata
organizzata nel corso dell’anno
2012 per volere della famiglia, proprio per assecondare la volontà del
Maestro che in questa data faceva
affidamento speciale, assegnandole
un significato esoterico e misterioso, quasi a suggellare un appuntamento a carattere escatologico!

Barbarossa
Ristorante pizzeria
e cucina tipica
Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804
e-mail: sergio.accinelli@libero.it
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PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto
“Abucare”, il rovesciarsi dell’imbarcazione.
“Agogliotto, agogliotta”, chi (maschio o femmina) lavorando con i
“ferri” realizzava “tochi” e berretti.
“Allonguire”, scegliere il percorso
più lungo, da “longinque” (lontano).
“Amaritudine”, amarezza, dispiacere, cordoglio.
“Arelase”, attorcigliarsi, rannicchiarsi.
“Aschianare”, spianare.
“Avere mala corrispondenza”,
avere cattivi rapporti, attriti.
“Bagun”, scarafaggio.
“Bassa camera”, locale ove era
collocato il cesso.
“Boscatore de legni”, boscaiolo.
“Battandero”, battitore alla “pubblica callega” (vendita all’asta).
“Cagna” (“Oa da cagna”), sonnolenza pomeridiana.
“Cantagoa, cantagora”, nenia.
“Chintagna”, fognatura.
“Chiudenda”, ostruzione campestre solitamente realizzata con rami
e spine.
“Controchiave”, chiave falsa, grimaldello.
“Cravano”, pastore che alleva capre.
“Dare soggetto”, mettere in soggezione.
“Dire una corona”, recitare il ro-

sario.
“Dispensero”, incaricato nelle piccole imbarcazioni di tenere la chiave della cassa in cui erano conservati indumenti e oggetti dei componenti l’equipaggio.
“Doggio da urina”, pitale.
“Durava la pila da terra al solaro”, catasta di legna alta da terra al
soffitto.
“Fantinetta” (anche “donzella lignea”), attaccapanni.
“Fuggire l’errore”, rimediare.
“Furfantare”, truffare, ingannare.
“Garbellatura”, spezie (pepe, canella, ecc.) non integre, frantumate.
“Giovane che si domanda...”, giovane che si chiama...
“Giuslignandolo”, autorizzato a
raccogliere la legna nei boschi della comunità.
“Gorgiarino”, bavagliuolino.
“Incorbinare”, mettere nelle ceste
(nelle “corbe”).
“La prego d’accomodarne de soldi”, richiesta di un prestito.
“Lambello”, barracano, anche tovaglia di pelo di capra.
“Libano”, grossa corda, gomena.
“Loccio”, oscillazione di un oggetto appeso.
“Magron”, uomo capace di ripescare le cose cadute in acqua.
“Mettere crescente (lievito) in tu
brenno”, fare una cosa inutile, anche truffare.

PIATTI TIPICI
LIGURI

“Mettere in confuso”, mescolare
qualità diverse della stessa merce.
“Mulo magagnato”, mulo con difetti nascosti.
“Mulo (o cavallo) a vettura”, mulo (o cavallo) dato in prestito, anche “cavalcatura da locaggio”.
“Offendere a man franca”, restare impunito.
“Ommo de recatto”, uomo ordinato, capace di gestirsi.
“Palmara”, corda, fune del “gozzo”.
“Parlare in aria”, dire cose prive
di senso, non essere informato.
“Parole che si mutiscono”, parole
indecenti che non si possono dire,
anche “parole di poca riverenza”.
“Pertuso”, foro, buco. In cucina:
“cassa pertusata”, mestolo provvisto di buchi.
“Pitocco”, veste corta maschile.
“Pulsatore”, suonatore di violino,

di tamburo, ecc.
“Restato a guisa di morto”, svenuto.
“Sanguetta”, sanguisuga.
“Sciasceline” (anche “montagnine”), donne ingaggiate temporaneamente per la raccolta delle olive.
“Sfrizionamenti”, percosse, bastonate.
“Sfamare”, abbandonare un gruppo, la compagnia. “Smaro”, sbigottimento.
“Sottana e feriolo da duolo”, veste, abito vedovile.
“Sparare alla luna”, fare cose inutili.
“Tempo delle bateggioni”, tempo
di mietitura.
“Toccati da testa”, tocchi (berretti
tondi e senza tesa).
“Venire da banda di...”, essere incaricato.
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO

Il 31º Corso Propedeutico di chirurgia
e riabilitazione della mano
di Mario Igor Rossello
Nella magnifica cornice del Teatro
Chiabrera, domenica 20 maggio, si è tenuta l’inaugurazione del 31° Corso Propedeutico, alla presenza di oltre 450 persone, a testimonianza dell’affetto e della
considerazione che la Città di Savona rivolge alla Chirurgia della mano. Le massime autorità civili e militari della Città
hanno voluto, con la loro presenza, sottolineare l’importanza culturale di questa
manifestazione che ormai da più di un
trentennio caratterizza la primavera savonese e la stagione scientifica Italiana.
Ad oggi, il nostro Corso è il più antico
Corso di Chirurgia della mano al mondo,
a dimostrazione della solidità e continuità
scientifica del Centro savonese. In quest’anno inoltre celebriamo il 40° di istituzione nell’Ospedale S. Paolo di Savona di
un polo specialistico destinato alla Chirurgia della mano, dapprima come Sezione della Divisione di Chirurgia generale
appunto dal 1972, quindi dal 1995 come
Centro regionale autonomo.
Sul palco, a rivolgere il rituale saluto ai
corsisti e ai presenti, con Giorgio Novara
nella veste di conduttore dell’evento, si
sono alternati Flavio Neirotti, Direttore
generale della ASL N° 2 “del savonese”,
Luciano Pasquale, Presidente della Fondazione Carisa, Francesco Franchin, Direttore della Clinica Ortopedica dell’Università di Genova, Carlo Cerva, Presiden-

te della Fondazione savonese per gli studi
sulla mano, ed infine il sottoscritto per la
consueta sintesi dell’attività lavorativa e
scientifica condotta dalla Chirurgia della
mano savonese, sempre più proiettata in
un ambito internazionale. La conferenza
di Renzo Mantero in questa edizione dedicata al tema delle mani sindattili nella
pittura di “El greco” ha riscosso il consueto interesse e meraviglia per la particolarità dell’argomento e le fini considerazioni sui dettagli e le implicazioni
scientifiche e psicologiche di questo particolare della pittura dell’artista spagnolo.
Come di consueto ha concluso l’evento un concerto, che quest’anno ha visto
protagonisti due validissimi solisti della
“Ensemble nuove musiche”, il tenore
Mattia Pelosi e la pianista Anita Frumento; il programma del concerto è stato centrato su “La romanza Italiana da camera”,
con musiche di Nino Rota, F.P. Tosti, V.
Bellini e G. Verdi, ed ha riscosso grande
apprezzamento dal pubblico presente.
Il Corso ha avuto quindi inizio il lunedì successivo, con 84 partecipanti provenienti da pressochè tutte le regioni Italiane, accomunati dalla giovane età e da un
fortissimo interesse per il complesso
mondo della Chirurgia della mano, cosa
di ottimo auspicio per il futuro della specialità. Come di consueto i medici del reparto hanno prodotto un enorme sforzo

www.averla.it

per aggiornare le lezioni del Corso, con
grande soddisfazione di Renzo Mantero,
sempre attento al mantenimento di alti livelli di eccellenza sia sul piano tecnico
che scientifico, e soprattutto con grande
interesse da parte dei corsisti.
Come sempre fondamentale l’opera di
Nadia Sguerso, che definire “Segretaria”
del Corso è forse riduttivo, visto l’enorme lavoro organizzativo che svolge fin
dal primo anno del Corso e che continua
oggi a sostenere.
Ad integrare le lezioni dei membri dell’equipe di Chirurgia della mano, si sono
aggiunte le lezioni dei Radiologi, Anestesisti, Neurologi, Reumatologi del nostro
ospedale e le lezioni di riabilitazione dei
fisiatri e fisioterapisti dalla ASL 2 “del
savonese”, coadiuvati da Francesco Busso, decano dei fisioterapisti liguri.
Nel pomeriggio si sono svolte le consuete esercitazioni di Microchirurgia su
parti di animale non vivente, sotto la guida dei Medici del Centro.
Di grande importanza i contributi degli
ospiti: Dominique Leviet, pilastro della
Clinica Jouvenet a Parigi, che ha portato
la sua enorme esperienza nel trattamento
delle lesioni della mano negli sportivi,
Giorgio Pajardi, Direttore della scuola di
specialità di Chirurgia plastica dell’Università di Milano e Presidente della Società Italiana di Chirurgia della Mano,
Massimo Del Bene, di scuola legnanese e
Direttore del centro di Chirurgia della

mano di Monza, che ha tenuto una equilibrata lezione sullo stato dell’arte del trapianto di mano, chiarendone le indicazioni, gli aspetti tecnici, le possibilità di risultato e le conseguenze collegate al grave problema della terapia antirigetto,
mantenendo un rigore molto distante dagli aspetti mediatici che troppo spesso
hanno alterato la realtà scientifica di questo atto chirurgico. Alla lezione è seguita
una Tavola rotonda che ha visto protagonisti la stesso Del Bene, Leviet, Mantero
e Rossello
Il sabato, dopo le lezioni di Margherita
Costa e di Renzo Mantero dedicate al delicatissimo argomento della patologia
congenita della mano, Renzo Mantero ha
voluto congedare i discenti con una Lettura sulle mani di Niccolò Paganini
Dopo la consueta consegna dei Diplomi di partecipazione e dei souvenir in ceramica gentilmente offerti da Sandro e
Vittoria Soravia e da Giovanni Rossello,
Maria Teresa Botta ha consegnato a Francesco Busso il titolo di Socio onorario
della Società Italiana terapisti mano, quale riconoscimento per una vita dedicata
alla riabilitazione della mano. I saluti del
sottoscritto, in qualità di co-Direttore del
Corso e Presidente della Società Italiana
di Chirurgia della mano hanno concluso
l’evento con l’arrivederci alla prossima
edizione.
M.I.R.
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L’ANGOLO DEL JAZZ

a cura di M.M.

50 ANNI DI JAZZ A SAVONA
(diciasettesima puntata)
di Marco Melloni

JAZZ CLUB SAVONA. SESTO ANNO STAGIONE 1989/90
Il Jazz Club Savona ospita giovedì 14 dicembre 1989 all’Auditorium di via Monturbano un
concerto del sassofonista nero
americano Gary Bartz, accompagnato da Stefano Sabatini al
piano, Pino Sallusti al basso e
Giulio Capiozzo alla batteria
(ritmica italiana).
Nato a Baltimora nel 1940,
formatosi alla Juilliard School di
New York e a contatto con i
jazzmen più prestigiosi sul palcoscenico del jazz club gestito
da suo padre, Bartz si è affermato a ventiquattro anni nel quintetto di Max Roach e si è definitivamente imposto all’inizio degli anni Settanta lavorando con
McCoy Tyner e con Miles Davis. Capo orchestra abile ed esigente, Bartz è anche un solista
di notevole spessore dotato di
una sonorità particolarmente
scura e grave, inusuale con i sassofoni contralto e soprano che
utilizza, con cui costruisce linee
musicali lunghe e spesse, delineate con cura e profondamente
melodiche.
Venerdì 12 gennaio 1990, ore
21, concerto jazz con il BOP
JAZZ QUINTET composto da
Sergio Fanni alla tromba, Renzo
Monnanni al sax, Lello Poggi al

piano, Marco Del Piazzo al basso e Gino Bocchino alla batteria.
Venerdì 9 febbraio, ore 21,
WORLD
SAXOPHONE
QUARTET formato da Oliver
Lake alto sax, tenor sax, soprano
sax, flauto, David Murray tenor
sax, clarino basso, Hamiett
Bluiett baritone sax, clarino, Arthur Blythe alto sax, tenor sax,

facoltà di Musicologia di New
Orleans, l’idea di allestire un
quartetto di soli sassofoni senza
accompagnamento ritmico. L’esperimento ebbe enorme successo sia in termini musicali che di
pubblico. Il loro “sound” è impregnato di umorismo e grande
spontaneità. Il quartetto ha pubblicato sino a oggi (1990) ben

Blythe e Murray con Marco Melloni.

soprano sax. Il gruppo è stato
fondato nel 76’ a New Orleans:
fu di Ed Jordan, il preside della

sette dischi, ma sono soprattutto
le uscite dal vivo che hanno decretato i loro continui successi:
nel 78’ a Parigi, nel 79’ a New
York, nell’81 sono stati ospiti
della M’Boom di Max Roach,
nell’86 esce quindi l’album
“World saxophone quartet plays
Duke Ellington” che vince il prestigioso premio indetto dal New
York Times come miglior disco
dell’anno. Quindi grande musica
nera: sono le cose che più hanno
convinto il pubblico che affollava l’Auditorium, facendo finire il
concerto in un trionfo, ma anche
i brani più difficili, con intricate
quattro parti in assolo, hanno
avuto meritatissimo successo.
Il Savona Jazz Club alle 21 di
giovedì 19 aprile si trasferisce al
Teatro Comunale Chiabrera per
presentare un concerto d’eccezione, con tre straordinari chitarristi: Barney Kessel, Franco
Cerri e Carlo Pes, accompagnati da Luciano Milanese al contrabbasso e Gianni Cazzola alla
batteria. Kessel, nato nell’Oklahoma nel 1923, ha avuto una

carriera tanto ricca di incontri e
di successi che qualche anno fa
la rivista francese “Magazine
Jazz” costruì addirittura una storia del jazz moderno di parecchie
puntate, attorno alla sua chitarra.
Ormai affermatissimo, continua
a suonare il suo bop moderno e
scattante, aggiornato sempre ma
con intelligenza e moderazione.
Cerri, che ha appena pubblicato
un nuovo disco con Enrico Intra
(“Pregiata Ditta dal 1980”), è il
viso più noto del nostro jazz, un
musicista elegante che con Carlo
Pes rappresenta il meglio dell’arte di suonare la chitarra jazz nel
nostro Paese.
Conclude così Eugenio Simoncelli, Presidente del Jazz Club
Savona: la performance di Barney Kessel e Franco Cerri e Carlo Pes ebbe un’importanza particolare per noi del Jazz Club Savona, quella di far suonare assieme nell’unico concerto in Italia
questi tre formidabili chitarristi,
ma ahimè fu anche l’ultimo concerto che il Jazz Club Savona organizzò a conclusione della sua
avventura durata ben sei anni.
Era il 19 aprile 1990. Quei sei
anni che dovremmo chiamare
“Jazz Vicissitudes” che sono stati pieni di affanni oltrechè di jazzistiche emozioni.
Si conclude quì la storia di
quel piccolo grande Club che
aveva incontrato i favori del pubblico e della critica per essere
riuscito con i pochi mezzi a disposizione, a portare a Savona
grandi nomi del panorama jazzistico internazionale, ma che
non vedeva prospettive di prosecuzione non avendo mai goduto di sovvenzioni di alcun genere, a parte un minimo contributo che il Comune ci assegnò
negli ultimi anni.
Ringraziamo tutti coloro che
nell’ambito della giunta comunale ci hanno sostenuti nei sei anni
della nostra sopravvivenza, in
modo particolare il prof. Sergio
Tortarolo che si è sempre prodigato affinché il jazz avesse una
sua precisa collocazione nell’ambito culturale della nostra
città.
M.M.
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IERI e OGGI

Una foto tragica, risale al 24 ottobre 1942. Nella notte tra il 23
ed il 24 ottobre, nota come la notte degli incendi, furono sganciate bombe dirompenti di grande potenziale. Una di queste
colpì il palazzo situato in largo Luigi Corsi, all’angolo con via
XX settembre, causando un enorme squarcio. Fortunatamente e
miracolosamente non vi furono vittime, ma il palazzo fu quasi
completamente distrutto. (Archivio Bruno Chionetti).

a cura di G.G.

L’edificio oggi completamente ricostruito, ha totalmente cancellato i segni dell’immane squarcio e probabilmente oggi molti dei
suoi abitanti non sono a conoscenza della drammatica vicenda.
È sparito anche il semaforo appeso all’incrocio sostituito da
impianti più moderni. In compenso, è presente un altro segno dei
tempi, lungo il marciapiede si allinea una lunga fila di contenitori per la raccolta differenziata.
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