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BBBBUUUUOOOONNNN
NNNNAAAATTTTAAAALLLLEEEE!!!!

BBBBUUUUOOOONNNN
AAAANNNNNNNNOOOO!!!!
Il Consiglio

Direttivo

ed il Presidente

porgono ai Soci ed

alle loro Famiglie,

ai Savonesi tutti,

alle Autorità,

a Coloro

che savonesi

non sono e vivono

tra noi, i più

fervidi 

AUGURI DI
OGNI BENE,

DI PACE.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Iscrizioni alla
“A Campanassa”

Chi desidera associarsi, può
recarsi presso la sede dell’Asso-
ciazione, P.zza del Brandale 2, nei
giorni di lunedì e giovedì, dalle
ore 16 alle ore 18,00.

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

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

Gruppo di studio
“Amixi du dialettu”

della “A Campanassa”
Gli amici del dialetto che si

riuniscono 2 volte al mese sotto
la guida del prof. Ezio Viglione
per imparare la grafia sabazia,
per approfondire curiosità les-
sicali, per pronunciare corretta-
mente il dialetto di “Letim-
bria”, per condividere le pro-
prie produzioni, attendono
nuovi amici (soci) per vivere
momenti gioiosi nello spirito
dei padri.
Tel. 019-821379

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.

A.A.A. ATTENZIONE

Quota sociale
La “A Campanassa”, per vivere, conta soprattutto

sulla quota annuale versata puntualmente dagli asso-
ciati di Euro 20 (venti).

Ai soci che non l’hanno ancora fatto, e che certamente
hanno a cuore la nostra Associazione, chiediamo di met-
tersi in regola. Numero C/C postale 13580170 A Cam-
panassa 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.

NUOVI SOCI
Bacchini Silvana
Badano Giovanni
Belgrano Caterina
Botta Francesca
Caligaris Ottavio
Ceraolo Francesco
Dalla Bona Valeria
Dal Pozzo Francesco
Del Buono Vera
Ganora Umberto
Gastaldi Paolo
Maroscia Anna
Molinari Carlo
Murialdo Maria Clelia
Panerati Lauro
Patrone Marco
Penna Mario
Pentenero Doglione Giovanna
Polverini Fabio
Ricci Giovanni
Roggero Sergio
Tiberti Angelina.

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

La Ginestra
Voci cercansi

Ritenete di avere doti canore non
ancora adeguatamente sfruttate?

Forse è giunta per voi l’occasione
giusta.

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

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

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

SOCI DEFUNTI
Cafueri Vito
Frumento Giovanni
Gagliardo Severino
Gennario Ossola Graziella
Mantero Renzo
Puglielli Giovanni
Rossetti Franco.

Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla
famiglia le più sentite con-
doglianze.

ERRATA CORRIGE
3/2012: Articolo a pag. 8 “Biblioteca Poggio Poggi” colonna 2
rigo 23 e rigo 24, leggasi “cinquecentini o cinquecentine”.
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38ª MOSTRA
DEL PRESEPE
D’ARTE NELLA CERAMICA

SAVONA - COMPLESSO DEL BRANDALE
PALAZZO DELL’ANZIANIA

INAUGURAZIONE 13 DICEMBRE ORE 17,00
Aperta tutti i giorni sino al 6 gennaio 2013

(giorno di Natale chiuso)
orario: 16,30-19,00

ESPONGONO:
Agnese Giuliano
Bertagnin Arturo
Bertorelli Luciana
Canepa Luigi
Cenacchi Ludovica
Coda Chiara
Damiano Rita
Facchinello Giuseppe
Frizza Anna Maria
Giannotti Roberto
Gral Graziosa e Albano
Griseri Teresita
La Spesa Rosanna
Maccari Ada
Mandaglio Claudio
Marino Ida
Massa Caterina
Nebiolo Mario
Noceto Enrica
Occelli Luciano
Peluffo Laura
Piccazzo Gianni
Piumatti Margherita
Plaka Ylli
Salem Toni
Trapani Aurelia
Vrani Maria Luisa
Zucchi Delia

Artespazio Battaglia:
Battaglia Paolo
Ceramiche Gambaretto:
Gambaretto Ettore
Il Tondo:
Mannuzza Marcello, Manuz
Ceramiche Santoni:
Santoni Annita
Studio Ernan:
Pacetti Annamaria
Ceramiche Viglietti:
De Matteis Angela Maria

Unione Italiana Ciechi
“Dalla mente alla mano”
Arena Antonio
Bazzano Andrea
Calbini Enrica
Donatone Francesca
Giacchello Maria Rosa
Grappiolo Michela
Pastorino Maria Josè
Piombo Maria Teresa

Liceo Artistico “A. Martini”
di Savona
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CALENDARIO ATTIVITÀ - DICEMBRE 2012
GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2013
13 Dicembre Martedì ore 17.00 Inaugurazione XXXVIII Mostra del Presepe d’arte nella ceramica.
23 Dicembre Domenica Cunfögu.

“A Campanassa ringrazia”.
20 Gennaio Domenica Carnevale: arriva “Cicciolin”. Il Sindaco gli consegna le chiavi della Città.
10 Febbraio Domenica Carnevale sfilata per le vie cittadine da Villapiana a Piazza Sisto IV.

Re Cicciolin riporta le chiavi della Città al Sindaco.
16 Febbraio Sabato ore 16.30 Concerto di Ivano Nicolini “Questi posti davanti al mare”.

Complesso del Brandale. Sala dell’Angiolina.
18 Marzo Domenica Memori dell’antico impegno, al Santuario con il Vescovo

di Savona-Noli ed il Sindaco di Savona oltre a tanti amici
di Savona e fuori Savona.

10Aprile Mercoledì Savona Libero Comune, 822º Anniversario.
Al suono della Campanassa, Corteo storico.
Lettura dell’Editto.

VITA DELL’ASSOCIAZIONE

GASTRONOMIA 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

EUREKAEUREKAgià Danilo

Drogheria - Profumeria - Pasticceria - Liquori - Articoli da regalo

Via San Lorenzo 38 r. - Tel. 019823885 - Savona

Auguri di Buone Feste

Il Consorzio Commercianti e Artigiani di Villapiana
“Centro Integrato di Via”

Augura un lieto Natale e un prospero 2013
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“A CAMPANASSA RINGRAZIA 2012”
A DON GIOVANNI FARRIS

Il Consiglio Direttivo del-
l’Associazione “A Campa-
nassa” nella Sua riunione
del 22 novembre 2012 ha de-
liberato l’assegnazione del
riconoscimento “A Campa-
nassa ringrazia” a Don Gio-
vanni Farris.

Don Giovanni Farris nasce a Co-
goleto il 4 novembre 1927, secon-
dogenito di una modesta famiglia
operaia. Il padre, Emanuele, origi-
nario di Orosei (NU), dopo aver
cercato lavoro in Francia, si era
stabilito, alla vigilia della Grande
Guerra, a Cogoleto (Ge), dove
aveva trovato lavoro come operaio
nello stabilimento Tubi Ghisa del-
l’Ilva. Partito volontario, dopo il
ritorno dal fronte sposa Caterina
Delfino, di famiglia genovese.

Giovanni vive un’infanzia senza
agi, ma appagata e felice: ricca di
quelle emozioni che la sua indole
fantastica e sognante sapeva for-
nirgli con i mezzi più semplici e
immediati: bastava perdersi sul
lungo mare o tra i vicoli per trova-
re gli spunti di mille storie di cui
farsi protagonista. Alla scoperta
del mondo lo guidarono le pagine
colorate dell’Avventuroso, che si
dilatavano in amplissimi universi
di avventure senza confini di tem-
po e di spazio: Gordon, Mandrake,
Cino e Franco, Jim della Giungla
gli furono compagni inseparabili e
irrenunciabili (raggranellava i ra-
rissimi soldini di mancia per pro-
curarseli, e rinunciava a ogni altra
dolcezza: “megiu u giurnalettu o u
pan co-u zebibbu?” – gli chiedeva-
no – “megiu u giurnalettu”). 

Carattere piuttosto solitario, gli
mancò anche, da bambino, la con-
fidenza con il fratello più grande,
Guido, che sarà più tardi uno sti-
mato professionista come derma-
tologo, e uno straordinario dilet-
tante come critico e storico della
ceramica: i cinque anni che li se-
paravano pesarono più del norma-
le, a quei tempi, perché di fronte a
identiche, eccezionali, situazioni
storiche  – il fascismo, la guerra, il
primo dopoguerra... – i due fratelli
si trovarono in situazioni esisten-
ziali assai diverse, con domande
diverse e diverse risposte.

Della prima età restano ferme,
nella memoria di Giovanni, poche
figure, oltre a quelle dei familiari:
innanzitutto quella fondamentale
della maestra, suor Melania, della
Misericordia, che con dolcezza –
molto perdonando – seppe entrare
nel cuore e nella mente di un ra-
gazzino sveglio e curioso, ma in-
docile e incostante, perso spesso in
fantasticherie, che lo distoglievano
da ogni impegno scolastico. Ac-

canto a questa, un’altra, diversissi-
ma, figura femminile: a Cicella
da-a faina’, la regina della farina-
ta, di cui il piccolo Giovanni si fa-
ceva banditore pubblicitario, gri-
dando per le stradine del centro –
all’ora giusta – il richiamo irresi-
stibile, in forma di cantilena: “A
l’è bella ca-ada a faina’ da-a Ci-
cella, donne”: un cartoccetto di so-
spirata, graditissima, farinata per
compenso immediato, e un affetto
profondo e incancellabile, che ina-
spettatamente si manifesterà tanti
anni più tardi, quando la donna,
presente alla prima messa dell’an-
tico strillone, commossa donerà al
prete novello un bel calice d’ar-
gento, massiccio e costoso, come
doveva essere il segno della sua
simpatia grata e profonda. Il terzo
personaggio chiave nel processo di
formazione del piccolo Giovanni
fu il parroco, mons. Edoardo Del-
buono, un prete intelligente, colto
e generoso, che, vicino al mondo
del lavoro e al movimento operaio,
sapeva parlare a grandi e piccoli
con le parole giuste per fare una
catechesi efficace e diretta, senza
fronzoli e inutili intellettualismi,
fatta di gesti prima che di formule.
Appena fu in grado di dare le ri-
sposte rituali, Giovanni fu chieri-
chetto di don Delbuono; come al-
lora si usava: un impegno assolto
diligentemente, rotolando giù per i
vicoli per la prima messa alle 6 del
mattino, senza indugi e senza va-
canze; con buona disposizione d’a-
nimo, ma senza particolari slanci
emotivi e devozionali.  

In questo clima maturò in lui l’i-
dea di entrare in Seminario: natu-
ralmente nessuno può sapere
(nemmeno l’interessato) a quali
sollecitazioni rispondesse questa
scelta; certo, vi entrarono tutte le
tumultuose esperienze di una fan-
ciullezza vissuta intensamente, da
monello di strada, ma sempre con
l’orecchio teso alle richieste del
cuore e della fantasia.

Nell’ottobre del 1938 l’undicen-
ne Giovanni Farris si presenta al
Seminario Vescovile di Savona,
retto ancora, a quella data, da
mons. Giovanni Battista Ferraro,
un vero protagonista della Chiesa
savonese. Il fresco seminarista, co-
me tutti quelli della sua generazio-
ne, dopo un anno, dovette far fron-
te all’emergenza dei tragici eventi
del conflitto. Il corso di studi rego-
lare fu sospeso, e gli allievi, torna-
ti a casa, furono seguiti in qualche
modo – nello studio e nella forma-
zione – da lontano, tramite colle-
gamenti epistolari e appoggio
presso le rispettive parrocchie di
residenza.

I lunghi anni di guerra furono
vissuti in famiglia, con i disagi e i
pericoli, le privazioni e le sventure
condivise allora da quasi tutti gli
italiani. Tra queste vicissitudini
generali, con qualche tribolazione
personale in più e qualche crisi
d’incertezza, Giovanni proseguiva
i suoi studi da privatista, ottenendo
in fine la maturità liceale nella
scuola pubblica. Dopo la guerra, in
Seminario, lo aspettavano gli anni
di teologia.

Ormai prossimo all’ordinazione,
che ricevette nel 1951, accanto al-
l’impegno degli studi gli vennero
dati incarichi che lo misero in con-
tatto con i giovani: sia all’interno
del Seminario, dove si trovò a in-
segnare nel ginnasio, sia nell’am-
biente cittadino, dove fu messo
tra i ragazzi – non sempre facili
– della non facile periferia di Ol-
tre-Letimbro, dove don Silvio
Ravera aveva realizzato la “chie-
sa-baracca” di San Giuseppe e
stava impostando la sua ben nota
esperienza pastorale di frontiera. 

Questa vocazione a farsi anima-
tore di gruppi giovanili – compa-
gno e complice, guida e fratello
maggiore – prendeva vita dalle sue
stesse esperienze di ragazzo: si
trattava di comunicare agli altri i
sogni, i dialoghi immaginari, le

storie fantastiche, i canti – muti o
spiegati – di cui aveva riempito le
sue giornate di bambino un po’ so-
litario, ma mai solo. Il prete che
era diventato poteva ora rifarsi a
questo patrimonio accumulato per
scaricare sui ragazzi che gli erano
affidati giochi e canti; e soprattutto
le amatissime rappresentazioni
teatrali: palcoscenico, marionette o
teatro di burattini, era sempre
pronto a inventare trame e perso-
naggi da scatenare in una ridda di
favole esilaranti e avvincenti. Ben
presto si pensò bene di mettere a
frutto queste doti incaricandolo di
condurre l’Oratorio San Filippo
Neri, impiantato negli stessi spa-
zi del Seminario da don Genta e
voluto così dal rettore don Ema-
nuele Zunini, che intendeva met-
tere in comunicazione il mondo
dei seminaristi con quello dei gio-
vani dell’Azione Cattolica, di cui
don Farris era divenuto vice as-
sistente diocesano.

Su questa esperienza don Farris,
rivelatasi inefficace la formula
sperimentata, prova a innestare
quella dello scoutismo, già da lui
praticato a Cogoleto. In quegli an-
ni il movimento educativo di Ba-
den Powell, dopo la messa al ban-
do imposta dal fascismo, era di-
ventato popolarissimo soprattutto
nella versione cattolica dell’ASCI:
alla Villetta c’era già stato il tenta-
tivo, da parte di don Lino Badino,
di fondare un gruppo scout, ancor-
chè limitato alla sola branca Lu-
petti. Nel 1952 don Farris, affian-
cato da un vecchio scout come il
dott. Virginio Cotta, fonda il
“Savona X”, offrendogli come se-
de – accanto al Seminario ma fuori
dai suoi muri – la “baracca ameri-
cana” comprata da lui stesso. Que-
sta avventura, che continua fioren-
te a tutt’oggi, durò per don Farris
una quindicina d’anni, in cui vide
passare centinaia di ragazzi, la-
sciando in molti di essi i segni in-
delebili dell’amicizia e il frutto di
un vivace dialogo formativo, co-
stante quanto discreto.

In questo stesso periodo ebbe
anche, dal 1957 al 1970, l’incarico
di parroco a Magnone: in realtà
andava a celebrare solo nelle mag-
giori solennità, ma questi contatti
sporadici (che lui comunque ren-
deva più frequenti, perchè non gli
piaceva la figura del “parroco vo-
lante”) gli servirono per imparare
a cogliere, in questo piccolo popo-
lo, spunti di profonda umanità. Nel
frattempo mantenne anche l’inse-
gnamento in seminario, con un im-
pegno talmente pressante che l’a-
spirazione ad avere una parrocchia

segue a pagina 6

Don Giovanni Farris con Mons. Giulio Sanguineti. Una bella foto di qualche anno fa.
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vera sembrava farsi sempre più
evanescente. 

I superiori, a buon conto, l’ave-
vano fatto iscrivere fin dall’inizio
all’Università di Genova per con-
seguire una laurea in Lettere, per
la quale, peraltro, lui non mostrava
alcun interesse, dedicandosi piut-
tosto a letture personali vaste
quanto eterogenee, specialmente
nel campo della psicologia e della
pedagogia, che riteneva di più ap-
propriata pertinenza. Dopo anni di
ripetute iscrizioni senza frutto,
mentre attendeva ancora la parroc-
chia promessagli, don Farris, im-
pegnato ormai a tempo pieno e con
buoni risultati nell’attività didatti-
ca, fu invitato dai superiori a lau-
rearsi quanto prima “per il buon
nome del Seminario”. Così, dati in
poco tempo tutti gli esami – spesso
affrontati avventurosamente –  si
trovò finalmente in dirittura d’arri-
vo, nella necessità di chiedere una
tesi per concludere quella che con-
tinuava a credere una semplice pa-
rentesi della sua vita.

Aveva un’idea. Lo interessava in
particolare l’Umanesimo: come
uomo di fede e di cultura, intende-
va venire a capo di un quesito: se
gli umanisti, con il recupero del-
l’antico, rappresentano lo snodo
della modernità, dove va a finire il
Medioevo? come viene metaboliz-
zato da questi uomini nuovi l’im-
menso patrimonio ereditato dal-
l’uomo vecchio, che solo l’unilate-
ralismo del pensiero moderno po-
teva ridurre all’immagine caricatu-
rale del cieco vagante nei secoli
bui? O piuttosto non sarà che l’u-
manista, avendo stabilizzato nella
propria coscienza profonda la cari-
ca di novità del messaggio di Cri-
sto, cerca poi di mondarlo dalle
scorie e dalle deformazioni impo-
ste da secoli tribolati (non bui ma
di assoluta emergenza), fondando
così le premesse per un cristianesi-
mo nuovo, che, liberatorio e profe-
tico, correrà nei secoli moderni ac-
canto a quello istituzionale, dog-
matico e curiale? 

Il professor Vincenzo Pernicone,
titolare della cattedra di Letteratura
Italiana con fama di essere inacco-
stabile, si interessa a questa richie-
sta del maturo studente e gli dà una
tesi su Leon Battista Alberti. Don
Farris si getta a capofitto in un ma-
re bibliografico di cui non sospetta-
va le dimensioni, e, inesperto delle
regole universitarie, produce una
quantità sterminata di carta scritta:
centinaia di pagine che a un certo
punto, sfinito, mostra al professore,
che stupito lo ferma e gli dice di
presentarsi senz’altro alla discus-
sione. Laureatosi con il massimo
dei voti il 23 febbraio 1965, viene
sollecitato a proseguire le sue ricer-
che. Invitato a fermarsi come colla-
boratore in Istituto, vi resta qualche
anno, come assistente volontario,
dato che il vescovo, timoroso che

l’eccessivo impegno lo distogliesse
dalle sue funzioni diocesane, non
aveva accettato altre forme di col-
laborazione.

In seguito ai disordini che si dif-
fusero nell’università dopo il ’68,
don Farris ritenne che la sua posi-
zione di prete, in quell’ambiente,
non fosse più sostenibile, e, repen-
tinamente come vi era entrato, de-
cise di uscire dal mondo della ri-
cerca accademica. Ma qualche an-
no più tardi, nei primissimi Settan-
ta, con stupore si sentì chiamare
dal professor Fausto Montanari, ti-
tolare della cattedra di Letteratura
italiana al Magistero di Genova,
che ne aveva sentito parlare e gli
chiedeva se avesse voluto collabo-
rare con lui. 

Da allora don Farris inizia la sua
vicenda di ricercatore universita-
rio, che termina con la pensione nel
1997: un’attività di studioso con-
dotta per decenni senza essere sol-
levato dai numerosi compiti eccle-
siali, con una produzione scientifi-
ca seria, valida e multiforme, af-
fiancata da una funzione didatti-
ca esercitata con zelo e affettuosa
partecipazione, come testimonia-
no le numerose tesi assistite e la
gratitudine di tanti studenti. 

In quegli stessi anni assunse un al-
tro incarico diocesano, quello di di-
rettore del settimanale “Il Letim-
bro”, rilevato dalle cure del profes-
sor Silvio Sguerso. Restò alla dire-
zione del giornale dal 1975 al 1988,
dandogli una connotazione assai
personale e promuovendone soprat-
tutto i contenuti culturali, attraverso
contributi di ricerca (moltissimi i
suoi) nel campo del movimento cat-
tolico, soprattutto savonese. 

Questa esperienza servì a far
maturare in lui un interesse per
l’indagine storica, che, unita al
frutto della critica filologica eser-
citata nell’italianistica, lo indusse
a considerare sempre più urgente
la necessità di fornire documenti a
quei settori della storia locale, spe-
cie otto-novecentesca, rimasti peri-
ferici rispetto ai filoni più consoli-
dati della storiografia. 

Siamo nella impossibilità di ri-
cordare, in questa sede, la grandis-
sima quantità di titoli prodotti da
don Farris – tra filologia e storia –
in settori diversi e a volte lontani:
un’indagine che comunque sembra
davvero necessaria, a questo pun-
to, per trovare le coordinate di un
lavoro disperso in centinaia di arti-
coli e volumi.  

Ma vorremmo ricordare, alme-
no, quello che, al di là dell’impor-
tanza complessiva della sua produ-
zione, resta, secondo quanto sopra
abbiamo indicato, il frutto più visi-
bile del lavoro in campo documen-
tario: decine di pubblicazioni che
negli anni andranno allineandosi
nelle collane di fonti e studi da lui
promosse e in gran parte alimenta-
te. Basti citare, qui, i “Quaderni
di civiltà letteraria”, avviati con
il sostegno di Fausto Montanari, e i

volumi della “Associazione cultu-
rale Angelo Barile” e del “Centro
storico Filippo Noberasco”, una
collana che si propone di mettere a
disposizione della ricerca mano-
scritti spesso sconosciuti, difficil-
mente reperibili ed esposti al peri-
colo di un loro smarrimento.

Abbiamo detto che tutto questo
lavoro viene condotto da don Far-
ris nel “tempo libero” strappato a
quello che resta per lui l’impegno
primario in campo pastorale. Ve-
nuto meno l’esercizio dell’inse-
gnamento in Seminario, nel 1986,
viene destinato alla parrocchia di
Santa Maria G. Rossello, alla
Villetta. Quell’incarico, desidera-
tissimo tanti anni prima, ora, quasi
sessantenne, lo spaventava un po’.
Ma ancora una volta fece fronte al-
l’incarico prendendolo di punta.
La sua azione, nell’arco di un ven-
tennio, fu rivolta con uguale inten-
sità alla valorizzazione artistica
della chiesa affidatagli – un bellis-
simo edificio novecentesco, caso
raro nel panorama dell’edilizia re-
ligiosa contemporanea – e nella
cura del suo popolo: di cui privile-
giò, anche per solidale sintonia ge-
nerazionale, la fascia degli anziani.
Tra le iniziative ricordiamo alme-
no, per l’intenzione esplicita e
consapevole di fornire un servizio
in cui si potessero coniugare cultu-
ra, formazione e tempo libero, la
Scuola per adulti “Angelo Bari-
le”, che a tanti anni di distanza
don Farris porta ancora avanti, an-
che dopo il “pensionamento”.

Il pensionamento, appunto. Av-
venuto nel 2006 (dopo sei anni di
conduzione anche della parroc-
chia limitrofa di San Filippo Ne-
ri) gli dette, quasi ottantenne, la li-
bertà di dedicarsi completamente
agli studi. In verità si trattò di una
libertà condizionata, perchè accet-
tò con piacere l’incarico, non gra-
voso, di cappellano presso le
Suore della Misericordia (una
messa alle sette per uno che aveva
fatto settant’anni prima il chieri-
chetto alla messa delle sei!), ma
anche quello, assai più gravoso, di
responsabile della Biblioteca del
Seminario, dove ha avviato – con
l’aiuto di volontari – un lavoro di
revisione e risistemazione di un
materiale bibliografico imponente
e importante: sempre con la spe-
ranza –  e secondo lo stesso spirito
di missione culturale che ha guida-
to tutte le sue iniziative – di fornire
alla città uno strumento perfezio-
nato per la ricerca delle proprie
forme nel tempo.  

L’età non lo chiude in difesa, an-
zi, sembra spingerlo in avanti, ren-
dendolo più aperto e tollerante
(che non è sempre stato): progres-
sivo quanto a temi di ricerca e giu-
dizi critici, e capace di scoprire
ricchezze insospettate nella realtà,
antica e moderna, della Chiesa, lo-
cale e universale. Nè l’età gli fa
velo, anzi sembra gli chiarisca la
vista: alla visuale che si allarga

corrispondono disegni più vasti,
con programmi di studio che, an-
nunciati o solo abbozzati, diresti
subito temerari o illusori, se non
pensassi al suo dichiarato principio
di lavoro: non pretendere mai di
essere esaustivi nella ricerca; il
primo intervento in un campo non
ancora coltivato è quello di disso-
dare il terreno: fuor di metafora,
sollevare i problemi, creare i colle-
gamenti, mettere a fuoco i prota-
gonisti, fissare i punti nodali del
percorso, e, naturalmente, fornire
documenti quanto più possibile
numerosi e sicuri... 

Secondo questa prospettiva, pro-
prio in quest’ultimo decennio la
sua attività si è consolidata in una
serie di importanti risultati. Tra es-
si, per non parlare della quantità di
articoli disseminati in varie sedi
(tra cui particolarmente continuati-
vi quelli per la rivista de “A
Campanassa”), ricorderemo alcu-
ni contributi davvero fondamenta-
li per la storia della Chiesa savo-
nese nell’età napoleonica e nel
Novecento.

I primi nacquero in conseguenza
dell’avviamento della causa di
beatificazione del papa Pio VII,
affidata alla nostra diocesi, ritenuta
centrale, per gli anni della cattività
savonese, nella vicenda umana e
religiosa del papa. Per offrire la
necessaria documentazione don
Farris, che prima non si era mai
occupato dell’argomento, produce
cinque volumi (l’ultimo in corso di
stampa) di studi, raccolta di testi e
di documenti. 

Sulle vicende della Chiesa sa-
vonese e del movimento cattolico
nel Novecento, con tre volumi
(usciti finora) fornisce una solida
base per l’avviamento di uno stu-
dio sistematico. Ci limitiamo a ci-
tarli: La fatica di essere Chiesa.
Impegno religioso e culturale dei
cattolici savonesi dal 1920 al
1940, Elio Ferraris Editore, Sa-
vona 2007; La pazienza della ve-
rità. Impegno religioso e cultura-
le di don Lorenzo Vivaldo (1937-
1970), Marco Sabatelli Editore,
Savona 2010; Il lievito nella mas-
sa. La gioventù operaia cristiana
(Gi.O.C) a Savona (1940-1963),
Marco Sabatelli Editore, Savona
2012. In cinque anni tre grossi vo-
lumi, ricchissimi di materiali accu-
mulati, di interpretazioni, di spunti
per ulteriori approfondimenti; esiti
di un peso e di una sostanza che
meraviglierebbero in un giovane.

Ma ora andiamo avanti, diciamo
noi con lui: altri lavori urgono,
vengono pensati, progettati e dis-
posti, nel segno di un impegno che
invece che farsi più leggero sembra
accrescersi ogni giorno di più... 

E con questo augurio di buon la-
voro, caro don Farris, ci associamo
a quelli semplici e cordiali che ti
hanno fatto recentemente i tuoi
amici, semplici e cordiali, per il
tuo magnifico ottantacinquesimo
compleanno.

segue da pagina 5
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Nella Pinacoteca Civica è cu-
stodito un quadro in cui è pre-
sente l’agostiniano Bonifazio di
Savona. Si tratta di una tela la
cui lettura è complessa. Il tema è
chiaro: la Trasfigurazione di Ge-
sù. Per una sua giusta valutazio-
ne, a mio parere, occorre ripulir-
la mentalmente dalle figurine de-
vozionali poste sugli angoli della
tela (tra le quali troviamo Boni-
fazio) e prestare attenzione uni-
camente al soggetto. Il pittore si
è servito, per evidenziare l’even-
to, della “prospettiva inversa”
tanto in uso nelle icone orientali
(dormitio Virginis), per cui la lu-
ce del nembo di fondo, commen-
tato dalle linee curve suggerite
dalla posizione dei corpi di Mo-
sé ed Elia, viene gradualmente
ad intensificarsi nella mandorla
che avvolge la bianca figura del
Cristo. Il giallo, simbolo dell’i-
nalterabile splendore di Dio, do-
mina la tela. L’autore, pur nella
sapiente distribuzione dei colori
delle vesti, avvolge nel loro tor-
pore gli apostoli, nascondendone
l’identità, con l’intento di non
distrarre l’osservatore dal tema
della tela: Dio come mistero di
luce. La tela, a mio parere di
buona fattura, è di un autore
ignoto, forse di nazionalità tede-
sca. A questo punto appaiono del
tutto strani gli inserimenti devo-
zionali, forse di altra mano, ma
che per noi, da un punto di vista
storico, sono quanto mai interes-
santi. Anzitutto l’identificazione
dei due religiosi negli angoli su-
periori. Immediato il riconosci-
mento del Beato Bonifazio, che
ha in mano la croce ed un carti-
glio in cui sono scritte le parole
pronunziate da lui sul letto di

morte e riportate dal Verzellino:
PARATUM COR MEUM, DEUS. Nel-
l’altro angolo superiore della te-
la, speculare al beato Bonifazio,
troviamo S. Nicola da Tolentino
identificabile per i suoi attributi
iconografici: il giglio (purezza),

la croce (imitatio Christi), il li-
bro delle regole agostiniane
aperto (precepta patris Augustini
servavi, cfr. la tavola votiva di
Nicola da Tolentino in Palazzo
Bianco a Genova).

Evidentemente questa tela ci

attesta la devozione che si era
sviluppata a Savona dopo la
morte del Beato Bonifazio
(1510), e forse potremmo essere
più precisi se stabilissimo come
data il 1585. Questa data infatti
ricorda due momenti precisi per
gli agostiniani di Savona. Con la
riforma del calendario di Pio V
(1504-1572), S. Nicola fu espun-
to dal calendario, con la bolla di
Sisto V del 23 dicembre 1585
venne reinserito con gioia e fe-
steggiamenti da parte degli abi-
tanti di Tolentino e dell’intero
ordine agostiniano. A Savona il
Visitatore Apostolico, Mons.
Mascardi, che era stato ospitato
nel convento di S. Agostino, ve-
dendo la devozione dei savonesi
per il beato Bonifazio, diede or-
dine, sempre nel 1585, che gli si
desse un culto più dignitoso.
Queste disposizioni a Savona ac-
cesero d’entusiasmo gli agosti-
niani in quanto videro in esse un
riconoscimento ufficiale delle
virtù del loro beato, che aveva
imitato con tanta fedeltà la vita
di S. Nicola da Tolentino. Nel-
l’angolo in fondo, a destra di chi
guarda, troviamo accennata la
Madonna con le mani giunte e
dietro a lei una figura che ab-
braccia la croce. Questa figura-
zione potrebbe visivamente ri-
portarci alle parole scritte da
Alessandro VII nel 1656 su S.
Nicola: “Verbi Dei sanguine esse
constructam Ecclesiam et san-
guine Sancti Nicolai praedica-
mus esse protectam”. Natural-
mente in questo caso dovremmo
spostare a dopo la metà del sec.
XVII l’inserimento dei motivi
devozionali della nostra tela.

G.F.

UN QUADRO CHE
DOCUMENTA LA DEVOZIONE

AL BEATO BONIFAZIO
di Giovanni Farris

Nuova sede

Via Montenotte, 84/r - Savona - Tel. 340.2627071
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Anno Nuovo, Vita Nuova. Que-
sto è quello che è successo al
Gruppo Storico. Quest’anno, che
ormai volge al termine, ha visto la
nuova esperienza di un Gruppo
Storico rinnovato nelle persone e
nei costumi.

In seguito a problemi pretestuosa-
mente fatti nascere in Associazione,
alcuni appartenenti al vecchio
Gruppo Storico de “A Campanassa”
sono emigrati  verso altri lidi e
l’Associazione si è trovata nella
condizione di riorganizzare in breve
tempo il tutto, ma, grazie alla buona
volontà di una “manciata” di perso-
ne, alla loro costanza e alla loro de-
terminazione, l’Associazione ha
comprato nuovi costumi, ha riadat-
tato quei pochi rimasti negli armadi
semivuoti, e ha fatto il passaparola
tra i suoi soci. Risultato: figuranti
“navigati”: i coniugi Rovere, Pa-
trizia Codino, Anna Maria Do-
gliotti e altri, con la loro notevole
esperienza, hanno “iniziato” i “nuo-

vi arrivati” che hanno risposto con
entusiasmo, soprattutto i giovani e
di giovani, diciamolo, in Campa-
nassa ce n’era proprio bisogno! I
Consiglieri: Maria Giovanna Pa-
rodi, Marco Aschero e il Presi-
dente Carlo Cerva hanno esaurito
“le proprie pile” nel coordinare i
momenti importanti che hanno visto
il Gruppo Storico  protagonista.

Al Confuoco prestanti aristocrati-
ci d’epoca  hanno dato il braccio a
Principesse in erba, giovani amici
tamburini sono giunti da  Finalbor-
go ad arricchire lo spettacolo del
Corteo con la loro grinta e a stupire
con la loro abilità.  Marco  Asche-
ro, naturalmente, si identifica con il
“deus ex machina”, colui che, in si-
lenzio, senza mettersi in mostra, co-
me è nella sua natura e come pochi
sanno fare di questi tempi, risolve le
situazioni; contatta gli infiniti amici
che possiede, che non possono ri-
spondere di no proprio a lui che è
sempre pronto a dare una mano, e

trasforma un momento precario in
un sicuro successo.

Per quanto riguarda il Carnevale,
poi, lo consideriamo un vero nostro
successo. Dame sorridenti, brillanti
marinaretti e vivaci “marinarette”, il
disponibile Romualdo Ghisolfo,
nel suo impeccabile costume, hanno
fatto ala a Cicciolin  e, con una par-
tecipazione massiccia di maschere
da molte regioni limitrofe, anche il
Carnevale è stato rispettato con
l’approvazione del numeroso pub-
blico presente alla manifestazione.
La buona riuscita è stata determina-
ta anche dalla disponibilità del Sig.
Giuseppe Veirana con il suo velie-
ro Rosetta e dei suoi amici della
Lega Navale.

Stella Di Mantua, “new entry”
nel Gruppo di Cicciolin, ha definito
l’esperienza che l’ha portata a in-
contrare anziani nelle case di ripo-
so, ammalati e bambini negli ospe-
dali, veramente toccante; un arric-
chimento morale che dà più a chi

dona che a chi riceve.
E’ nata, tra tutte queste nuove

persone, una grande simpatia, si è
sviluppata una gran voglia di agire
insieme per un fine comune; una
solidarietà contagiosa si è propagata
tra di noi e si è trasformata in voglia
di fare e stare insieme. Questo vo-
levamo dire ai soci: siamo felici di
essere approdati in “Campanas-
sa” e siamo orgogliosi del nostro
ruolo all’interno dell’Associazio-
ne  che cerchiamo di svolgere con
semplicità e spirito di collabora-
zione nel migliore dei modi.

L’iniziale “manciata” di persone
è diventato così un sempre più nu-
meroso e solidale gruppo, felice di
lavorare per la “A Campanassa” e
tutti insieme appassionatamente
per la nostra Savona.

Il Gruppo Storico
de “A Campanassa”

Città di Savona
l’Officio e la Corte di Cicciolin

GRUPPO STORICO - RE CICCIOLIN
La barra è a dritta, il vento è in poppa.

La rotta è quella giusta.

CARLA QUAGLIA
PREMIATA
DESIGNER
ITALIANA

“L’arte romantica e sen-
suale dominata dal talento
innato. Carla Quaglia, artista
eccezionale che ha sempre
preferito creare abiti di alta
qualità ha presentato al Cen-
tro Culturale “Nuovo Arco-
baleno” un colore innovati-
vo quale “notte estiva” un
tono affumicato arricchito
con ambra ed un delicato ac-
cento glamour che dona il
ritmo tradizionale del tempo
ormai trascorso, suscitando
il fascino dello stile incon-
fondibile della sua creatrice.
Tutto questo è la testimo-
nianza di un designer in
continua crescita e di indi-
scutibile originalità nel pa-
norama contemporaneo.
Acc. H.C. Svilen Angelov” -
Presidente e Fondatore del
Centro Polivalente & Labo-

ratorio di Arte e Cultura
“Nuovo Arcobaleno”-. Con
questa motivazione Carla
Quaglia è stata premiata lo
scorso Sabato 24 Novembre
presso la Sala Rossa del co-
mune di Savona con il
“Gran Premio Nuovo Ar-
cobaleno”, alla prima edi-
zione del concorso interna-
zionale “Nestore”. Presi-
dente della Giuria Dott. Bia-
gio Di Meglio. Tale concor-
so col Patrocinio Morale
della Regione Liguria, Pro-
vincia di Savona, Comune di
Savona, Accademia Univer-
sale “Giosuè Carducci”, In-
ternational Vesuvian Acca-
demy, Movimento Arte XXI
Secolo, Ziggurmare e Con
gli Auspici del Presidente
della Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano.

“Beatrice”. Titolo dell’opera vincitrice del “Gran Premio Nuovo Arcobaleno” alla
prima edizione del Concorso Internazionale “Nestore”.
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LA CHIESA DELLA MADONNA
DEGLI ANGELI: UN LUOGO DEL CUORE

di Giovanni Minuto
Avete mai sfogliato un libro di

foto della nostra città? Vi siete mai
soffermati di fronte ad una vetrina
di un fotografo che espone imma-
gini antiche del nostro recente pas-
sato di savonesi? Sono istantanee
di un momento di vita quotidiana
che raccontano di chi ci ha prece-
duto, ma che raccontano anche di
noi. Così come ci chiediamo di co-
sa stessero parlando quei passanti
immortalati dal fotografo, o se
quei costruttori di case si stessero
rendendo conto di elevare qualcosa
che oggi è nel panorama urbano e
agrario che osserviamo distratta-
mente, proviamo a cercare nelle
istantanee della nostra vita i segni
e i simboli di cosa abbiamo co-
struito noi. Soffermandoci su que-
sta riflessione ecco che, di colpo,
sappiamo di cosa stessero parlando
quei signori, la cui immagine,
sgranata e ricomposta dai sali d’ar-
gento di una pellicola esposta alla
luce in un giorno qualsiasi, ci vie-
ne a dire che noi siamo quelle per-
sone, siamo quei costruttori. Che
lo vogliamo o no, siamo anche noi
un piccolo passo nella storia della
nostra città, del nostro mondo.

Se guardiamo più attentamente
quella foto con gli occhi della
mente cominciamo a vedere i luo-
ghi, le vie che portano ad essi e la
vita che vi brulica attorno. Mi ca-
pita questo quando guardo quella
chiesina, la Madonna degli Angeli,
che, se anche non si vuole, si vede
da tutti gli angoli della città quan-
do si alza lo sguardo verso monte.

E’ un piccolo edificio a pianta ret-
tangolare con un piccolo campani-
le che si innalza timido verso il
cielo, ma sufficientemente grande,
isolato e ben esposto da rompere la
continuità morbida del profilo del
monte Ornato, che lo sostiene.

Possiamo anche sapere nulla del
frate Cappuccino che la costruì nel
1596 e che vi abitò come eremita
per qualche tempo, prima di mori-
re ad Altare nel 1631; possiamo
ignorare che in quella cappella fu
trovato suicida un soldato svizzero
nel 1653 e possiamo ignorare che
nel 1929 era ridotta ad un cumulo
di macerie e che fu ricostruita gra-
zie agli appelli e al lavoro di due
grandi savonesi: il prof. F. Nobera-
sco e il Mons. Tomaso Ponticelli.

Possiamo non sapere tutte queste
cose, ma sappiamo – a volte per-
ché i nostri anziani ce lo hanno
raccontato, a volte perché siamo
sempre quelle figure immortalate
in una istantanea del fluire inarre-
stabile del tempo – che tra quelle
macerie di inizio secolo pascolava-
no le capre dei contadini della casa
colonica oggi diroccata che si tro-
va poco distante, verso Cadibona e
spesso vi andava a giocare una
bambina, la Lina, assieme alle sue
amiche, inventando storie fantasti-
che con cui divertirsi per qualche
ora, dentro un pomeriggio d’estate.
Poi quelle mura si animarono di
gente che, portando a spalla e a
dorso di mulo legname, calce e ar-
desia, la ricostruirono, forse più
piccola di quel che era stata, ma
capace di tornare ad essere un sim-
bolo per la città che voleva rina-
scere dopo la prima guerra mon-
diale. Ed ecco quel piccolo prato
dietro la chiesa animarsi di bambi-
ni vocianti, inseguiti dal parroco,
perché sul tetto della “cucina” po-
sta a fianco della chiesa non si do-
veva salire e perché, prima di bere
la gassosa nella bottiglia con la bi-
glia, si doveva entrare in chiesa e
ringraziare Dio: Mario entrò sbuf-
fando in chiesa e gli toccò pure di
fare il chierichetto. 

E poi? E poi più nulla, o quasi.
Il tempo che seguì fu scandito dal
rincorrersi delle stagioni, dalle spi-
ne che invadevano quel prato e da
qualche ragazzo che, troppo an-
noiato per farsi una vita degna e

ricca di soddisfazioni, preferì rom-
pere la porta di accesso e profana-
re quel luogo. 

Ma quella piccola costruzione è
sempre lì per dirci che il suo pas-
sato è il nostro passato, che quel
vociare di bambini sul prato è già
nel suo e nel nostro futuro: basta
volerlo. Ricostruire il futuro è pos-
sibile; lasciare tracce del nostro
passaggio è necessario per evitare
che chi ci segue perda la via, non
trovando quei sassolini bianchi che
abbiamo fatto cadere dalle nostre
tasche mentre ci avventuravamo
nel domani e che a nostra volta ab-
biamo seguito trovandoli per terra,
lasciati da chi ci ha preceduti. Uno
di quei sassolini che quelle perso-
ne nella foto dentro la vetrina del
fotografo hanno lasciato a terra è
la Madonna degli Angeli, segno
indelebile della vita e delle azioni
di quegli uomini. Anche chi non
Crede, suo malgrado, vede quella
piccola chiesa, che oggi più che
mai ha bisogno di superare una
nuova prova del tempo. Quella
piccola chiesa è uno di quei sasso-
lini che dobbiamo raccogliere e la-
sciare a nostra volta, è uno dei tan-
ti argomenti di quei passanti che
dalla vetrina del fotografo voglio-
no dirci ancora cose. Sta a noi sta-
re attenti e cogliere quel messag-
gio, rispondendovi come siamo ca-
paci, con le azioni quotidiane e la
partecipazione convinta alla vita di
ogni giorno.

G.M.

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

DOMENICA E LUNEDÌ CHIUSO

Trattoria Tradizionale Regionale
Via Torcello 3 - Quiliano (SV)

Tel. 019.882541 - 347 2367123 - e-mail: chef.giorge@libero.it
CHIUSO IL LUNEDÌ

Auguri di Buone feste

Il cuoco Giorgio
(Ü Bacan)

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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Cucina tipica Ligure di carne e di pesce
Serate a tema

Via S. Grosso 46, Albissola Marina (SV)
Tel. 019/4002483 - cell. 3481255122

Seguiteci su
www.ristoriailglicine.com o su facebook

Segue la sfilata per le vie cittadi-
ne (Via Paleocapa, Corso Italia)
con arrivo verso le ore 17,30 alla
Casa Comunale, ove si svolge la
cerimonia di consegna delle chiavi
della Città da parte del sig. Sinda-
co alla presenza delle autorità cit-
tadine. Proclamazione, quindi, del-
l’inizio ufficiale del Carnevale con
investitura di Sua Maestà Cicciolin
a Maschera Ufficiale di Savona.

Ore 18,00
Giro per il centro cittadino di

tutte le maschere e accoglienza da
parte dei commercianti.

Ore 19,00
Riorno in Campanassa.

Poi a cena con Cicciolin.

CONSEGNA DELLE CHIAVI
DELLA CITTÀ DI SAVONA
ALLA MASCHERA SAVONESE
“CICCIOLIN”

PROGRAMMA

Ore 15,30
Ritrovo delle maschere parteci-

panti davanti alla Campanassa 

Ore 16,00
Arrivo dal mare di Sua Maestà

Cicciolin, re del Carnevale di Sa-
vona, a bordo di un gozzo ligure,
davanti allo scaletto della Torretta.

CICCIOLIN
CARNEVALE

Domenica 10 febbraio 2013
Carnevale-sfilata per le vie

cittadine da Villapiana a Piazza
Sisto IV. Re Cicciolin Riporta
le chiavi della Città al Sindaco.

Domenica 20 gennaio 2013,
Cicciolin arriverà dal mare accolto
dal Presidente e dai componenti
del Consiglio Grande della “A
Campanassa”, da numerose ma-
schere amiche e dalla Cittadi-
nanza savonese. Come ogni an-
no si recherà in Comune per ri-
cevere dal Sindaco le chiavi
della Città e dare inizio alle ma-
nifestazioni di Carnevale.
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Per occasioni cuciniamo a domicilio - Si effettuano consegne

ALIMENTARI - PASTA FRESCA - GASTRONOMIA

Piazza
Santuario
11 rosso

Telefono
019/2047255

CUNFÖGU

Il grande vaso, in fase di
lavorazione, il piccolo vaso
ed il piatto del “Cunfögu” 2012,
dedicati alla Chiesa della
Madonna degli Angeli ed alla
Chiesa di San Saturnino,
entrambe sul Monte Ornato.
Splendide realizzazioni
della fornace Studio Ernan.
Si possono ammirare in
anteprima nella vetrina di Taftà
in Piazza della Maddalena.
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Consulta Comunale per il Priamàr

ON
LU

S

Novità positive per il Priamàr:
un nuovo finanziamento appena
deliberato consentirà nel 2013

di collegare il Prolungamento con la
galleria degli ascensori e la Fortezza?

di Rinaldo Massucco

Le frecce rosse indicano il percorso della futura passeggiata lungo il fronte-mare del Priamàr, dalla galleria del Fossato di S. Fran-
cesco (a sinistra), fino alla “Galleria degli Ascensori” (a destra, sotto al Maschio della Fortezza). Al centro è ben visibile il pro-
montorio roccioso del Priamàr (strapiombante a picco sull’antica linea costiera), sul quale poggiano direttamente le strutture mu-
rarie dell’abside poligonale dell’antica cattedrale di Savona. Tra la Cattedrale e il Maschio svetta il Palazzo della Sibilla. [Foto-
grafia di Fulvio Parodi, parzialmente rielaborata da Anna Varaldo]

Dal 23 novembre u.s. si sono
aperte nuove prospettive per il
Priamàr: la complessa delibera di
Giunta n.328 ha stabilito la “rimo-
dulazione del Progetto Integrato
di Sviluppo Urbano” di “riqualifi-
cazione del parco urbano del Pro-
lungamento”, che da tre anni era
stato finanziato dal POR-FESR
della Regione Liguria e della Co-
munità Europea per un totale di
3.375.000 euro (il 20 % dei quali a
carico del Comune). Per tale “ri-
qualificazione” il finanziamento è
stato ridotto a 1.200.000 euro,
mentre è stato reso disponibile un
finanziamento POR di 486.904,55
euro per un “2° lotto Priamàr”
(per entrambi il 20% è a carico del
Comune) e inoltre  (con un’opera-
zione contabile su diversi contri-
buti regionali) 1.177.095,45 euro
sono stati assegnati a “interventi
di messa in sicurezza idraulica”
“nel tratto del Rio Molinero com-
preso tra l’incrocio di via Cador-
na con via Bonini fino al parcheg-
gio presso la SMS Milleluci in via
Chiabrera”, a Legino.

La decisione della Giunta comu-
nale di assegnare ulteriori fondi al
Priamàr è senz’altro positiva e co-
erente, considerato che nel 2009 per
il POR del “Progetto integrato di
sviluppo urbano” la Regione Ligu-
ria aveva assegnato al Comune di

Savona dieci milioni di euro sulla
base dei progetti presentati nel
2008 dall’Amministrazione comu-
nale, tra i quali vi era quello di un
“nuovo sistema di collegamento tra
gli spazi pubblici e la Fortezza”,
per un importo di 1.600.000 euro,

che furono però poi tutti utilizzati
per la ristrutturazione del Salone
del Palazzo della Sibilla.  

La nuova disponibilità finanzia-
ria di quasi mezzo milione di euro

segue a pagina 13
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Le frecce rosse indicano un possibile percorso pedonale e ciclabile lungo il fronte-mare del Priamàr, dal Fossato di S. Francesco fi-
no alla “Galleria degli Ascensori” (proposta progettuale dell’Ufficio Progetti Innovativi del Comune di Savona, allegata alla Deli-
bera di Giunta n. 110 del 2 maggio 2012).

consentirà quindi di realizzare un
secondo lotto del “progetto POR-
Priamàr”: vi sono pertanto buone
prospettive che questa volta il pro-
blema dei collegamenti sia ritenu-
to prioritario.

Pare che l’Amministrazione Co-
munale ritenga molto interessante
il collegamento dei giardini del
Prolungamento con la “galleria de-
gli ascensori”, sviluppato con una
passeggiata sul fronte-mare del
Priamàr, tanto più che uno schema
di tale collegamento è già stato ap-
provato dal Comune nei mesi scor-
si (con delibera di Giunta n. 110
del 2 maggio 2012): il nuovo per-
corso, molto suggestivo, si svilup-
perebbe su parte delle aree ex-Ital-
sider comprese tra la Fortezza e il
mare, prevalentemente alla quota
attuale del terreno.

Ci sarebbero quindi buone pos-
sibilità che possa essere realizzato
tale collegamento, richiesto già da
tempo dalla “Consulta Culturale
Savonese” e dalla “Consulta Co-
munale per il Priamàr”: il condi-
zionale è d’obbligo, perché la deli-
bera del 23 novembre non fornisce
dettagli, ma si limita a stanziare
“euro 389.523,64 a valere sul 2°
lotto Priamàr, riservandosi questa
Amministrazione di presentare,
per tale somma, una nuova propo-
sta di rimodulazione”.

Va ricordato che nel Bilancio co-
munale 2012 sono inoltre disponibi-
li per  “interventi di restauro e re-
cupero Fortezza del Priamàr” altri
700.000 euro, ribaditi e confermati
ancora nel recente assestamento di
Bilancio oggetto della delibera del
Consiglio Comunale n. 36 del 27
settembre u.s.: come si legge in
questa delibera 100.000 euro saran-
no spesi per “sistemazione impianti

ascensori”, ma la somma rimanen-
te potrebbe essere usata per risolve-
re in via definitiva il problema di
avere più comodi accessi meccaniz-
zati (scale mobili e ascensori) da
corso Mazzini al Priamàr, attraverso
il Bastione di S. Caterina  (con nes-
suna moderna struttura visibile dal-
l’esterno), come ipotizzato e richie-
sto da anni dalla “Consulta Cultura-
le Savonese” e dalla “Consulta Co-
munale per il Priamàr”, di concerto
con gli architetti Pasquale e Luisa
Gabbaria Mistrangelo.

Nel bilancio comunale 2012 sono
stanziati e coperti anche 455.000
euro per “interventi su Ostello
Priamàr”, coi quali si dovrebbe ri-

attare la struttura ricettiva inaugura-
ta nel 1990, inutilizzata e abbando-
nata ormai da più di dieci anni (que-
sto finanziamento dovrebbe essere
integrato da eventuali privati inte-
ressati a una futura gestione).

L’integrazione dei finanzia-
menti per il Priamàr deliberata il
23 novembre è senz’altro impor-
tante e positiva, ma l’intero anno
2012 è ormai quasi del tutto tra-
scorso senza che si siano resi
operativi i finanziamenti dispo-
nibili per il Priamàr: nel prossi-
mo anno 2013 le ottime poten-
zialità economiche dovranno ne-
cessariamente trovare appropria-
ta attuazione progettuale.

Per avvicinarsi a questo obietti-
vo, sarà opportuno che l’Ammini-
strazione comunale riattivi al più
presto la “Consulta Comunale per
il Priamàr” (rinnovata con delibe-
ra di Giunta n. 231 del 28 agosto
u.s., ma da oltre un anno non più
convocata), organo tecnico comu-
nale che “costituisce supporto del-
la Giunta, delle competenti Com-
missioni consiliari e dei tecnici in-
caricati della progettazione e della
direzione lavori sul Priamàr, con
pareri e proposte sulla progetta-
zione e realizzazione degli inter-
venti concernenti il complesso mo-
numentale del Priamàr (fortezza
ed aree adiacenti).                 R.M.

segue da pagina 12
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IL PATRIMONIO STORICO PUBBLICO
AI TEMPI DELLA CRISI

di Donatella Ramello

Le immagini dell’interno della
piccola chiesa di Ca’ di Ferrè, pub-
blicate sullo scorso numero del pe-
riodico “A Campanassa” sono sicu-
ramente impressionanti e non posso
esimermi quindi dal commentarle.
Questo non solo perchè, nella mia
veste di Presidente dell’A.S.P. Ope-
re Sociali di N.S. di Misericordia di
Savona, sono stata chiamata in cau-
sa ma anche perchè vorrei cogliere
l’occasione per una riflessione che
coinvolge il patrimonio storico pub-
blico ai tempi della crisi.

Cominciamo però dalle foto. Es-
se ritraggono la chiesetta di S. Ma-
ria Maddalena ed un edificio della
località Ca’ di Ferrè, nell’entroter-
ra savonese.

Va’ sfatata ancora una volta la
“leggenda” in base alla quale l’in-
tero borgo di Ca’ di Ferrè sarebbe
di proprietà delle Opere Sociali.
Non è così: solo la costruzione a
fianco della chiesa è di nostra pro-
prietà, era la ex scuola della frazio-
ne, successivamente utilizzata da
una comunità per minori e da alcu-
ni anni posta in vendita senza tro-
vare acquirenti. L’edificio è inuti-
lizzabile in quanto richiede inter-
venti di consolidamento radicali.
Purtroppo è impensabile per le
Opere Sociali trovare i fondi neces-
sari alla sua ristrutturazione, anche
perchè a quel punto il prezzo di
vendita diventerebbe improponibile
per una casa di campagna situata in
un luogo sicuramente suggestivo
ma isolato e privo di servizi.

Qui si innesta la riflessione sull’u-
so e la tutela della piccola chiesa, un
tempo al servizio della frazione e
delle case sparse in prossimità della
stessa ed oggi non più utilizzata.

La chiesetta rientra tra i beni
concessi in comodato all’Ente
Ecclesiastico Santuario che ne
ha la disponibilità e che deve (in
base al Codice Civile) curarne la
manutenzione e la custodia.

Già nel 2010 l’ASP Opere So-
ciali segnalava all’Ente “il grave
stato di degrado ed abbandono
in cui versa il fabbricato in og-
getto” e si richiedeva pertanto di
“porre in atto tutti gli interventi
necessari alla sua salvaguardia”.

Successivamente l’Ente Eccle-
siastico comunicava di non esse-
re “in grado di provvedere in
modo adeguato né alla custodia
(data l’ubicazione in zona remo-
ta e disagiata) ne’, tantomeno, al
restauro”.

Inoltre la nota proseguiva “Sa-
rebbe forse meglio, e lo chiedo
formalmente con questa mia, che
al rinnovo della convenzione la
cappella non sia più affidata al-
l’Ente Ecclesiastico: questo non
solo per i motivi di cui sopra ma

anche perchè l’edificio non è più,
di fatto, adibito al culto nè lo sa-
rà in avvenire, per decisione di
Mons. Vescovo”.

Da allora diversi interventi sono
stati eseguiti a nostra cura sia per
riparare agli atti vandalici che han-
no ripetutamente interessato l’edi-
ficio (come si vede nelle vostre fo-
to) sia per provvedere, con sistemi
diversi, alla chiusura del portone
di accesso, ripetutamente violato.

Tutti gli interventi sono risultati
inutili, dato che l’edificio è in zona
isolata e quindi facile mercè di
vandali e malintenzionati, pratica-
mente indifendibile.

Sarà senz’altro nostra cura, an-
cora una volta, concordare con
l’Ente Ecclesiastico ulteriori inter-
venti per la chiusura definitiva del
piccolo fabbricato.

Ma il vostro “occhio indiscreto”
potrebbe posarsi su altre proprietà
dell’Ente che versano in stato di
abbandono.

Si tratta di fabbricati posti in
vendita da tempo che non hanno
trovato acquirenti o il cui recupero
è eccessivamente oneroso.

L’attuale crisi del mercato im-
mobiliare ha vanificato il piano di
vendita e praticamente bloccato
l’opera di rivalutazione patrimo-
niale intrapresa negli ultimi anni.

Le Opere non hanno quindi ri-
sorse sufficienti a mantenere un
patrimonio vasto ma eccessiva-
mente compromesso dallo scorrere
del tempo.

Nel valutare il bilancio 2013 do-
vremo sicuramente assumere dra-
stici provvedimenti in merito pro-
ponendo alienazioni non solo di
patrimonio inutilizzato al fine di
ricavare risorse utili a conservare
ciò che di valido ancora esiste.

Sostenere il recupero del patri-
monio immobiliare, fare i conti con
la riduzione dei fondi regionali per
sanità e servizi sociali (che per noi
significa meno risorse per le Case
di Riposo), una pressione fiscale,

anche comunale, che ci pone al pa-
ri dei grandi patrimoni privati stan-
no cercando una situazione di gra-
ve difficoltà, non solo alle Opere
Sociali ma a tutto il sistema delle
Aziende di Servizi alla Persona.

In questo ultimo anno le risorse
sono state particolarmente dedica-
te al mantenimento delle strutture
residenziali per anziani a discapito
degli immobili.

Quei pochi interventi che sono
stati eseguiti riguardano la messa a
norma di alloggi di affittare a sog-
getti svantaggiati e comunque a
canone concordato.

Questi interventi se eseguiti in
edifici storici, sono molto costosi
in quanto la Soprintendenza spesso
ci vincola a metodi che, forse, so-
no auspicabili in edifici aperti al
pubblico, ma diventano di dubbio
interesse quando applicati ad ap-
partamenti privati di cui finiscono
anche per peggiorare la vivibilità.

La gestione di edifici e beni sto-
rici in questi tempi richiede corag-
gio e l’applicazione di regole che

ricordano il triage: valutare cosa
dismettere e cosa mantenere, in
poche parole quale edificio abban-
donare e quale altro sostenere.

Il tema della dismissione del pa-
trimonio pubblico è continuamente
richiamato dalle politiche di alleg-
gerimento del peso dello Stato nei
confronti del mercato e della spesa
pubblica.

Se il comparto edile stagna e le
banche chiudono i rubinetti del
credito alle famiglie ed alle impre-
se per Aziende come la nostra il
futuro è cupo.

La stagione delle cospicue dona-
zioni si è chiusa da tempo, la ge-
stione del patrimonio immobiliare
diventa sempre più onerosa, le ri-
sorse sono ormai solo quelle pro-
venienti dalle locazioni.

Sulla nostra spesa non incidono
auto blu, compensi esagerati o spe-
se allegre.

Negli ultimi anni tutto è stato
compresso: oneri di funzionamen-
to degli organi collegiali, spese del
personale, acquisti, incarichi pro-
fessionali, spese di gestione.

Anche qui, come tante aziende,
aspettiamo fiduciosi che la crisi si
allenti, che il mercato riparta.

Questo Consiglio di Ammini-
strazione ha ancora davanti a se
due anni di attività, che speriamo
possano accompagnare l’Azienda
verso l’uscita dalla crisi economi-
ca e la ripresa, con nuovo vigore,
di quella idea di ammodernamento
e adeguamento della missione
aziendale che finora ha portato
buoni frutti.

Donatella Ramello
Presidente A.S.P. Opere Sociali

di N.S. di Misericordia
di Savona

Auguri d
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UN ANGOLO NASCOSTO
DI VIA PIA

di Giovanni Gallotti
Pochi lo sanno, ma anche que-

sta è via Pia. Un angolo nascosto
della strada principale di Savona
medievale, che si diparte da
piazza della Maddalena e attra-
verso un breve collegamento con
vico del Marmo, raggiunge la
piazza del Duomo. È anche un
angolo ricco di storia. Il breve
tratto che collega, perpendicolar-
mente i due vicoli, è infatti rica-
vato sul percorso di un’antica
cinta muraria. Inoltre il portico e
il tratto del vicolo che prospetta
su piazza della Maddalena, rap-
presenta la navata della chiesa di
san Francesco, di cui esistono
ancora i resti all’interno delle at-

tuali abitazioni. La chiesa, con
facciata verso la piazza, fu co-
struita tra il 1652 ed il 1655,
sconsacrata in epoca napoleonica
fu, in seguito, trasformata in abi-
tazioni. Il tempio era costituito
da un’unica navata con un lungo
presbiterio ed era coperto da una
volta a botte lunettata, è probabi-
le infine che vi fossero dei sem-
plici altari addossati alle pareti.
Secondo alcuni studiosi proviene
da questa chiesa l’altare sette-
centesco della prima cappella en-
trando a destra in Duomo. Il con-
vento retrostante, fu costruito tra
il 1667 e l’anno successivo. Un
braccio del convento crollò du-

rante la costruzione ma fu subito
ricostruito, soppresso negli stessi
anni in cui fu sconsacrata la
chiesa, fu poi venduto a privati e
suddiviso in abitazioni. Era dis-
tribuito su tre piani fuori terra,
affacciati su un chiostro a log-
giato privo del lato ovest. Su un
vicolo così ricco di storia e di
vestigia del passato si affaccia
una attività commerciale, il ne-
gozio Puella. Grazie all’interes-

samento dei gestori, si sta cer-
cando di valorizzare e di far co-
noscere questo angolo antico
della città. Alcune fioriere abbel-
liscono il vicolo ed una sistema-
zione ancora migliore, che aiute-
rà anche i visitatori ad orientarsi
ed a dirigersi verso la vicina cat-
tedrale sarà presto predisposta in
questo spazio.

G.G.

Via Pia 50 r
www.puella.it

Accessori moda artigianali made in Italy
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“Ortolano che porta i suoi cavoli al mercato” (autore ignoto).

VICENDE DI CONTRABBANDO
ALLA FINE DEL XVIII SECOLO

di Danilo Presotto
Scrivere di storia è difficile,

molte volte non si conoscono i
fatti, sovente si è solo persuasi di
esserne a conoscenza. Tuttavia,
quand’anche si fosse padroni della
materia è arduo interpretarla per-
chè la nostra vita odierna è profon-
damente diversa da quella del pas-
sato.

Cosa sappiamo del vivere senza
alcuna forma di assistenza, della
perenne promiscua convivenza di
molti in un’unica stanza, dell’abi-
tare in dimore malsane, prive di
fuoco, di acqua, di servizi igienici,
infestate da parassiti? Vivere
costantemente, esclusivamente alla
ricerca di che sostentarsi, alimenta-
re la propria famiglia.

I desideri, le speranze della gente
di allora non erano le nostre.
Possiamo solo descrivere come è
stato costruito un palazzo, una stra-
da, il rituale di una cerimonia, le
feste, le solennità per pochi, men-
tre i più restano anonimi, esclusi.

Per questo, almeno a volte, è
necessario ascoltare le testimo-
nianze di questi sconosciuti, voci
senza volto, ancora prive delle
nostre fantasiose mediazioni.

“Le miserevoli condizioni di
questa gente la si vede anche dai
reati che giornalmente vanno
commettendo” (lettera del priore
del Magistrato dei Censori Egidio
Sansoni al Governatore di Savona,
8 gennaio 1789).

“Ieri sera, io Antonio Canepa,
famiglio anziano del Magistrato
dei Censori, mi sono recato con il
mio sottoposto Agostino Casella,
alla Porta della Marina avendo
avuto notizia che si dovevano
imbarcare sopra un gozzo di certo
patron Gerolamo Bottaro “in frau-
de della gabella” delle uova.

Siamo stati quindi in attenzione
nei pressi della detta porta sino
ad una ora di notte, sempre
nascosti e attenti di scoprire ove e
chi avrebbe imbarcato dette uova.
Trascorso detto tempo, vedendo
che il cintraco Batta Colombo
stava per chiudere la porta della
Marina e ritenendo che l’even-
tuale imbarco si sarebbe dovuto
verificare fuori delle mura citta-
dine e probabilmente nella spiag-
getta di Santa Lucia, siamo anda-
ti verso la via di Genova e giunti
nei pressi della Cappella di detta
Santa ci siamo acquettati dietro
la piccola muraglia costruita
lungo la strada.

Passata mezz’ora, sempre nasco-

sti, abbiamo visto spuntare dalla
strada del Pozzetto un paesano che
arrivato alla Torretta, dal lato che
porge sul mare, si è affacciato e ha
guidato alle barche che erano di
sotto: «cerco patron Bottaro detto
“Manetta”, al che i marinai dei
gozzi, a loro volta, gli hanno urla-
to che “non era li, ma era ormeg-
giato sotto la porta della Marina
che due suoi uomini erano andati
all’osteria di Traverso”. Sentito
ciò il paesano è ritornato indietro
e ha preso a risalire la strada del
Pozzetto. Noi lo abbiamo seguito e
sempre senza farci scorgere pas-
sando dal rastello di ferro della
Villetta del signor Giuseppe
Giusto, siamo arrivati dall’osteria
di Antonio Traverso. Dalle fessura
della porta abbiamo visto il paesa-
no che parlava con due marinai e
allora il Casella che non è cono-
sciuto è entrato dentro. Mentre

beveva ha sentito dire al paesano:
“dovete avvertire i passeggeri che
vogliono partire con noi che devo-
no venire dalla scalinata di Santa
Lucia perchè noi ora ci spostiamo
dalla Porta della marina alla
spiaggetta!”.

Sentito ciò il Casella se n’è usci-
to ed insieme siamo andati dietro
alcuni carri aspettando il passag-
gio del paesano. Infatti sono usciti
prima i due marinai e sono scesi
giù dalla strada del Pozzetto, poi è
venuto fuori il paesano e si è diret-
to verso il Borgo Superiore pas-
sando vicino alla grande Croce.
Noi visto che andava in drittura
verso il Borgo ci siamo nuovamen-
te acquattati per terra dietro la
siepe.

Così impostati abbiamo atteso
più di tre ore e finalmente lo abbia-
mo visto ritornare seguito da cin-
que persone che andavano cantan-

do e a loro volta erano seguiti da
altri uomini che portavano baga-
gli. Tutti imboccarono la discesa
del Pozzetto (noi sempre nascosta-
mente dietro) salirono un trono
della via per Genova, poi, all’al-
tezza della Cappella di Santa
Lucia, non senza qualche difficoltà
per la poca luce che vi era, disce-
sero la scalinata arrivando al
moletto.

Avendo visto il gran numero dei
bagagli e convinti che trasportas-
sero merci in frode alle gabelle, li
andammo dietro e proprio sul
moletto trovammo una piccola cor-
betta, (gli altri colli e bagagli
erano già stati imbarcati), dentro
la quale sotto un poco di foglie di
vite ci saranno state tre dozzine
d’uova. Allora io ne presi quattro
(come prova) che mi posi nella
tasca della marsina, poi ne diedi
sei al Casella che li mise nel suo
cappello ed infine altre tre le tenni
della mano sinistra e subitomi misi
a gridare: “Voi della barca per
ordine di Sua Eccellenza il
Governatore di Savona e per ordi-
ne del Magistrato dei Censori
della città di Savona vi comando,
senza indugio, di riportare a terra
tutti i vostri bagagli!”.

Scese subito un marinaio (che
sentii chiamare Sebastian) che
spinse in mare il Casella, poi mi
colpì con un pugno nella stacca
dove tenevo le uova e afferratomi
per la marsina prese a scrollarmi
più volte e sollevandomi da terra
mi fece cadere. Mi disse soltanto:
“gabelloto di merda” agguantò il
cestino e con un salto ritornò a
bordo. Tutto questo mentre dalla
barca si era ricuperato dall’acqua
il Casella ma solo per ributtarlo in
mare poco dopo.

Il gozzo, sciolti gli ormeggi, si
allontanò dalla riva, gridandoci
insulti che dall’idioma mi parvero
francesi. E così siamo stati impos-
sibilitati ad esercitare il nostro
ufficio, tuttavia, nell’acqua siamo
riusciti a ricuperare un uovo che
consegno come prova dell’avvenu-
ta frode. E questa è la pura verità.
In fede Antonio Canepa” 1.

Savona, 21 febbraio 1788

D.P.

NOTA

1) Archivio di Stato di Savona, Serie I,
cartella n. 1054, “Pratiche e denuncie
diverse del Magistrato dei Censori di
Savona, 1786/1790”.
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“QUESTI POSTI DAVANTI AL MARE”
Quattro passi fra i cantautori di prima generazione a Genova e uno

sguardo affettuoso a Savona con Ivano Nicolini, pianoforte e voce
Sabato 16 Febbraio, alle ore 16,30, nella Sala dell’Angiolina

di Romana Morra
Dolce, aspra terra di Liguria
due braccia aperte in un abbrac-
cio al mare
sei la culla di poeti e di cantori

Questa terra di Liguria è un’infi-
nita fonte di ispirazione poetica, e
qui è nata la prima generazione dei
cantautori.

Il termine “Cantautore” viene
coniato nel 1960 da quattro can-
tanti-autori: Gianni Meccia, Enri-
co Polito, Rosario Borelli e Maria
Monti.  Ne dà notizia un articolo
del periodico “Il Musichiere” del
17 settembre 1960, ma solo nel
1969 un giornalista e critico musi-
cale, Enrico de Angelis, propone la
definizione “Canzone d’Autore”.  

La prima generazione dei can-
tautori gravita intorno alla città di
Genova. Sono Gino Paoli, Luigi
Tenco, Umberto Bindi, Bruno
Lauzi e Fabrizio De Andrè, con
l’istriano Sergio Endrigo e il livor-
nese Piero Ciampi, ed appaiono
sul mercato discografico agli inizi
degli anni Sessanta: in quegli anni
si parla già della “canzone di con-
sumo”, legata alla diffusione dei
mezzi di comunicazione di massa
e diffusa per via radiofonica, dis-
cografica e televisiva.

Nel corso degli anni Sessanta la
città di Genova presenta un prima-
to musicale. “Genova è una città di
mare e sugli scambi ha costruito
un’intera esistenza. Il porto è un
maestro severo e straordinario. In-
segna a capire la gente più strana,
a convivere con la diversità, il por-
to insegna il valore della parola e
degli scambi, insegna a vuotare il
bicchiere e a suonare la chitarra, e
a cantare…” (Marzio Angiolani,
“Genova. Canzoni in salita”,
Arezzo 2003, p. 7 ).

Il genovese Natalino Otto, uno
dei primi protagonisti della Canzo-
ne italiana del Novecento, agli ini-
zi della sua carriera lavorò sui
transatlantici come batterista e, fa-
cendo la spola tra Genova e New
York, negli anni Trenta è stato uno
dei primi ad introdurre il genere
Swing sul mercato musicale italia-
no. A Genova non è arrivato solo il
Jazz, ma anche il Samba e la Bos-
sa nova brasiliani.  

Anche gli Chansonniers francesi
hanno affascinato e influenzato gli
autori italiani. “Noi a sedici anni
avevamo potuto incontrare le can-
zoni francesi, e canzoni brasiliane,
perché il porto serve ancora a
scambiare cultura, storie di altri
paesi, lingue, libri e canzoni…”
(Gino Paoli). “Quello che mi ha
colpito del mondo dei carruggi è
stata l’abitudine alla sofferenza e
quindi la solidarietà. … Avevo già
(a diciotto anni) delle idee politi-
che ben precise, ricavate da Bras-
sens che ascoltavo dalla mattina

alla sera, … e lui descriveva que-
sto mondo, questi personaggi
emarginati che poi io ho ritrovato
a Genova. …” (Fabrizio De An-
drè).

Negli anni Sessanta Genova è
una città ‘avanti’ anche in ambito
storico-sociale. 

È un’area altamente industrializ-
zata. Ha avuto un ruolo fondamen-
tale nella Resistenza. Nel 1960 si
oppone alla svolta conservatrice
del Presidente del Consiglio Tam-
broni: il Governo cade a seguito
della rivolta contro la decisione di
tenere il Congresso del Movimen-
to Sociale proprio a Genova. Alla
manifestazione prendono parte pa-
recchie migliaia di giovani, fra
questi c’è Luigi Tenco. Questa
esperienza ha avuto un ruolo im-
portante nella formazione politica
e nello spirito di protesta presenti
in alcune canzoni dei primi can-
tautori, “e nel fare di Genova un
ambiente culturalmente fertile e
progressista dove può sbocciare
una canzone nuova”. (Sebastiano
Ferrari, “La prima generazione
dei cantautori. Scuola genovese”,
Foggia 2008).

Tornando al primo nucleo dei
cantautori, il fatto che alcuni siano
nati o abbiano iniziato la loro ope-
ra nella città di Genova ha spinto
alcuni studiosi a parlare di “scuola
genovese”.  Fra i grandi protagoni-
sti di questo rinnovamento della
canzone, solo Umberto Bindi e Fa-
brizio De Andrè sono nati a Geno-
va: Gino Paoli, Luigi Tenco e Bru-
no Lauzi vi hanno trascorso gran
parte della loro vita. Sergio Endri-
go e Piero Ciampi sono legati ai
primi grazie ai musicisti genovesi
Gianfranco e Giampiero Reverberi
e alla Casa discografica Ricordi.

Tra questi artisti è progressiva-
mente cresciuto un vivace scambio
artistico e professionale, Tenco e
Lauzi erano già amici d’infanzia e
compagni di scuola.

Il ‘gruppo dei genovesi’ muove i
primi passi negli anni Cinquanta e
lo stimolo creativo che spinge que-
sti autori ad inoltrarsi, da dilettan-

ti, nella musica, è costituito innan-
zitutto dalle sonorità d’oltreocea-
no, in particolare il Jazz e la nuova
musica Rock.

Fra i ‘genovesi’ nascono le col-
laborazioni musicali: nel 1956 il
Modern Jazz Group vede Luigi
Tenco al sax alto e un sedicenne
Fabrizio De Andrè alla chitarra.
Dello stesso anno è la formazione
dei Diavoli del Rock con il pittore
e grafico Gino Paoli.

Gianfranco Reverberi introduce,
nel 1959, i ‘genovesi’ alla Casa
discografica Ricordi di Milano ed
inoltre, grazie alle sue capacità di
arrangiatore e compositore, incro-
cia il cammino artistico di altri due
grandi compositori, Sergio Endri-
go e Piero Ciampi, suo compagno
di servizio militare.  Ha anche il
merito di aver favorito il contatto
dei ‘genovesi’ con i ‘milanesi’ En-
zo Jannacci e Giorgio Gaber. 

Altra figura chiave del periodo è
il genovese Giorgio Calabrese, au-
tore di testi, che ha collaborato in-
tensamente con Umberto Bindi.

Nel 2006, nell’ambito della Ras-
segna Italiana della Canzone
d’Autore “Premio Tenco”, a Gian-
franco Reverberi è stato attribuito
il premio quale ‘Operatore cultura-
le’ perché “Imprescindibile punto
di riferimento e motore musicale
di tutta la genìa di cantautori che
rivoluzionò la canzone italiana fra
gli anni Cinquanta e Sessanta, po-
nendo la sua firma, in particolare,
accanto ai nomi leggendari quali
Piero Ciampi e Luigi Tenco”.

Bruno Lauzi, nel suo romanzo
pubblicato postumo “Tanto doma-
ni mi sveglio. Autobiografia in
controcanto”, Genova 2006, so-
stiene che “la cosiddetta scuola ge-
novese dei cantautori non esiste né
è mai esistita. Una scuola prevede
maestri e allievi, e nessuno di noi
fece da maestro né fu allievo. An-
zi, raramente si trovò un tale grup-
po di vicini di casa più diversi tra
loro: anche se tutti inconsciamente
tesi, all’insaputa l’uno dell’altro, a
dare una spallata alle belle certez-
ze degli autori delle canzoni allora

di moda, confondendo le idee che
già erano poche e confuse ai dis-
cografici.” (cit., p. 17). Dalle paro-
le di Lauzi emerge l’intento comu-
ne di cambiare le cose, ma realiz-
zato attraverso percorsi diversi e
sviluppando stili molto personali.
“Noi non cercavamo neppure di
essere originali, unici, inimitabili:
lo eravamo naturalmente, ognuno
col suo mondo espressivo e la sua
cifra stilistica. Potevamo permet-
terci di rispettarci reciprocamente
perché ognuno viaggiava lungo il
proprio percorso” (B. Lauzi, op.
cit., p. 41).

“Ecco i maestri che abbiamo
avuto Tenco ed io, Giorgio Cala-
brese e Franco Reverberi. Giorgio
lavorava al porto e ci spiegava i se-
greti di Lorenz Hart, il paroliere di
Richard Rodgers: le assonanze, le
rime interne, la grazia e la levità
dei suoi testi, come dire, tutto con
poche parole, usando un linguag-
gio colloquiale. … Franco suonava
già nei locali e ci insegnava i primi
rudimenti dell’armonia. …” (B.
Lauzi, op. cit., p. 18)

Quali sono i tratti che accomu-
nano i cantautori ‘genovesi’?  

Tutti hanno origini borghesi; in-
teressi artistico-culturali che vanno
oltre la canzone: teatro, cinema,
pittura, poesia, …; musicalmente
sono dei dilettanti, a parte Umber-
to Bindi che aveva studiato al Con-
servatorio; formazione culturale
avanzata, ma nessuno ha portato a
termine gli studi universitari.

Riguardo le scelte tematiche e
linguistiche, i cantautori racconta-
no esperienze di vita quotidiana
spogliandola dai veli del conformi-
smo e dalla rigida morale del tem-
po. I testi di Tenco, Endrigo e De
Andrè trattano anche tematiche di
natura politica e sociale dando vita
alla canzone ‘impegnata’.

Roberto Vecchioni descrive così
il linguaggio dei cantautori geno-
vesi: “Le tematiche si riducono al-
l’uso dell’impatto affettivo, l’inna-
moramento, le storie a due, il dis-
tacco, ma sempre guardati attra-
verso le cose di tutti i giorni, volu-
tamente banali; Paoli umanizza
oggetti e ambienti seguendo la le-
zione dell’ “école du regard” del
cinema francese. Tenco accende
una sorta di animismo nelle cose,
nelle situazioni, Ciampi (livorne-
se) fa spietati i palazzi, le stazioni,
Endrigo (triestino) opacizza, iro-
nizza, indaga i crepuscoli. Tutti
per la prima volta colgono e de-
scrivono cose … fortemente no-
stre, del nostro quotidiano. Il loro
rapporto con l’amore è di una nu-
dità totale e corre dalla spavalderia
ironica allo sgomento arrendevole

segue a pagina 18
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e delusivo, tra brevi pennellate di
ambientazione iperrealistica. …”
(R. Vecchioni, “Canzone d’auto-
re” in Enciclopedia Treccani, pp.
279-283).

Racconta Gianni Borgna: i can-
tautori “erano i portavoce di un
malessere diffuso verso le mitolo-
gie del benessere e del consumo,
verso l’Italia ‘gaudente e volgare’
di quegli anni. I loro testi  (come
la loro vita …) sono pieni di dolo-
re e di disperazione autentica.

«Sassi, che il mare ha consuma-
to/ sono le mie parole d’amore per
te», intona Gino Paoli. E Bindi:
«Un vento freddo volta le pagine/
di questa storia senza miracoli,/ ri-
corda ancora i giorni inutili,/ gli
errori fatti e perdonati mai». «In
questa vita io sono uno straniero»
canta Piero Ciampi.  E Tenco: «E
poi mille strade/ grigie come il fu-
mo/ in un mondo di luci/ sentirsi
nessuno».” (G. Borgna, “Storia
della canzone italiana”, Bari,
1985). E Fabrizio De Andrè, in
una canzone di commiato da un
amore: «Poi il resto viene sempre
da sé/ i tuoi “Aiuto” saranno anco-
ra salvati/ io mi dico è stato me-
glio lasciarci/ che non esserci mai
incontrati». (da “Giugno ’73”, in
“Vol/8, 1975). 

Nei testi dei cantautori “si sen-
tono echi di Gozzano e Montale,

di Saba e Pavese, di Caproni e di
Sbarbaro.  O del surrealismo fran-
cese, come soprattutto nelle com-
posizioni di De Andrè. … Quoti-
diane sono anche le situazioni de-
scritte. Si parte sempre da fatti, da
oggetti reali. Un pullover, un sas-
so, un barattolo, … un cane di
stoffa … Come nell’ermetismo,
l’oggetto diventa un simbolo, ac-
quista uno spessore metafisico.  I
‘sassi’ sono un modo per parlare
dell’incomunicabilità, il rotolìo di
un ‘barattolo’ per raccontare la fi-
ne di un amore.  La ‘balera’ è la
metafora di una dolorosa educa-
zione sentimentale; le deambula-
zioni serali, alla ricerca di «qual-
cuna come te», di un itinerario
dell’anima, di un andare a ritroso
verso il tempo felice, la giovinez-
za, l’innocenza …” (G. Borgna,
op. cit., p. 166).

Ci sono brani con contenuto
chiaramente politico-sociale. 

In “Cara maestra” (1962) Luigi
Tenco si rivolge alle tre strutture
sociali basilari: l’istruzione (“Ca-
ra maestra”), il potere religioso
(“Mio buon curato”) e quello del-
le istituzioni (“Egregio sindaco,
m’hanno detto che un giorno/ tu
gridavi alla gente: “Vincere o mo-
rire!”/ Ora vorrei sapere come
mai/ vinto non hai eppure non sei
morto/ e al posto tuo è morta tanta
gente/ che non voleva né vincere
né morire”).  

Sergio Endrigo risponde al deli-
cato brano di Lauzi “La donna del
sud” (1975) trattando il tema del-
l’immigrazione dal Sud al Nord di
quegli anni con immagini molto
più realistiche: “Il treno che viene
dal Sud/ non porta soltanto Marie/
con le labbra di corallo/ e gli occhi
grandi così/ Porta gente, gente na-
ta tra gli ulivi/ porta gente che va a
scordare il sole/ …  Dal treno che
viene dal Sud/ discendono uomini
cupi/ che hanno in tasca la speran-
za/ ma in cuore sentono che/ que-
sta nuova, questa bella società/
questa nuova,grande società/ non
si farà, non si farà. (“Il treno che
viene dal Sud”, 1967).

Fabrizio De Andrè, in una can-
zone antimilitarista interpretata
anche da Luigi Tenco “La ballata
dell’eroe” (1962), racconta la tra-
gica vicenda dell’eroe: “Ora che è
morto la patria si gloria/ d’un altro
eroe alla memoria./ Ma lei che lo
amava/ aspettava il ritorno/ d’un
soldato vivo, d’un eroe morto che
ne farà?/ …” E ancora: “E se nei
vostri quartieri/ tutto è rimasto co-
me ieri,/ senza le barricate/ senza
feriti, senza granate,/ se avete pre-
so per buone/ le verità della televi-
sione/ anche se allora vi siete as-
solti/ siete lo stesso coinvolti”
(“Canzone del maggio”, in “Sto-
ria di un impiegato”, 1973). 

Si può dire che queste canzoni
rappresentino l’altra faccia del mi-

racolo economico degli anni Ses-
santa: ciascuna manifesta, a suo
modo, il desiderio di una vita non
ingessata dal conformismo, il ri-
getto dei falsi valori legati al nuo-
vo benessere, la difficoltà e la fati-
ca di realizzare rapporti d’amore
liberi e disinibiti. 

“Ricorda Signore questi servi
disobbedienti
alle leggi del branco
non dimenticare il loro volto
che dopo tanto sbandare
è appena giusto che la fortuna li
aiuti
come una svista
come un’anomalia
come una distrazione
come un dovere.”
(Fabrizio De Andrè, “Smisurata
preghiera” in “Anime salve”,
1996).

Ivano Nicolini racconterà, nel
programma del concerto, la storia
delle canzoni che ha scelto …
scelta molto difficile perché, per
interpretare tutte le canzoni che
ama dei ‘cantautori genovesi’, do-
vrebbe tenere un concerto lungo
ore e ore, se non giorni.

Desidera inoltre dedicare un pic-
colo spazio speciale alla canzone
d’autore savonese.

Cari lettori, se sarete contenti di
questo concerto potrete chiederne
un’altra puntata.

R.M.
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Appuntamenti annuali, entrati nella tradizione dei savonesi, caratterizzati dalla valorizzazio-
ne della nostra cucina tipica. Sono comprese tra IL 17 GENNAIO E IL 12 FEBBRAIO,
periodo di Carnevale, si sospendono nel periodo della Quaresima, riprendono DAL 10
APRILE AL 31 MAGGIO. Il piatto proposto quest’anno è “I GÖBBI A-U TUCCU”, oltre
ad un menù tipico ligure.

E SEJANN-E CUNVIVIÄLI 2013

LOCANDA DEL SANTUARIO
di Rizzo Gabriella
Via Santuario 133 Savona tel. 019/879215
Antipasti: Manzo con rucola e grana, Insa-
lata di panissa, Tortino caldo. Primi: I göbbi
a-u tuccu, Risotto alla trevisana e salsiccia.
Secondo: Coniglio alla ligure con patate al
forno. Dessert: Dolce della casa. Bevande:
Vino, acqua  e caffè.
Sabato 2 febbraio. Sabato 13 aprile.

CENA ORE 20,30
Domenica 3 febbraio. Domenica 14 aprile.

PRANZO ORE 12,30

LA LOCANDA DI NONNA TERESA
Via N. Rosselli 27 Ellera (SV)
tel. 019/49009 - cell. 3481185808
Antipasto: Misto della casa. Primi: I göbbi
a-u tuccu, Pansotti con la salsa di noci.
Secondi: Buridda di stoccafisso, Coniglio
alla ligure. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: Vino della casa, acqua  e caffè.
Mercoledì 23 gennaio.
Mercoledì 30 gennaio.
Mercoledì 6 febbraio.
Mercoledì 10 aprile. Mercoledì 17 aprile.
Mercoledì 24 aprile. Mercoledì 1 maggio.
Mercoledì 8 maggio.
Mercoledì 15 maggio.
Mercoledì 22 maggio.
Mercoledì 29 maggio.

PRANZO E CENA

FARINATA E DINTORNI
Via Verdi 22/24 r. Savona tel. 019/800084
Antipasti: Farinata grano e ceci, Tagliere
salumi e formaggetta. Primi: I göbbi a-u
tuccu, Minestrun a-a ligure. Secondi: Carne
a-u tuccu, Cuniggiu alla ligure. Dessert:
Dolci della casa. Bevande: vino bianco, ros-
so, rosato, sfuso, acqua e caffè.
Venerdì 18 gennaio. Venerdì 25 gennaio.
Venerdì 1 febbraio. Venerdì 8 febbraio.
Venerdì 5 aprile. Venerdì 12 aprile.
Venerdì 19 aprile.
Venerdì 26 aprile.
Venerdì 3 maggio.
Venerdì 10 maggio.
Venerdì 17 maggio.
Venerdì 24 maggio.
Venerdì 31 maggio.          

CENA ORE 20

“VINO E FARINATA”
di Delgrande Giorgio
Via Pia 15 r. Savona
Antipasto: Farinata di grano e ceci. Primo: I
göbbi a-u tuccu. Secondi: Seppie con patate
e carciofi, Arista di  maiale. Dessert: Dolce
o frutta. Bevande: Vino nostralino rosato,
acqua.
Mercoledì 23 gennaio.
Mercoledì 30 gennaio.
Mercoledì 6 febbraio.         CENA ORE 20

RISTORANTE “BAGNASCIUGA”
(vicino alla “Sporcacciona”)
Via Nizza 97/A Savona tel. 3925833585
Antipasto: Bagnasciuga. Primo: I göbbi a-u
tuccu. Secondo: Cappon magro. Dessert:
Dolce della casa. Bevande: 1/4 vino sfuso,
acqua (a persona) e caffè.
Giovedì 17 gennaio.
Mercoledì 23 gennaio.
Mercoledì 30 gennaio.
Mercoledì 6 febbraio. Martedì 12 febbraio. 
Mercoledì 10 aprile. Mercoledì 17 aprile.
Mercoledì 24 aprile. Mercoledì 1 maggio.
Mercoledì 8 maggio.
Mercoledì 15 maggio.
Mercoledì 22 maggio.
Mercoledì 29 maggio. CENA ORE 20

RISTORANTE “BARBAROSSA”
di Accinelli Sergio
Via Niella 36 r. Savona
tel. 019/814804 - cell. 3473107872
Antipasti: Insalata di polpo con pomodorini e
basilico, Seppie in zimino, Acciughe ripiene,
Tortellaccio savonese, Panissette fritte, Focac-
cia al formaggio. Primo: Cestino di parmigia-
no con göbbi a-u tuccu di carne. Secondo:
Tomaxelle con piselli. Dessert: Torta Sacri-
pantina. Bevande: Vino, acqua e caffè.
Venerdì 18 gennaio. Venerdì 1 febbraio.
Venerdì 19 aprile. Venerdì 3 maggio.
Venerdì 17 maggio. Venerdì 31 maggio.

CENA ORE 20

RISTORANTE LA BARCACCIA
di Mondello e Majale s.n.c.
Corso C. Colombo 46/48 r. Savona
tel. 019/812973
Antipasti: Insalatina condita con frutta sec-
ca, Frittelle, Frisciö, Carpaccio con rucola e
grana. Primo: I göbbi a-u tuccu. Secondi:
Coniglio alla ligure contorno. Dessert: a
scelta. Bevande: 1/2 litro di vino ogni 2 per-
sone, acqua e caffè.
Giovedì 17 gennaio. Martedì 22 gennaio.
Giovedì 24 gennaio. Martedì 29 gennaio.
Giovedì 31 gennaio. Martedì 5 febbraio.
Giovedì 7 febbraio. Martedì 12 febbraio.
Giovedì 11 aprile. Martedì 7 maggio.
Giovedì 9 maggio. Martedì 14 maggio.
Giovedì 16 maggio. Martedì 21 maggio.
Giovedì 23 maggio.            CENA ORE 20

RISTORANTE “NAZIONALE”
di Ciocca A.F. e M. snc
Via Astengo 55 r. Savona tel. 019/851636
Antipasto: I göbbi fritti, Insalata russa, Pepe-
roni arrostiti con acciughe. Primo: I göbbi a-
u tuccu. Secondi: Stracotto di carni miste con
verdure, Frittura di totani. Dessert: Dolce
della casa. Bevande: Vino, acqua e caffè.
Sabato 26 gennaio. Sabato 9 febbraio.
Sabato 13 aprile. Sabato 11 maggio.  

CENA ORE 20

“RISTORIA IL GLICINE”
di Ciarlo S. e S. & C sas
Via S. Grosso 46 Albissola Marina (SV)
tel. 019/4002483 - cell. 3481255122
Antipasto: Misto della casa (due assaggi di
terra e due di mare). Primo: I göbbi a-u tuc-
cu. Secondo: Seppie in zimino e tomaxelle.
Dessert: Assaggio di dolci della casa. Bevan-
de: Vino della casa a caraffa, acqua e caffè.
Giovedì 17 gennaio.
Giovedì 24 gennaio.
Giovedì 31 gennaio.
Giovedì 7 febbraio.             CENA ORE 20
Antipasto: Misto della casa. Primo: I göbbi
a-u tuccu. Secondi: Buridda di stoccafisso,
Coniglio con pesto di olive. Dessert: Assag-
gio di dolci della casa. Bevande: Vino della
casa a caraffa, acqua e caffè.
Giovedì 18 aprile.
Giovedì 25 aprile.
Giovedì 2 maggio.
Giovedì 9 maggio.
Giovedì 16 maggio.
Giovedì 23 maggio.
Giovedì 30 maggio.            CENA ORE 20

RISTORANTE
“IL SALTO DELL’ACCIUGA”
in Piazza s.a.s.
Via XX Settembre 2 Bergeggi (SV)
tel. 019/858114 - cell. 3357508436
Antipasto: Torta Ligure alle erbette. Primo:
I göbbi a-u tuccu. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: Vino e acqua.
Domenica 10 febbraio.
Pranzo dalle 12.30 alle 14
Antipasto: Entrè dello Chef. Primo: I göbbi
a-u tuccu. Secondo: Arrosto di tacchino alla
Ligure. Dessert: Dolce dello Chef. Bevan-
de: Vino e acqua.
Domenica 7 aprile.
Pranzo dalle 12.30 alle 14
Primo: I göbbi a-u tuccu. Secondo: Coni-
glio alla Ligure. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: Vino e acqua.
Giovedì 18 aprile.
Cena dalle 19.30 alle 21
Antipasto: Torta Ligure alle erbette. Primo:
I göbbi a-u tuccu. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: Vino e acqua.
Domenica 28 aprile.
Pranzo dalle 12.30 alle 14
Antipasto: Entrè dello Chef. Primo: I göbbi
a-u tuccu. Secondo: Arrosto di tacchino alla
Ligure. Dessert: Dolce dello Chef. Bevan-
de: Vino e acqua.
Domenica 12 maggio.
Pranzo dalle 12.30 alle 14
Primo: I göbbi a-u tuccu. Secondo: Consi-
glio alla Ligure. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: Vino e acqua.
Giovedì 16 maggio.
Cena dalle 19.30 alle 21

TRATTORIA
“IL GIARDINO”
di Giordano Sara
Via C. Briano 5 Valleggia (SV)
tel. 019/881157
Antipasti: Torta pasqualina, Carciofini ripie-
ni, Involtini di melanzana, Panissa coi porri.
Primo: I göbbi a-u tuccu. Secondi: Trippa
alla Ligure, Cima alla Ligure, Agnello in
Fricassea. Dessert: Dolce della casa. Bevan-
de: Vino, caffè.
Sabato 26 gennaio.
Sabato 9 febbraio.
Sabato 13 aprile.
Sabato 20 aprile.

CENA ORE 20

RISTORANTE PIZZERIA
“GIARDINO DEL SOLE”
Via G. Bove 61 r. Savona
tel. 019/862177 - fax 019/2303679
Antipasti: Tartara di tonno su letto di valeria-
na aromatizzata al sesamo ed emulsione di
aceto balsamico, Frittino dello Chef con cala-
maretti e verdurine, Carpaccio di carne salada
con carciofi, Tortino di verdure con fonduta
di formaggio. Primo: I göbbi a-u tuccu.
Secondo: Scaloppina di maiale con mix di
verdure saltate. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: Vino della casa, acqua e caffè.
Venerdì 25 gennaio.
Venerdì 8 febbraio.
Venerdì 19 aprile.
Venerdì 10 maggio.
Venerdì 24 maggio.     

CENA ORE 20

€ 22 a persona, bevande comprese. BUON APPETITO!
È gradita la prenotazione

TRATTORIA DA MARCO
“SUTTURIVA”
di Marco Filippi
Via Piave 5 Albisola Superiore
tel. 019/480803 - cell. 3334643283
Antipasto: Antipasto misto della casa. Primo:
I göbbi a-u tuccu. Secondo: Fantasia di fari-
nate “farcite”. Dessert: Dolca alla carta.
Bevande: Vino sfuso in caraffa, acqua e caffè.
Mercoledì 23 gennaio.
Mercoledì 30 gennaio.
Mercoledì 6 febbraio.
Mercoledì 24 aprile.
Mercoledì 1 maggio.
Mercoledì 8 maggio.
Mercoledì 15 maggio.
Mercoledì 22 maggio.
Mercoledì 29 maggio.        CENA ORE 20

TRATTORIA DEL MOLINO
di Rossello Giovanni
Piazza Cairoli 1 Ellera (SV) tel. 019/49043
Antipasti: Misti. Primo: I göbbi a-u tuccu.
Secondi: Coniglio alle olive, Cinghiale al
brandy, Contorni. Dessert: Misto. Bevande:
Vini (Ellerino rosso, Rapallino bianco),
acqua e caffè. 
Venerdì 18 gennaio. Venerdì 25 gennaio.
Venerdì 1 febbraio. Venerdì 12 aprile.
Venerdì 19 aprile.
Venerdì 3 maggio. Venerdì 17 maggio.

CENA ORE 20

TRATTORIA LA PERGOLA
di Brignone Giorgio
Via Torcello 3 Quiliano (SV)
tel. 019/882541 - cell. 3472367123
Antipasto: Sformato di verdura con fonduta.
Primo: I göbbi a-u tuccu. Secondi: Cima,
Patate insalata. Dessert: Dolce del giorno.
Bevande: Vino sfuso della casa a 1/4 a perso-
na, acqua e caffè.
Domenica 20 gennaio.
Domenica 27 gennaio.
Domenica 3 febbraio.
Domenica 10 febbraio.
Domenica 14 aprile. Domenica 21 aprile.
Domenica 28 aprile. Domenica 5 maggio.
Domenica 12 maggio.
Domenica 19 maggio.
Domenica 26 maggio.         CENA ORE 20

HOSTARIA “IL SALE DEL MATTO”
Via IV Novembre 12 r Savona
tel. 019/804842
Antipasti: I göbbi a-u tuccu, Seppie in Zem-
mino. Primi: Pansotti a-u tuccu, Trofie al
ragù di noci. Secondi: Insalata di baccalà,
Arrosto. Dessert: Dolce del Povero. Bevan-
de: Vino della casa, acqua e caffè.
Venerdì 18 gennaio. Martedì 22 gennaio.
Venerdì 25 gennaio. Martedì 5 febbraio.
Venerdì 8 febbraio. Martedì 12 febbraio.
Antipasti: I göbbi a-u tuccu, Frittelle alla
lattuga. Primi: Pasta al pesto, Minestrina
con le uova. Secondi: Acciughe ripiene,
Cima. Dessert: Budino della Nonna. Bevan-
de: Vino della casa, acqua e caffè.
Martedì 16 aprile. Venerdì 18 aprile.
Martedì 30 aprile. Venerdì 4 maggio.
Martedì 14 maggio. Venerdì 17 maggio.
Martedì 21 maggio.            CENA ORE 20

OSTERIA ITALIA 
Via Cimavalle 19/21 Santuario (SV)
tel. 019/8797051 - cell. 349872302
Antipasto: Della casa secondo stagione e
disponibilità locali. Primo: I göbbi fatti in
casa a-u tuccu. Secondi: Arrosto di vitella
con salsiccia (carni nostrane), Contorni ver-
dure di stagione. Dessert: Dolce semifreddo
alla sciacchetrà delle Cinque Terre e amaretti
del Sassello. Bevande: Vino, acqua e caffè.
Tutti i giovedì e domenica pranzo e cena
dal 17 gennaio al 12 febbraio e dal 10
aprile al 31 maggio.

OSTAIA DU CARUGGIU di Rossi Milvia
Via Repusseno 10 r. Savona
tel. 019/853665 - cell. 3479121023
Antipasti: Sformatino di verdure con fondu-
ta, Tortellaccio, Insalatina di panissa. Primi:
I göbbi a-u tuccu, Gnocchi Castelmagno e
miele. Secondi: Arrosto al latte, Galletto al
forno, Contorni di stagione. Dessert: Dolce
della casa. Bevande: Vino sfuso, acqua e
caffè.
Giovedì 24 gennaio.
Giovedì 31 gennaio. Giovedì 7 febbraio.  

CENA ORE 20
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I savonesi si tramandano con com-
mozione il ricordo dell’apparizione
di Maria Madre di Misericordia nel
1536. Erano anni particolarmente
difficili per la città e la Madonna vol-
le confortare ed incoraggiare sulla
via del bene quella povera gente. Da
allora il legame con Maria divenne
per i savonesi ancora più stretto e i
luoghi dell’apparizione meta conti-
nua di pellegrini oranti. 

Per la costruzione del santuario e
per la creazione delle opere d’arte
necessarie al suo abbellimento ven-
nero chiamati numerosi artisti anche
di fama come i maestri comacini,
operanti a quel tempo nel genovesa-
to. Tra le opere più care ai savonesi
ricordiamo in particolare la statua
della Madonna nella cripta del san-
tuario, opera, come è noto, di Pietro
Orsolino, appartenente alla famiglia
degli Orsolino di Ramponio in Val
d’Intelvi. 

Per due secoli, dal 1500 al 1700,
Ramponio ha dato i natali a molti
scalpellini, o “pica pietre”, e anche a
validi ed affermati scultori. Essi eser-
citarono la loro arte non solo nella
loro terra d’origine, ma data la po-
vertà di quelle terre sassose che li co-
strinse ad emigrare in cerca di lavo-
ro, anche all’estero e soprattutto nel
genovesato, oppure come per Tom-
maso Orsolino, a Pavia città e nella
Certosa.

Essi, data la gran mole di lavori
che veniva loro commissionata ave-
vano addirittura acquistato a Genova
diversi magazzini che utilizzavano
per l’esecuzione dei lavori e per lo
sbarco dei marmi ma nonostante gli
impegni, vollero sempre tenere un
importante legame con il loro paese
d’origine e periodicamente vi ritor-
navano anche perchè a Ramponio

ALCUNE NOTIZIE SU ALCUNI
MAESTRI COMACINI CHE HANNO

LAVORATO AL SANTUARIO DI SAVONA 
di Roberto Fiaschi

possedevano case e terre.
Alcuni acquisirono notorietà e ric-

chezza. Fra questi certamente Tom-
maso Orsolino e Rocco Pellone, dei
quali sono numerose le opere anche
nel duomo di S. Lorenzo a Genova. 

Tornando a Pietro Orsolino, di lui
possediamo soltanto notizia, presso
l’archivio di Stato di Genova, del
contratto che stipulò con il Santuario
di Savona per l’esecuzione della sta-
tua della Madonna. Nel documento si
riporta che l’artista si impegnò al
prezzo di 40 scudi d’oro d’Italia, ad
eseguire la statua della Madonna con
ai piedi un’altra piccola statua ripro-
ducente Antonio Botta, il privilegiato
devoto. La statua, in marmo di Carra-
ra, avrebbe dovuto raffigurare la Ma-
donna nel classico materno acco-
gliente atteggiamento con manto
aperto e braccia stese; ai suoi piedi,
inginocchiato, Antonio Botta. L’ope-
ra venne firmata: Pietro O.F.O., che
significa: Pietro Orsolino fece que-
st’opera.

Gli Orsolini di Ramponio apparte-
nevano a quel gruppo di famiglie di
artisti provenienti dal territorio com-
preso tra il Lario e il Ceresio, luogo
d’origine di tanti lavoranti edili, capi
muratori e scalpellini, poi divenuti ar-
chitetti e scultori, che dai tempi più
remoti del Medioevo andarono dif-
fondendosi in quasi tutta la penisola e
in diverse parti d’Europa, cumulati-
vamente noti sotto la denominazione
di Maestri Comacini. Fino al XII se-
colo, essi operarono come sconosciu-
ti, senza lasciar traccia di nomi nei
loro lavori. Un secolo più tardi inizia-
rono a segnare il loro nome di batte-
simo, poi, verso il XIV secolo, vi ag-
giunsero il loro luogo d’origine. 

I maestri Comacini contribuirono
alla diffusione di un’architettura ro-
manica che da comacina divenne ve-
ramente lombarda. Dalle costruzioni
più semplici, erette in gran numero

nel loro territorio, collaborarono alla
progettazione o costruzione di com-
plesse basiliche come quelle di Pavia
e Milano. 

Per tutto il trecento continuarono la
loro fervida opera, mutando il loro
nome in quello di maestri campione-
si, sparpagliandosi ovunque sempre
portando con sè la bella tradizione
della loro arte. L’attività operativa,
presto divenuta imprenditoriale, lon-
tano dai paesi d’origine poneva pro-
blemi organizzativi, logistici, assi-
stenziali, per cui era consuetudine de-
gli artisti comacini che lavoravano
lontano riunirsi in gruppi formati da
compaesani o parenti, fra i quali
qualcuno si distingueva per capacità
superiori mentre altri erano semplici
aiutanti.

Scuole di disegno e di preparazione
all’arte pittorica o scultoria funziona-

rono fino alla fine del 1700 anche nei
loro paesi d’origine.

Sul luogo del lavoro erano organiz-
zati in associazioni di arti e mestieri
ed anche di mutuo soccorso: a Roma
nella Arciconfraternita dei Lombardi
nella chiesa di S. Carlo al Corso; a
Genova in Arte degli Scultori, come
appare in un documento del 1651 nel
quale si parla di una quarantina di
adepti (fra i quali gli scultori Orsoli-
no) con adunanze, elezioni e delibe-
razioni.

Un altro artista coinvolto nei lavori
del Santuario e proveniente dall’area
ticinese fu Taddeo Carlone, figlio di
Giovanni Carlone che nacque a Ro-
vio nel 1543, paesello posto a 500
metri di altitudine, sulle pendici sviz-
zere del Monte Generoso.

Fu allievo di Daniele Casella di
Carona, di Leonardo Ferrandina di
Casasco e di Domenico Scorticone.
La sua opera migliore fu la grande
fontana che gli commise il principe
Doria, rappresentante un Nettuno in
piedi in una grande conchiglia che
guida uno sbuffante cavallo di marmo
bianco. Dopo la metà del 1500, Tad-
deo, si trasferì a Genova. La famiglia
dei Carlone creò uno speciale stile di
decorazione, che fu detto carlonesco. 

A Savona, Taddeo Carlone, archi-
tettò la facciata della chiesa del San-
tuario. 

A questo proposito è interessante
sottolineare l’evidente somiglianza
tra la facciata del Santuario di Savona
e quella del Duomo di Milano così
come appariva nel progetto originario
ad opera di Pellegrino Pellegrini nati-
vo di Puria di Valsolda, vicina alla
Valle d’Intelvi e assunto come archi-
tetto nella fabbrica del duomo nel
1567.

Progetto di facciata per il Duomo di Milano di Pellegrino Pellegrini.

Savona, facciata del Santuario di N.S. della Misericordia, di Taddeo Carlone.

Savona, Santuario di N.S. della
Misericordia. Pietro Orsolino, statua
della Madonna venerata.
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PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto

“Andare vivatando”, vivacchiare,
vivere in difficoltà.
“Armella”, seme all’interno di un
frutto.
“Arrancare” (anche “rancare”),
estrarre, strappare.
“Baliare”, ossia “nutrire la figliola”.
“Bullitico”, solletico.
“Bolognese”, sorta di stiletto.
“Calze di tela a staffetta”, ghette.
“Calzoni di tela bianca da porta-
re sotto”, mutande.
“Casa del foco”, seccatoio per le
castagne, anche sito ove era situato
il forno della comunità.
“Chechezzà”, tartagliare, balbettare.
“Credere d’essere cazzo di vesco-
vo”, ritenersi infallibile. Espressio-
ne volgare ma molto frequente.
“Contare le favole al sordo”,
chiedere senza ottenere alcun risul-
tato.

“Deliberato a bocca”, deciso, ap-
provato verbalmente senza vota-
zioni.
“Discosto”, lontano.
“Dolersi contro ragione”, lamen-
tarsi a torto, compatirsi.
“Drappo da collo”, sciarpa, scial-
le.
“Fare frettaria”, sollecitare.
“Finaggi”, terreni comuni siti ai li-
miti della giurisdizione.
“Fornaciario da calcina, da mat-
toni”, esperto lavorante addetto al
fuoco dei forni.
“Gaibo”, bella maniera, garbo.
“Giasso da edificio da olio”, l’in-
sieme della mola e vasca in pietra
del frantoio.
“Giobia grassa”, giovedì grasso.
“Lingua deserta”, maldicente a
cui nessuno dà credito.
“Madilo” (diventerà “mandillo”),

fazzoletto.
“Moffola per le mani”, manicotto.
“Morta atta a faitare”, mortella
(arbusto sempreverde delle mirta-
cee) utilizzata nella concia delle
pelli e nella conservazione (per un
periodo massimo di due settiman-
te) del pesce fritto portato in Pie-
monte e Lombardia.
“Portato nella gabbia”, demente.
Questi sventurati, se ritenuti peri-
colosi, erano strasferiti in luoghi di
detenzione in una gabbia di ferro
sistemata su di un carro.
“Sabbadiggia” (Veratrum Saba-
dia), pianta il cui seme polverizzato
era usato contro i pidocchi.
“Sala della ragione”, tribunale,
corte.
“Salammi maritimi”, termin adot-
tato nei contratti di compra o ven-
dita di pesci conservati in salamoie.

“Sbalzante”, superbo, presuntuoso.
“Scamottà”, togliere, fare sparire.
“Scavezzare”, prostituirsi.
“Scianto”, divertimento.
“Staggia” (anche “avaria”), impo-
sta patrimoniale.
“Stora” (“si sole mettere sull’a-
strego (pavimento) alli giorni in-
vernali”), stuoia.
“Torcere le rappe”, spremere “i
raspi de l’uve”.
“Tarezzare”, definire peso netto e
tara della merce.
“Uomo da gotto, uomo piuttosto
da gotto”, alcolizzato, uomo sul
quale non si può fare affidamento.
“Vendere la ripa”, vendita di mer-
ci direttamente sulle imbarcazioni
ormeggiate nella darsena.
“Vermina”, cimici.
“Xinella”, acino. Il ramicello del
grappolo “scianco”.

PER NOI “NATALE” DURA TUTTO L’ANNO
Per noi “Natale” dura tutto l’an-

no perché la collaborazione ormai
pluriennale con i nonni della Re-
sidenza Protetta è una meraviglio-
sa occasione per imparare attra-
verso l’esperienza e la memoria
storica di chi ha qualcosa da rac-
contarci.

E’ così che lo stare insieme di-
viene strumento di collaborazione,
divertimento, apprendimento e su-
peramento di quel limite impalpa-
bile che è necessario oltrepassare
per poter andare incontro all’altro
…apparentemente così diverso ma
sostanzialmente così vicino.

Da qualche anno per noi alunni
ed insegnanti della Scuola Prima-
ria di Santuario il Natale ha assun-
to un valore particolare. Non ci li-

i loro volti, a ricordare i loro nomi
ma la cosa era particolarmente
difficile, perché i nostri brevi in-
contri non ci permettevamo di co-
noscerci più a fondo. Forse anche
loro avrebbero voluto sapere qual-
cosa in più di noi … E allora ecco
l’idea! Perché non frequentarci un
po’ di più, magari per lavorare un
po’ insieme, chiacchierare un po’
e poi si sa, da cosa nasce cosa e
può anche saltar fuori una bella
amicizia.

Detto fatto. La decisione era
presa! Bastava prendere accordi
e partire per questa nuova avven-
tura.

Superata l’iniziale diffidenza e
la timidezza che ci accomunava, il
nostro primo presepe di terracotta
che voleva rappresentare i lavori
svolti dai nonni ha fatto il miraco-
lo. I nonni mostravano di gradire
le nostre visite e man mano che
gli incontri si succedevano poteva-
mo vedere comparire sui volti del-
le nonne un po’ di rossetto e poi
via via un velo di trucco, i capelli
sempre più curati e il vestito buo-
no indossato per riceverci. I nonni,
un po’ più timidi e riservati piano
piano hanno ceduto al “nostro fra-
stuono” e si sono lasciati trascina-
re in quel gioco che diventava
ogni volta sempre più interessante
e accattivante.

Ogni bambino affiancava un
nonno e quando si arrivava nel sa-
lone subito il nostro sguardo cer-
cava “il nonno” e se per caso an-
cora non era lì si correva in came-
ra e dopo il solito abbraccio, a pie-
di o in carrozzina, si raggiungeva-
no gli altri e si aprivano i lavori.
Abbiamo conosciuto i loro nomi e
le loro storie, abbiamo cantato in-

sieme il Natale e apprezzato quan-
to fosse bello essere lì a lavorare
insieme e perché no, ogni tanto
anche a discutere, quando ognuno
di noi voleva avere ragione. Fisi-
camente eravamo così diversi, ma
in realtà ci rassomigliavamo tanto!
Così, martedi dopo martedì, gli in-
contri si sono succeduti fino a giu-
gno e l’anno scolastico successi-
vo, puntuali, eravamo dai nonni. 

La preparazione del presepe con
pietre e legno dipinti hanno ralle-
grato i nostri martedì pomeriggio
e l’antivigilia di Natale: tutti sotto
l’albero per cantare ancora una
volta quei canti, lontani nel tem-
po, che forse i nonni avevano an-
che un po’ dimenticato.

Gli alunni e gli insegnanti
della scuola del Santuario

mitiamo più a festeggiare il Natale
tradizionale con albero, presepe e
… regali a casa e a scuola, ma ora
“ci prepariamo al Natale” con i
nonni della Residenza Protetta di
Santuario e con loro abbiamo sco-
perto che l’attesa è ancora più bel-
la della festa vera e propria. Fino a
qualche anno fa facevamo visita ai
nonni per portare loro i nostri au-
guri di Natale e Pasqua: qualche
canto per l’occasione e tutto finiva
qui. 

Poi abbiamo provato a ricordare

www.averla.it

Auguri
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SAVONA CITTA’ DI NAVIGATORI
Dagli uomini di mare savonesi una proposta per la città

di Furio Ciciliot
Fin dal titolo vorrei fosse palese

l’obbiettivo: descrivere Savona at-
traverso alcuni suoi personaggi e
proporre un’immagine della città
che possa presentarla al meglio an-
che a chi non la conosce. Pochi
luoghi al mondo furono così favori-
ti per le attività navali. Un porto si-
curo, a Savona, ed una rada molto
ampia, a Vado. Boschi vicini alle
mura cittadine quando il legname
era una risorsa fondamentale e stra-
tegica in campo militare e civile.
Tecnici di antica esperienza a tutti i
livelli di sapere: maestri d’ascia e
calafati, piloti ed armatori, marinai
e scribi di bordo. E tanti capitali,
soldi che in mare si moltiplicavano
e cambiavano continuamente pa-
drone.

Poteva investire sui traffici marit-
timi il grande industriale (quello
delle ferriere, cartiere, panni di la-
na, ecc…) ed il proprietario terrie-
ro, che sfruttava le campagne di
Legino e delle Albisole. Poteva
guadagnare il popolo minuto o qua-
si: l’artigiano con bottega in Scar-
zeria o la vedova cui era rimasto
qualche cosa di famiglia. Tutto te-
stimoniato dagli atti notarili che,
con dovizia di particolari, ci infor-
mano della vita quotidiana di quei
dieci-quindicimila savonesi che al-
lora abitavano la città.

Savona doveva essere bella in
quei decenni tra la fine del XV e
l’inizio del XVI secolo da cui deri-
vano parte delle vicende che vorrei
ricordare. Le case erano anguste
ma comode per chi vi lavorava. Al
piano terra la bottega, il laborato-
rio, lo scagno, insomma la vetrina
sul mondo produttivo, ed al primo
piano la casa di abitazione. Casa-
bottega, nessun pendolarismo: ogni
momento della vita poteva essere
dedicato al lavoro o al tempo libe-
ro, nessun tempo morto per spo-
starsi, uno delle cause che rallenta-
no la produttività di oggi.

Si diceva del rapporto con la
campagna e con il mare, sposta-
menti continui tra i due ambienti,
ritmi stagionali diversi che si me-
scolavano. Chi abitava in città tro-
vava sempre qualche motivo per
andare nel contado. Poteva avere
una vecchia casa di famiglia o i pa-
renti o una festa o un’impresa agri-
cola in cui aveva investito parte del
suo denaro. Vedremo in seguito al-
cune di queste vicende con i nomi
ed i cognomi dei protagonisti.

E tutta questa gente – vorrei chia-
marla popolo, ma dovrei specifica-
re che non si tratta di gente povera
o umile, almeno non lo è quella che
noi conosciamo – viveva in una cit-
tà che diventava la propria sola-
mente pochi anni dopo esservi
giunti. Il ceto medio era diffuso e
frequenti erano i casi di ascensione

sociale, crescite veloci di ricchezza
e di prestigio di famiglie appena
inurbate.

Alcuni luoghi erano deputati per
gli incontri tra questa gente. Uno
dei più caratteristici era la confra-
ternita: ufficialmente ente religioso
– notiamo bene privato, svincolato
dalla gerarchia ecclesiastica, con
propri beni e finalità – in pratica
vero e proprio club in cui incontrar-
si e tessere alleanze o amicizie che
sarebbero venute buone in futuro.

Ed ecco i navigatori, quelli che
avevano imparato ad andare per
mare seguendo una vera e propria
gerarchia di conoscenze, gradini di
una scuola dalla materna al liceo
all’università. Prima come mozzi,
l’equivalente della scuola media,
anche come età; poi il liceo del ca-
botaggio, per le coste del Mediter-
raneo; poi l’università – anche allo-
ra pochi vi arrivavano – per gli
oceani.

Ora i protagonisti: tre vite diverse,
tutte prestigiose. La prima solo ipo-
tizzata ma basata comunque su do-
cumenti reali (Cristoforo Colombo);
la seconda e la terza ben documen-

re la sua casa di campagna, azienda
agricola di Legino. Non Legino del-
la piana, ricca e facile da coltivare,
in cui si impiantavano le famiglie
nobili. Ma Legino della prima colli-
na, ancora buona per l’agricoltura,
ma disposta a fasce. Domenico Co-
lombo, nel 1481, la descrive con
campi, vigna, alberi domestici vari,
canne, bosco e con una casa all’in-
terno del sito (campive, vineate, ar-
borate et caneate ac boschive cum
una domo supra posita). 

Vi sono anche coltivazioni
(altini) di viti e vi sono alberi di
mandorle e roveri, buon legname
per qualsiasi uso importante. Colle-
gato al terreno vi è anche un alleva-
mento di maiali, cui vanno le
ghiande. Domenico Colombo vuole
metà di paglia, fieno e letame e
vuole anche poter utilizzare la casa
se in città fosse giunta la peste
(causa pestilentie quod ipse Domi-
nicus cum familia sua possit et va-
leat habitari et stare in parte dicte
domus). La campagna è un rifugio
per il Colombo cittadino ma quasi
montanaro di origine (val Fontana-
buona?) come il mare sarà la vita

Michele da Cuneo ed i Caraibi de-
scritti in lingua savonese

Michele da Cuneo è uno dei tec-
nici della città di navigatori che si
imbarca nelle imprese marinare.
Tanti di costoro fanno testamento
(in genere nel mese di aprile) per-
ché sono consci di partecipare ad
un lavoro tra i più rischiosi del
mondo. Ci sono viaggi di naviga-
zione da cui ritornano meno del
10% dei partiti (viaggio di Magel-
lano) altre in cui non ritorna nessu-
no (fratelli Vivaldi). Noi sappiamo
chi sono molti di essi perché nei lo-
ro testamenti adoperano una formu-
la quasi letteraria, sono pronti a sal-
pare per luoghi lontani, estranei e
remoti (partes longinquas, extra-
neas atque remotas); lontananze
nello spazio ma anche nel tempo e
nell’immaginazione.

A Bologna è conservato un ma-
noscritto in cui compare l’unica co-
pia della relazione di Michele da
Cuneo, insieme con numerosi altri
documenti di viaggio, tra cui quello
del 1491 in India di Gerolamo
Adorno e Gerolamo da Santo Stefa-
no. Il manoscritto meriterebbe di es-

segue a pagina 27

tate, quasi le facce complementari
della stessa persona (Michele da Cu-
neo e Leon Pancaldo). Ci sarebbe
ancora un quarto personaggio im-
portante, Giovanni Caboto e la sua
famiglia, ma per ora lo tralasciamo.

L’azienda agricola di Domenico
Colombo

Se il padre del navigatore Cristo-
foro Colombo era quel Domenico
che sappiamo essere stato presente
a Savona, possiamo anche conosce-

del figlio che poco più di un decen-
nio dopo incontrerà America ed
Americani.

Nelle vicende savonesi di Dome-
nico Colombo il navigatore è sullo
sfondo, in quelle del suo famoso pi-
lota – Michele da Cuneo – parla lui
stesso in una relazione che è tra i
documenti più affascinanti che le
grandi navigazioni ci abbiano resti-
tuito, soprattutto per noi savonesi e
liguri, perché è scritta in un lin-
guaggio familiare.

sere pubblicato integralmente, docu-
mento importante per i viaggi com-
piuti da liguri. All’origine della rela-
zione di Michele da Cuneo (1495)
sul secondo viaggio colombiano c’è
la volontà di redigere un prontuario-
inventario di tutto quello che c’è nel
mondo appena visto, rappresentato
dalle isole dei Caraibi.

Vi sono descritti i luoghi, gli abi-
tanti, le piante e gli animali. Con

“Leon Pancaldo reduce da uno dei suoi viaggi alle isole delle spezie viene ossequiato dai maggiorenti ed accolto dal plauso dei cit-
tadini”. Affresco di Eso Peluzzi, con la collaborazione di Mario Gambetta, nella Sala Consiliare del Comune di Savona (1936-1938).
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freschezza e crudeltà sono raccon-
tati i violenti incontri sessuali con
le indigene, descrivendo stupri da
far raccapricciare. Ma anche si ado-
pera la lingua savonese dell’epoca
per indicare piante nuove (armo-
gnino per albicocca) ed animali an-
cora non visti da altri europei ma
che assomigliano a foche, muggini
e spigole (vituli marini, muzari, lo-
vaci). Per quanto ne sappiamo, Mi-
chele da Cuneo è anche il primo
che parla in occidente dell’ananas,
una pianta commestibile oggi diffu-
sa su tutto il pianeta.

La città di navigatori forma per-
sonaggi come questo: famiglia be-
nestante, con beni nel contado, soli-
da posizione nel commercio, gran-
de tecnico navale, uomo curioso ed
in grado di raccontare il nuovo per
sfruttarlo, insomma per proiettarsi
nel futuro. Se Savona, Genova e la
Liguria avessero avuto un vero sta-
to territoriale, sarebbero state Spa-
gne e France del XVI secolo e non
solo una potenza finanziaria.

Leon Pancaldo, da Magellano a
Buenos Aires

Terzo personaggio, terzo naviga-
tore, è Leon Pancaldo. Di lui cono-
sciamo molto e riusciamo a compi-
lare una biografia che comprende
molti dei momenti salienti della sua
vita. Nasce intorno al 1482 a Stella
(forse Gameragna, dove ancora nei
catasti del XVIII secolo esistono le
“olive del Nocchiero”?). E’ un altro
abitante della campagna che giunge
a Savona città di navigatori. Ma
non è il caso di ripetere la sua bio-
grafia già accennata nel numero
precedente del giornale.

Sembra incredibile, ma nella Sa-
vona dell’epoca convivono e si co-
noscono alcuni dei maggiori navi-
gatori mai esistiti, quelli che hanno
favorito l’incontro del Mediterraneo
con gli oceani. Si frequentano, cer-
tamente si scambiano notizie, a vol-
te si incontrano nelle confraternite.
In fondo provengono dagli stessi
ambienti di campagna, seguono gli
stessi ritmi stagionali, attenti al rac-
colto delle olive e della vigna. 

Navigano sulle stesse navi co-
struite nei migliori cantieri navali
del Mediterraneo occidentale – si-
tuati a Sampierdarena, Varazze, Sa-
vona, Finale – che sfruttano le
querce dei boschi liguri per lo scafo
e gli imponenti abeti del Ronco di
Maglio e di Garessio per gli alberi.
Per scuola hanno avuto la stessa
città, su imbarcazioni simili e con
le stesse merci trasportate: lana,
cuoio, formaggio dalla Sardegna,
vino, minerale di ferro dall’isola
d’Elba e molto altro.

Savona città di navigatori non fi-
nisce con Leon Pancaldo. Vive sot-
totraccia per i secoli che vanno dal
XVI al XIX. Nel terzo venticin-
quennio dell’Ottocento assistiamo
all’ultima fiammata produttiva dei
suoi cantieri navali e della sua ma-

rineria. Nell’Italia appena riunifica-
ta sono varazzine e savonesi la
maggior parte delle costruzioni na-
vali della flotta mercantile italiana
che finalmente può disporre di uno
stato territoriale.

La culla di legno di Joseph Conrad
Le navi dell’Ottocento hanno no-

mi nuovi. Le avventure non sono
più di scoperta ma di percorrenza
di rotte già tracciate e gli scafi co-
struiti a Savona acquistano vita
propria, come avviene nella descri-
zione del più grande scrittore di co-
se marittime in lingua inglese: Jo-
seph Conrad.

… Quella che fu la mia culla in
quegli anni era stata costruita alla
Foce (River) di Savona da un famo-
so costruttore di barche, armata in
Corsica da un altro buon uomo e
descritta sui documenti come “tar-
tana” di sessanta tonnellate … in
realtà era una vera bilancella, con
due corti alberi piegati in avanti e
due antenne curve, ognuna lunga
quanto lo scafo … una vera figlia
del lago latino, con due enormi ve-
le che assomigliavano alle ali ap-
puntite sul corpo snello di un uc-
cello marino, e lei stessa, in verità,
sembrava sfiorare piuttosto che na-
vigare i mari …

La descrizione di Joseph Conrad
della tartana (bilancella) è presa dal
vero: il racconto in cui compare (in
The mittor of the sea) è autobiogra-
fico e ci riporta ai suoi anni giova-
nili quando, nel 1877 (aveva circa
venti anni) con due amici, scoprì il
mare Mediterraneo ed il piacere del
navigare.

Il racconto in cui compare il Tre-
molino – questo il nome dell’imbar-
cazione – è ambientato sulle coste
della Francia meridionale. Il nome
deriva dalle sensazioni (tremori)
che lo scafo trasmette mentre navi-
ga in pieno vento. L’ambigua defi-
nizione di tartana-bilancella indica
una imbarcazione usata per com-
mercio (e sarebbe stata indicata con
maggiore precisione come tartana)
o eventualmente per la pesca, maga-
ri in coppia con una sua simile (e
sarebbe allora stata una bilancella).

La più calzante descrizione di im-
barcazione costruita a Savona nella
sua epoca d’oro non si riferisce ad
un brigantino, vero simbolo della
marineria del periodo, ma ad uno
scafo più piccolo. Peccato per noi.
Ma in Conrad, la tenerezza per il ri-
cordo del piccolo scafo a due alberi
(presumibilmente lungo meno di
quindici metri) lo spinge ancora di
più a ribadirlo come culla della sua
passione per il mare. Ricordiamo
ancora come uno dei suoi capolavori
(The nigger of Narcissus) riporti an-
che nel titolo una nave (appunto il
Narcissus) costruita in un cantiere
inglese ma che terminò la sua vita
marinara della Riviera di Levante e
di cui rimangono come ricordo al-
meno due ex voto conservati a Ca-
mogli.

Savona dovrebbe ringraziare

Conrad per la lode involontaria e
sperticata fatta ad uno scafo costruito
sulla sua spiaggia e quella descrizio-
ne finale del Tremolino (a sea-bird’s
slender body … skimming rather
than sailing the seas / un corpo snel-
lo di uccello marino … che sfiora i
mari piuttosto che navigarli) è un
epitaffio per scafi di legno destinati a
diventare opere d’arte e non solo
strumenti di navigazione.

L’avventura di capitan Bozano
Delle avventure della seconda

metà dell’Ottocento capitate ai mi-
gliaia di uomini di mare savonesi se
ne è scelta una che sembra emble-
matica, perché racchiude in sé un
momento storico ed una serie di
eventi che tanti altri hanno vissuto.
Pietro Bozano nacque a Savona nel
1821 da una famiglia di armatori.
Alla morte precoce del padre venne
avvicinato al mare dagli zii France-
sco e Lorenzo che risiedevano tra
Savona e Buenos Aires, terminali
della loro attività. Nel 1854, decise
l’acquisto di un brick nave chiama-
to Corsa, assicurato con 25.000 lire
per viaggi in Sudamerica. Aveva
trentatré (simbolici) anni.

Nella primavera del 1855 orga-
nizza il primo viaggio transoceani-
co di cui è capitano. Con ventidue
uomini di equipaggio si impegna a
trasportare duecentoquaranta emi-
granti in Uruguay, a Montevideo. Il
5 giugno supera lo stretto di Gibil-
terra. Scoppia il colera, malattia
terribile ed epidemica in quel fero-
ce biennio. In pochi giorni muoio-
no dieci imbarcati. Immaginiamo le
difficoltà di convivere con un mor-
bo altamente infettivo in un am-
biente così ristretto, dove è pratica-
mente impossibile tener separati sa-
ni da contagiati e sotto controllo le
energie e le paure.

Il 22 giugno fanno scalo alle isole
del Capo Verde, sembra che la situa-
zione migliori ma quel porto non è
la soluzione per l’evento calamito-
so, anche perché non è attrezzato
per così tante persone. Un presunto
miglioramento spinge capitan Boza-
no a riprendere il mare il 6 luglio,
ma subito il colera riprende ed il 9
luglio muoiono altre dieci persone
ed undici tra il 10 ed il 17 luglio,
quando l’epidemia finalmente ha fi-
ne. Coloro che il giorno 11 agosto
giungono a Montevideo sono stre-
mati. Giuseppe Cesare Abba scrisse
di capitan Bozano; la sua vicenda ed
il coraggio mostrato gli meritarono
un encomio da parte dei sopravvis-
suti e del comune di Savona. La do-
cumentazione della vicenda è stata
portata in luce da Danilo Presotto.

Ma uno degli aspetti straordinari
della vicenda è che una buona parte
degli ambienti casalinghi di capitan
Bozano si sono conservati insieme
con molti dei suoi cimeli: oggetti
marittimi e di uso comune, mobili e
divani, tappezzerie e dagherrotipi di
Buenos Aires e di Montevideo, uc-
celli impagliati, denti di narvalo ed
uova di struzzo.

Savona città di navigatori
In ricordo di una storia navale

così importante e non ancora del
tutto dimenticata, proviamo ad in-
dicare alcuni luoghi che si ricolle-
gano al mondo marittimo savonese
e diventare il museo diffuso della
città di navigatori. In primo luogo
la stessa Savona, la cui parte otto-
centesca fu per buona parte frutto
tangibile dei ricavi finanziari di co-
loro che, direttamente o indiretta-
mente, agirono nel porto. Altro im-
portante ambiente urbano conserva-
to è la darsena che, oltre a ricalcare
esattamente la struttura medievale e
forse anteriore, ha conservato ban-
chine e toponomastica del XIX se-
colo (piazza d’Alaggio, Cu de Beu,
piazza delle Mancine, ecc …).

Dal punto di vista didattico, non si
può dimenticare il contributo portato
dal locale istituto Nautico, non a caso
intitolato a Leon Pancaldo: oltre ad
essersi conservato l’edificio scolasti-
co, in alcune sale sono stati conserva-
ti preziosi cimeli di un coinvolgente
percorso espositivo. Il Civico Museo
Archeologico conserva un numero
consistente di reperti frutto dei com-
merci sulle navi giunte in porto.

Oltre ai documenti conservati nel-
l’Archivio di Stato di Savona, altri
veri e propri archivi della storia ma-
rittima sono non solamente quello
fotografico della Compagnia Portua-
le Pippo Rebagliati ma anche, ovvia-
mente, quello dell’Autorità Portuale,
della Camera di Commercio, delle
Funivie e della Pinacoteca Civica.
Tra le biblioteche che custodiscono
pubblicazioni della storia del porto
di Savona si ricordano anche la Civi-
ca Barrili, quella della A Campanas-
sa e molti dei quasi cinquantamila ti-
toli conservati nella biblioteca della
Società Savonese di Storia Patria.

Varie famiglie savonesi conserva-
no importante documentazione le-
gata al porto ed alla sua vita marit-
tima, tra cui ambienti d’epoca con
mobilio, arredi, oggetti, immagini e
documenti che hanno secoli di vita
e potrebbero a pieno titolo contri-
buire a tramandare le loro cono-
scenze. Su tutti questi luoghi della
memoria potrebbe ancora contare
chiunque volesse ricostruire un mo-
mento non secondario della società,
dell’economia e della vita locale
della città. Basta unire le varie vi-
cende con un filo ed otterremo una
collana che può cingere e rappre-
sentare la nuova Savona, quella del-
le crociere e della nautica da dipor-
to, quella dei bagni di mare e degli
antichi prodotti agricoli riscoperti a
chilometri zero. 

Savona può oggi proporsi in ma-
niera ufficiale e sotto un’unica im-
magine, per trasmettere una storia
che coinvolge. Dalla campagna al
mare, dalle opere d’arte agli angoli
più o meno nascosti, dai luoghi del
lavoro, agli archivi alle chiese ed
agli oratori, Savona città di naviga-
tori è pronta.                         

F.C.

segue da pagina 26



A Campanassa N.4/201228

IL BORGO D’ALTO E MONTURBANO
I progetti e le complesse vicende che portarono nei primi decenni
del Novecento alla sistemazione urbana dell’area compresa tra le

piazze Saffi, Marconi e Monturbano
di Giovanni Gallotti

La sistemazione della zona a nord
del centro cittadino e le scuole di via
Mentana

L’area, compresa tra la collina di
Monturbano e le attuali piazze Saffi e
Marconi, tra la fine degli Anni Venti
del Novecento e l’inizio del secondo
conflitto mondiale, subì radicali tra-
sformazioni e fu oggetto di accurati
studi e di lunghe discussioni. In que-
sta zona insisteva il Borgo d’Alto,
uno dei borghi posti al di fuori mura
cittadine, lungo la strada, che uscen-
do da porta san Giovanni (sbocco di
via Mistrangelo su piazza Diaz), si
dirigeva verso il Piemonte, sul per-
corso delle attuali via dei Mille, Bri-
gnoni, piazza Saffi, via Piave e Tori-
no. Il problema della sistemazione
dell’area era particolarmente sentito,
perché rappresentava, lo sfondo e la
conclusione verso nord di corso Ita-
lia, uno dei due principali assi dell’e-
spansione ottocentesca. Il corso Prin-
cipe Amedeo, oggi corso Italia, giun-
geva al momento della sua costruzio-
ne, terminata a fine estate del 1868,
sino all’incrocio con le attuali vie
Pertinace e Battisti. Fu poi prolunga-
to, alla fine della prima guerra mon-
diale, sino all’attuale incrocio con via
dei Vegerio. In quella situazione si
trovava alla metà degli Anni Venti del
Novecento. Il prolungamento del
Corso, non costituiva solo un’esigen-
za estetica, ma anche un’assoluta ne-
cessità per i collegamenti tra il centro
cittadino e Villapiana1. Negli Anni
Venti del Novecento, ben sette pro-
getti, furono presentati all’ufficio tec-
nico comunale, per il prolungamento
del corso sino alla collina di Montur-
bano ed in questa zona, si profilò an-
che l’idea di situare il nuovo palazzo
dell’amministrazione provinciale2. Il
progetto che riscosse il maggior cre-
dito, fu quello della società A Cam-
panassa che aveva dato incarico ad
una commissione d’ingegneri, di stu-
diare la sistemazione della regione a

nord del concentrico cittadino. La
commissione, diede mandato all’in-
gegner Angelo Martinengo, di pre-
sentare una relazione, che fu pubbli-
cata, nei suoi punti essenziali su “Il
Letimbro”: “Per quanto riguarda il
prolungamento del Corso Principe
Amedeo, si rammenta che è massimo,
nella cittadinanza, il rincrescimento
per la soppressione del suo antico
sfondo alberato, da una parte, che si
armonizzava così bene, collo sfondo
marino dall’altra, e che è altrettanto
doloroso, che dopo l’esproprio dei
giardini De Mari, e l’abbattimento
dei retrostanti edifici, venga a sco-
prirsi l’edificio scolastico, così dis-
graziatamente costrutto su Via Men-
tana. Orbene, pare a chi scrive, che
al duplice inconveniente possa ov-
viarsi e ritornarsi all’antico grade-
vole aspetto, impiantando nel centro
di una armonica piazza circolare,
crocicchio di diverse arterie, aiuole o
ciuffi largamente alberati di platani o
ippocastani, i quali, oltre ad inter-
rompere la troppo lunga visuale, e lo
sfondo improprio, spanderebbero
larga ombra all’ingiro su panche di
riposo. Sulla piazza prospetterebbe il
fianco della chiesa della Concezione,

la cui decorosa facciata su Via dei
Mille, potrebbe farsi girare su detto
fianco. Nulla di male, se dopo tale
alto scenario di verdura, il Corso
proseguisse ancora per una settanti-
na di metri, tanto più che sulla sua
sinistra, già due edifici, si sono alli-
neati nella sua direzione, e verso de-
stra, se sarà necessario, sbancare

ri, delle quali a lungo si sollecitò
l’abbattimento, ma che è rimasto in-
soluto. Le scuole elementari di via
Mentana, furono inaugurate alla pre-
senza del ministro della Pubblica
Istruzione Credaro, il 18 ottobre del
1912. Per la costruzione di questo
edificio furono studiate diverse solu-
zioni, alla fine fu scelto il progetto
preparato dall’ingegnere civico Ma-
rozzi nel giugno del 19094.

Il concorso per il Piano regolatore di
Monturbano

Il Borgo d’Alto, occupava, con un
fitto tessuto di abitazioni e di basse
costruzioni, l’area alle spalle delle at-
tuali vie Brignoni dei Mille e di piaz-
za Saffi. Alcuni sporadici resti di
quella che era la densa trama del
Borgo, si possono osservare oggi nel-
l’area accanto a piazza Saffi, dove
inizia via Cavour, tra questa e via
Barrili. Per la sistemazione di questa
vasta ed importante area, il Podestà e
l’amministrazione civica, deliberaro-
no, il 24 maggio del 1930, e bandiro-
no, il 12 giugno successivo, un pub-

blico concorso, fra gli ingegneri e gli
architetti5. Il duplice intento dichiara-
to dal Podestà, fu quello di un risana-
mento igienico dell’intera zona, oc-
cupata da case fatiscenti, secondo lo
stile degli sventramenti dell’epoca e
della sistemazione della difficile via-
bilità di collegamento tra il centro ot-
tocentesco ed i nuovi e popolosi
quartieri a nord, primo fra tutti Villa-
piana. L’amministrazione comunale,
si riservava la proprietà assoluta dei
progetti vincitori, per poterne usu-
fruire a suo completo piacimento,
con il solo obbligo, verso i progetti-
sti, del pagamento del premio pro-

una certa altezza di terreno, per li-
vellarsi col piano del Corso, non sa-
rà gran danno, tenuto conto del ter-
reno fabbricabile, con fronte sul Cor-
so, che si verrebbe così a
conquistare”3. In questo breve stral-
cio della relazione, si delineano quel-
le che saranno le soluzioni definitive:
una piazza all’incrocio con la via di
transito verso nord, identificabile con
l’attuale piazza Marconi; il prolunga-
mento di corso Italia sino alle pendici
della collina di Monturbano ed all’in-
crocio con via Mentana; il problema
che rappresenterà, per lo sfondo del
corso, la posizione dell’edificio delle
scuole di via Mentana, oggi sede del
Comando provinciale dei Carabinie-

Il Parco De Mari e sullo sfondo il Borgo e il teatro Chiabrera a fine Ottocento.

Via dei Mille e a sinistra villa De Mari. segue a pagina 29

Il Borgo d’Alto e la collina dei Cappuccini negli Anni Venti del Novecento (Bruno
Chionetti).
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messo dal bando. Era facoltà del Co-
mune, di disporre o meno, l’esecu-
zione del progetto vincitore, appor-
tandovi nella pratica attuazione, tutte
quelle modifiche, che l’amministra-
zione avrebbe ritenuto necessarie.
Furono presentati 26 progetti, ed in
base alla relazione della commissio-
ne giudicatrice, che fu presentata il
10 settembre del 1930, fu assegnato
il primo premio al progetto presenta-
to dall’ingegner Paolo Bianchi e dal-
l’architetto Lorenzo Castello, con-
trassegnato con il motto “Ciò per
Amor”. Al secondo ed al terzo posto,
a pari merito, si classificarono i pro-
getti degli ingegneri Ivan Ricca e
Mario Rapetti, contrassegnati rispet-
tivamente con i motti A Campanassa
e Urbs in horto6.

Il progetto vincitore e le intenzioni
del Comune

Il progetto vincitore del concorso,
Ciò per Amor, prevedeva la realizza-
zione di una piazza chiusa, circonda-
ta da edifici monumentali, denomina-
ta piazza del Littorio, a conclusione
di corso Italia, situata nell’area dove
oggi si trova piazza Marconi. Il pro-
getto, sposò la tesi del prolungamen-
to di via Nazario Sauro, con una stra-
da che doveva collegare via dei Vege-
rio a piazza Mentana (Saffi), in modo
da costituire un terzo asse tra il cen-
tro ottocentesco e Villapiana. Tra no-
vembre e dicembre 1930, la Consulta
municipale discusse più volte del
Piano Regolatore di Monturbano7 ed
esaminò il progetto vincitore del con-
corso, per apportarvi alcune modifi-
che, in modo da renderlo pronto per
la realizzazione. Numerosi consultori
osservarono che era preferibile conti-
nuare il corso sino alla collina di
Monturbano, anziché concluderlo
con la piazza monumentale, ma una
decisione definitiva non fu presa. Si
stabilì solo, in modo alquanto generi-
co che: “La piazza, in qualsiasi modo
e stile voglia costruirsi, dovrà essere
bella e maestosa e al riguardo la
Consulta ha già espresso il suo pare-
re che non abbia ad essere una piaz-
za di traffico”. La Consulta, confer-
mata la propria preferenza per il pro-

getto dell’ingegner Bianchi, decise di
far eseguire un nuovo progetto di
massima avente per base il lavoro
vincitore del concorso, che avrebbe
però comportato alcune modifiche.
La soppressione del prolungamento
di via Nazario Sauro, costituendo un
unico isolato tra via dei Vegerio, via
Boselli, piazza Mentana e via Bri-
gnoni, un nuovo studio per il fronte
di questo isolato sulla piazza Menta-
na e l’utilizzo a giardini, di tutta l’a-
rea a sud dell’edificio delle scuole di
via Mentana. Nella seduta della Con-
sulta del 22 dicembre 1930, interven-
ne anche l’ingegner Bianchi, che si
dichiarò contrario alla soppressione
del prolungamento di via Nazario
Sauro. L’ingegner Martinengo, so-
stenne, la necessità di demolire il
fabbricato delle scuole di via Menta-
na, per ripristinare, almeno in parte,
il danno causato dalla demolizione
del parco De Mari, con un’area verde
sulle pendici della collina. Quanto al-
la piazza chiusa, prevista dal progetto
Bianchi a conclusione del corso, il
Martinengo così scrisse: “Orbene, in-
vece di chiudere quella piazza, con
un fabbricato che, per quanto alto e
maestoso, sarà sempre poca cosa in
fondo ad una visuale così lunga, in-
vece di crearvi un edificio a pianta
concava, con ali laterali che lo ren-
deranno necessariamente scuro,
mentre converrebbe averci invece,

qualche cosa di molto luminoso, per-
ché non si potrebbe pensare di conti-
nuare dopo la piazza, quel piccolo
tratto di strada, col suo andamento
naturale di raccordo colla collina,
solo decorando ed arricchendo il
centro di quella piazza, con una mae-
stosa, alta e fresca, macchia di pian-
te? Eppertanto la migliore soluzione
del problema, della sistemazione del
Corso Amedeo, tanto dal lato del de-
coro, che da quello della bene intesa
economia, credo sia quella di prolun-
garlo, sino al suo raccordo colla Via
Mentana, ed alla salita serpeggiante
verso la collina, interrompendone
però il percorso, con una piazza de-
corosa, dove possa aver luogo, una
folta ed importante macchia di verde,
che nasconda quanto possa rendere
meno gradita la vista dello sfondo”8.

Le proposte e le discussioni sul
tappeto erano molte e l’impressione,
è che l’amministrazione comunale,
non avesse le idee chiare su come bi-

sognava procedere. A complicare la
situazione, intervenne un movimento
franoso sull’area alle spalle dell’at-
tuale piazza Marconi e tornò ad af-
facciarsi l’idea di demolire l’edificio
scolastico di via Mentana. Il Podestà
Assereto, così comunicò alla Consul-
ta: “Da semplice la faccenda sta di-
ventando complessa. In quella zona
si è verificato un pericoloso movi-
mento di terreno. Il progettista, inge-
gner Bianchi, ha pensato di portare
una variante, spostando più a nord la
piazza terminale del Corso, ma in tal
modo si dovrebbe demolire l’edificio
scolastico. Di fronte allo spazio che
verrebbe ad ottenersi dalla demoli-
zione, si costruirebbe il Palazzo del
Governo”9.

(1-continua)

NOTE

1) “Il Cittadino” di sabato 10 aprile 1926.
2) La Consulta Municipale ed il Podestà, dis-
cussero numerose volte della questione. Vede-
re ad esempio, nell’Archivio del Comune di
Savona il verbale della seduta della Consulta
Municipale di martedì 10 dicembre 1929.
3) “Il Letimbro” di venerdì 28 dicembre 1929.
4) Si tratta di quattro progetti di massima, da-
tati 16 luglio 1909 e di un progetto più detta-
gliato, datato 10 giugno 1909 e firmato dall’in-
gegner Antonio Marozzi. i disegni si trovano
nell’Archivio di Stato di Savona, con la collo-
cazione Comune di Savona, Serie V Categoria
9, Classe 11 Fascicolo 8.
5) Comune di Savona “Opere pubbliche della
prima gestione podestarile 1927-1931” Tipo-
grafia Brizio, Savona 1931 pagine 41-46.
6) Al progetto vincitore fu assegnato un pre-
mio di lire tremila. Ai due progetti secondi
classificati, andò un premio di 1.500 lire cia-
scuno (Archivio del Comune di Savona regi-
stro delle deliberazioni del Podestà, mercoledì
15 ottobre 1930, numero 1.053). Al progetto
parteciparono anche, con loro elaborati, gli in-
gegneri Campora, Fabris e Volta.
7) Archivio del Comune di Savona, verbali
delle sedute della Consulta di lunedì 10, lunedì
17 novembre e lunedì 22 dicembre 1930.
8) “Il Letimbro” di venerdì 28 novembre 1930.
9) Archivio del Comune di Savona registro
delle sedute della Consulta Municipale, sabato
7 febbraio 1931.
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L’area dell’attuale piazza Marconi a fine Anni Trenta del Novecento, a destra il Borgo
d’Alto in via di demolizione.

Al termine di via Sauro il fronte di via dei Vegerio e l’inizio di vico Santa Teresa (Bruno
Chionetti).Via dei Vegerio e l’inizio di vico Santa Teresa.
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L’antica certosa di Toirano, do-
mina il paese dalla sommità del
monte san Pietro, ad 891 metri di
altezza. La storia del monastero si
può ricavare da una cronaca, com-
pilata probabilmente nel XIV se-
colo da un anonimo cronista, il
quale trascrisse un documento ori-
ginale datogli da Giorgio Del Car-
retto, marchese di Savona. La fon-
dazione del cenobio è attribuita,
secondo una leggenda, a san Pie-
tro, il quale tornando da Antiochia,
si rifugiò sul monte Varatella per
sfuggire alla persecuzione di Ne-
rone. Sul monte, Pietro costruì una
chiesa, la prima secondo la tradi-
zione in Italia e si fece radere bar-
ba e capelli lasciandoli come reli-
quia. La moglie Perpetua e la fi-
glia Petronilla rimasero con altri
discepoli, mentre il santo partì per
Roma per combattere le malefatte
di Simon Mago. La chiesa fu con-
sacrata a san Pietro dal vescovo
Desiderio, fermatosi durante il suo
viaggio verso la Francia. Il mona-
stero è documentato in età longo-
barda e carolingia quando era retto
da monaci eremiti, i quali non-
ostante dipendessero dal vescovo
di Albenga, godevano di autono-
mia e libertà d’azione. Nell’801 fu
riconosciuto da Carlo Magno il
quale lo arricchì con la donazione

confiscò tutti i beni e sottopose il
monastero alla giurisdizione di
Guglielmo arciprete di Toirano.
Papa Clemente V ordinò di soppri-
mere il monastero che il 16 otto-
bre 1308, con l’accordo di Pietra
Ligure fu aggregato alla mensa ve-
scovile di Albenga. I Benedettini
furono costretti a lasciare definiti-
vamente san Pietro e il territorio
ligure. Il 5 aprile 1315, il vescovo
di Albenga Emanuele Spinola, die-
de in gestione il complesso mona-
stico ai Certosini di val Casotto. Il
monastero ritornò a prosperare e
papa Giovanni XXII ne assunse la
protezione nel 1325. Ripresero le
attività agricole e di allevamento e
furono promossi insediamenti arti-
gianali e proto industriali lungo le
rive del Varatella come ferriere,
cartiere, frantoi e mulini. La car-
tiera sorse nel 1492 quando il
frantoio venne dotato di due rulli
da carta, mentre la ferriera fu be-
nedetta nel 1723. Nel 1386 la cer-
tosa e i territori della costa e del-
l’entroterra entrarono a far parte
dei domini genovesi e furono uniti
in un’unica podesteria con sede a
Pietra Ligure. I vescovi di Albenga
e il monastero, persero i diritti nel-
l’area toiranese e buona parte delle
proprietà vennero usurpate e ven-
dute alle famiglie nobili locali co-
me i Del Carretto, i Doria e i Cla-
vesana, che mantenevano il potere
sul monastero eleggendo gli abati.
I monaci persero i feudi delle zone
di montagna ma acquisirono nuovi
territori sulla costa, a Toirano,
Loano, Ceriale e Albenga. Il com-
plesso monastico era ormai deca-
dente, quindi per ragioni economi-
che e logistiche decisero di trasfe-
rirsi a valle, vicino alla città. La
nuova certosa fu edificata nel 1495
in località Canove e ampliata suc-
cessivamente fino al completa-
mento della struttura nel 1564.

dei territori di Consciente, Caliz-
zano, Bardineto, Toirano, Loano e
Borgio. Alla fine dell’epoca caro-
lingia agli eremiti subentrarono i
monaci Benedettini. I frati arric-
chirono il monastero e il territorio

coltivando le terre con olivi, vi-
gneti e alberi da frutta e bonifican-
do le paludi. Le terre vennero divi-
se e distribuite a servi e fittavoli. I
vasti possedimenti e la ricchezza
dell’abbazia attraevano i nobili
feudatari locali, come i Del Car-
retto e i Doria che miravano ad
impadronirsene. Nel 1171 il ve-
scovo Lantero, privò il monastero
dei feudi carolingi di Consciente,
Loano,Toirano e Borgio e il patri-
monio dei monaci si ridusse. Nel
XIII secolo il marchese Del Car-
retto fece eleggere abate un mem-
bro della sua famiglia, il quale si
dimostrò altezzoso, crudele e se-
verissimo con i monaci. Scoppia-
rono lotte interne e contrasti che
sfociarono in una congiura durante
la quale, probabilmente nel 1259,
l’abate fu assassinato. Il vescovo
Lantero fece arrestare i monaci,

Toirano: Il chiostro della vecchia certosa.

La vecchia chiesa della certosa.

La vecchia chiesa della certosa. Modellino della vecchia certosa conservato nel Museo Etnografico.

SAN PIETRO IN VARATELLA
Storia di uno tra i più antichi insediamenti monastici del territorio ligure

di Laura Arnello

segue a pagina 31
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Panorama del complesso della vecchia certosa.

Monte San Pietro con la chiesa antica.

Primo piano della chiesa antica.

Affresco con San Pietro in trono esistente nell’antica chiesa sul monte. Campanile della vecchia certosa.

L’antica chiesa di san Pietro fu
mantenuta comunque in funzione.
L’eccessivo interesse dei monaci
per il denaro, i commerci e le atti-
vità materiali portò a duri scontri
con i servi e i fittavoli e ad un pro-
gressivo decadimento della vita
spirituale. Tra il 1794 e il 1795,
durante la prima campagna d’Italia
di Napoleone, alla certosa si ac-
campò l’esercito austro piemonte-
se e il complesso rimase seriamen-
te danneggiato durante gli scontri

della battaglia di Loano. La Ligu-
ria divenne territorio francese e la
certosa fu soppressa come molti
altri conventi. Il 6 novembre 1797,
il distretto di Pietra Ligure emise
un decreto di soppressione e di in-
cameramento dei beni. L’edificio
fu affidato alla Basilica di san Gio-
vanni Battista di Finalmarina,
mentre proprietà e terreni furono
venduti a famiglie di Toirano. Lo
smantellamento del complesso du-
rò dal 1810 al 1814, durante que-
sto periodo venne asportato tutto
ciò che poteva essere venduto e gli

edifici rimasti furono adattati ad
abitazioni. Nel 1815 la struttura
venne divisa in tre parti e venduta.
Dell’antico complesso sul monte
san Pietro, oggi rimane solo la
chiesa, in pietra, restaurata e meta
di escursioni e pellegrinaggi. L’in-
terno, a navata unica, ha robuste
arcate a sostegno della volta, acco-
glie un altare con ciborio romanico
recentemente restaurato. L’abside
conserva un affresco raffigurante
san Pietro, di fattura rudimentale,
risalente alla fine del XIV secolo.
Il santo, benedicente e in trono, è
in abiti pontificali, con triregno e
pastorale. In mano ha un libro
aperto e un angelo gli sta porgendo
le chiavi, attributo del santo, sim-
bolo della potestà di aprire e chiu-
dere il regno dei cieli. All’interno
della chiesa si può osservare anche
un crocifisso ligneo in stile catala-
no. Il pianoro antistante la chiesa è
dominato da una possente croce in
acciaio. Il monastero, ormai scom-
parso, era costituito da più di quin-
dici ambienti, tra celle e sale e da
due spaziosi chiostri, architettoni-
camente molto semplici. Sono an-
cora visibili l’ingresso alla foreste-
ria, sormontato da una meridiana e
tracce degli antichi mulini e fran-
toi. La nuova certosa era composta
dalla chiesa e dai locali del mona-
stero, costruito attorno ad un gran-
de chiostro. Vi si affacciavano le
celle dei monaci, i locali della
clausura e i laboratori per la realiz-
zazione di libri manoscritti e stam-
pati a mano. Oggi sono ancora vi-
sibili la struttura della chiesa e del
campanile, l’edificio della clausura
e lo spazio del chiostro, occupato

da orti. Nel museo etnografico del-
la val Varatella, a Toirano, si trova
un modellino che riproduce la
struttura originale della certosa ed
alcuni oggetti provenienti dal com-
plesso, come una colonna in mar-
mo del chiostro e diversi volumi a
stampa del XVI-XVII secolo, ap-
partenuti alla biblioteca del con-
vento. Vi sono conservate anche
vedute e una ricostruzione dell’an-
tico cenobio sul monte Varatella.
La certosa di Toirano con la sua
storia millenaria è stata a lungo ed
a momenti alterni, uno dei com-
plessi monastici più importanti ed
influenti di tutto il territorio ligure.

L.A.
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Abaìn étimu-filulógicu

Spêtàndu Natäle
Quandu ’na mamà a speta u sö

picìn, a inandia a stansietta, a
cünn-a, u curedìn e tütte quelle
cose che ghe pöan servì. Cuscì u
duvieva ese pe nu̇ätri cristién u
tenpu d’Aventu: savéi preparä u
nostru cö a nu restä indiferente a-a
suferensa, a-a puvertè, a-a sulitüdi-
ne. U bizöĝn̂a dä ’na man a-i nostri
zueni, a truvä u vêu sensu d’a vitta
e a ese fêi ch’ou Figgiu d’u Segnù
u vegne a-u mundu, a purtäne u sö
ben. Inveçe semmu senpre ciü
spreŝĉè e invexendè, a çèrne regal-
li, frexetti e lüxi culurè.

Poi gh’hemmu da ingiarmäse
ben, da pensä a-i pitansìn p’ou
çenùn e u pransu. Tradisiùn o uri-
ginalitè? E doppu duv’u se va?

Insc’â neive, a scîä o luntàn, a
rustise a-u sù? Hemmu pèrsu u vêu
sensu d’a fèsta: andandu dré a cose
che, a votte, laŝĉian drentu tantu
vöu. D’u Banbìn u nu se ne pärla
squèxi ciü: né in famiggia, né a
scöa e, tantu menu, in gìu. Oua i
regalli u i porta Babbu Natäle e u fa
mäprù stu vegiu derenóu in gìu de
nötte, a-u freidu, cu’u saccu ’nsc’ê
spalle.

Fermémmuse ’n po’ a pensä e
lascemmu ’nte ’n cantu u prezü-
mìn. Arvimmu e braççe a stu Picìn
ch’u vegne a purtäne i duìn ciü
bèlli: a Grassia d’u Segnù e a
speansa d’u dumàn.

Vanna Caviglia

Scibén che stu nostru “Recantu
d’i Amixi d’u dialettu”, in pinn-a
atmusfera natalissia e de fin d’an-
nu, u l’agge ripartìu u rèstu d’un sö
spassiu tra augüri, puexìe e fistra-
locche de Natäle: fin a spêtä l’An-
nu Növu, a San Silvèstru, mi, chì,
pe nu delüdde e aspetative de ’n
gruppu de Socci che m’han ciamóu
de sc-ciaìghe divèrse poule: o per-
chè prezentan ciü de ’n significätu,
o perchè se laŝĉian andä, cun quär-
che facessia, a tîäsene deré, meta-
foricamente quarcünätru, o perchè
tarmente arcaiche da ese sciurtìe da
l’utensa e nu lasciä ciü imaginä che
cusse vueivan dì e purievan dì an-
cùn, questa votta, tra quelle che me
sun stète ciamè, ho pensóu de met-
te insemme tre poule che, megiu
ancùn de fäse interesanti pe cunpli-
chè derivasiuìn da étimi cuscì strä-
ni da nu puese neasci imaginè, ou
sun p’â divèrsa particularitè d’i sö
significäti, pe l’imprevista aquisi-
siùn de ciü növi, de inventiva lucä-
le o täli, cum’hemmu zà ditu, da
ese cuscì antighi, da quèxi nu créd-
dise, scibén filulogicamente docu-
mentàbili e ducumentè.

Vedemmu, dunque, parlandu in
Italiàn: cum’hemmu decizu de fä
p’ê spiegasiuìn.

Buridda
G. Casaccia dice: “Pesce in

guazzetto”: come risultato di un
modo particolare di cucinarlo, se-
condo il quale il pesce è tagliato a
pezzi e cotto in umido con olio, fi-
nocchio, capperi, funghi, prezze-
molo ed altro. Per la buridda si usa-
no comunemente: lo stoccafisso, il
grongo, il budego, il palombo ed
altri.

Anche S. Aprosio, che cita il Ca-
saccia, lo conferma come “pesce
in guazzetto”, senza altre precisa-
zioni.

Secondo C. Randaccio è: una vi-
vanda di pesce, specialmente di
stoccafisso, ridotto in minuzzoli.

Etimologicamente, in questo suo
primo significato: secondo il Ran-
daccio, deriva dal Provenzale
“Bourrido”. Secondo Aprosio è, in-
vece, ipotizzabile dal Latino “Bu-
rere, che ha, come participio per-
fetto femminile “Burita” = cotta:
simile al Còrso “Burrita”.

Per un secondo significato: Ran-
daccio fa derivare il termine dal
Francese “Bourrer” = battere. In-
fatti, sia nel vernacolo genovese
che in quello sabazio, esiste l’e-
spressione “cure buridda”. Sempre
secondo il Randaccio, simile al
Provenzale “courre bourrido”,
equivalente a: 1) Correre un peri-
colo, 2) Correre il rischio di venir
percosso, 3) Venir sottoposto a un

antico castigo marinaresco, che si
attuava, facendo passare il condan-
nato fra due file di marinai, ognuno
dei quali gli dava sul dorso nudo un
colpo di trinella = funicella a tre
capi.

Secondo Aprosio, “Cure burid-
da” è l’equivalente di “Correre la
bolina” (il castigo marinaresco di
cui sopra).

Per un terzo significato, Aprosio
riferisce che, in Siciliano, “Burid-
da” indica l’odore dei panni che
sanno di rannata (forse perchè non
ben sciacquati dal ranno o, forse,
semplicemente per dire “di buca-
to”).

Per un quarto significato, il Dott.
Sergio Aprosio, sin qui citato e uno
degli “Amixi d’u dialettu”, nel suo
“Vocabolario Letterario”, riporta
pure, dal “Giornale Storico Lette-
rario della Liguria” il termine “Bu-
ridda” col significato di: puzzo di
putrido.

Göbbu
Parodi Ernesto Giacomo in “Stu-

di Liguri” (Ved. S. Aprosio, Vo-
cab., Lett., Vol. I, parte II, pag.
538) definisce il termine “Göbbu”
come un “Accomodamento seriore
di vocabolo importato: la voce
usuale è zenbu”. Gli dà mano G.
Casaccia che, sul mio vocabolario,
riporta sì il termine, scritto alla ge-
novese “Ghêubbo”, ma seguito da
un perentorio: vedi zembo.

Il termine, diffusosi col tempo, è
riportato da diversi dizionari, ma
sempre per significare gobbo.

Il Dizionario delle “Parlate Ligu-
ri”, dopo averne elencato le diverse
possibilità di grafia, ma confer-
mando sempre il significato di
gobbo, cui aggiunse, per maggior
precisione “curvo” lo conferma co-
me “voce molto diffusa”, per in-
flusso dell’Italiano in concorso con
zenbu.

Etimologicamente “Göbbu viene
dal Latino “Gobum”: con caduta
della M finale, si ha “Gobu”; per
postonicità della consonante, se ne
ha il raddoppio, da cui “Gobbu” e,
per influsso metafonetico della U
finale, la riduzione della O in Ö, da
cui: “Göbbu”.

Anche se nessun altro dei quat-
tordici vocabolari da me consultati,
porta un significato diverso da
“Gobbo”, per indicare un individuo
rachitico, affetto da deformazione
della spina dorsale o di altro osso,
a Savona, con qualche fantasia in-
terpretativa della gibbosità, che il
ripieno produce, rispetto alla soglia
di base, qualcuno, un giorno, ha
usato il termine “Göbbu” per defi-
nire il raviolo. Oggi il termine, ma
usato quasi sempre al plurale, è en-

trato nell’uso e la nostra Associa-
zione quest’anno ha scelto come
“piatto principe” pe le Sejann-e: i
“Göbbi a-u tuccu”, ossia: ravioli al
sugo.

Per indicare i ravioli, tutti gli al-
tri vocabolari (tranne i genovesi
che scrivono “ravieu”, usano il ter-
mine “Raviö”.

Teritoju
Etimologicamente deriva dal la-

tino “Territorium” il quale, a sua
volta, non deriva affatto dal radica-
le “Terra-ae”; ma, analogamente al
termine “Terriculum” = spaurac-
chio, deriva dal verbo “Terreo/ter-
rere” che significa atterrire, spa-
ventare, incutere spavento.

Teritoju, dunque, con facile deri-
vazione etimologica dal latino

“Territorium”: perdendo la doppia
R, perchè anteriore alla tonicità e
per dileguo del gruppo RI, sostitui-
to dalla J intervocalica, come ter-
mine arcaico, ma ancora in uso un
centinaio d’anni fa, significava
“spaventapasseri”: atterritore di uc-
celli, in effetti l’antico nonno o bi-
snonno dell’attuale “Spaventag-
giu”.

Se quarcün u gh’avesse ätre “çê-
xinn-e” de stu tipu e u n’ee man-
desse a dì, fiescimu di butti äti cu-
scì.

In ateiza, i ciü cäi augüri de Bun
Natäle e de Feliçe Annu Növu a
tütti i afesiunè letuì d’u nostru
Abaìn. E... stè’ alegri, eh!

Essiu d’A Cianna
(Ezio Viglione)

Auguri di Buone Feste



A Campanassa N.4/2012 33

U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”

MI ÇÈRCU U BANBÌN

Làŝĉime ’n po’ pasä, Babbu Natäle!
Sun vegnüu chì in çèrca d’u Banbìn.
Dimme, ciütóstu, de duvve t’e ciüvüu.
Nu t’e miga Gėlindu,
tantu menu ’pastù.
De següu nu t’e u̇n Remaggiu.
U me piaxîéa savéi
da chi t’hè avüu l’ingaggiu.
Ti gh’hè u̇n saccu de regalli:
t’ei dè a chi ne vö,
ma ti riesci sulu pe u̇n giurnu
a demüa i figiö.
Mi sun chì, a çercä u Banbìn
cu’i sö duìn inpurtanti:
päxe, giüstissia amù
e a sarvasiùn pe tütti quanti.
U basta ch’ou mundu u vögge
e u se faççe u̇n po’ ciü bun,
ch’u ghe mette ’n po’ de inpeĝn̂u;
ma u l’è tantu ’n testùn!
Pe de ciü, ti gh’e ti ascì
che t’e pezu de ’na pèsta;
ti regalli du fümme
e ti scunbinn-i a fèsta.

G.B. Sirombra

BUN NATÄLE

Bun Natäle, Banbìn bèllu.
Ti ti naŝĉi anche pe mi:
ché a sarväme ti e vegnüu,
perch’ou mè Creatù ti e Tì.

Bun Natäle a-i matetti
che se spêtan de fä scialla
e a-u fundu d’u letìn
ghe truviàn demùe e bunìn.

Bun Natäle a-i vegi stanchi,
a quei suli e bandunè,
a chi u l’è sensa travaggiu
e a-i tanti disperè.

Bun Natäle anche a-i marotti,
cum’a tütti i prixuné,
a chi u segge sensa cà
e a ognün ch’u me vö ben.

Bun Natäle a-a mè famiggia,
a-i “Amixi d’u dialettu”
e ’na mè preghea ’n gexa
pe a päxe de ’n dumàn.

Bun Natäle a mi pefìn
che gh’ho cuè de resciuäme
e, p’â seĵa de Natäle,
anche a Ti, mè cau Banbìn.

Rosa Fonti

NÖTTE DE NATÄLE

Puréi turnä figiö
sulu ’n mumentu
inte sta nötte
pinn-a de misteru,
duvve i regordi,
spanteghè da-u ventu,
riturnan cumme frecce
drent’a-u cö.

Puréi ancùn sentì
e vuxi cäe
che cuntan foue antighe,
mäi scurdè:
de castelli incantè,
de mäghi e strìe,
de rè e reginn-e
che nu muivan mäi.

E cum’ean bèlli
quelli èrbi de Natäle!...
’Na ramma d’èrxu o pin
cu’i mandarìn apeixi,
’na stella de stagnolla,
quarche ciculatìn
e quattru ciapelette culurè...
Regalli d’u Banbìn,
che cun passi felpè,
spêtàndu che durmisse,
cianìn, u l’aveiva missi
a-i pé d’u mè letìn.

Rosa Perrone

Doppu tantu finarmente
sun scapóu de ’n mezu a-a
gente!
Zà, da-e fèste de Natäle
muvimentu generäle
e bizöĝn̂a spunciä tanti
s’u se vö pasä in avanti.
Speciarmente chì in çitè
d’oĝn̂i pärte che pasè
truvè gente ch’a caminn-a
truvè roba növa e finn-a.
Gran funsiùn da-o furmagè
cu’e bu̇teghe illüminè,
gran cuncursu da-i maxelli
pin de vacche e de vitelli;
de sâsiççe e de berodi
ch’è da spéndise duì sodi.
Poi, se intremmu int’e cuxinn-e
ee truvemmu tütte pinn-e:
pulastretti, macaruìn,
custigiöe, bibìn, capuìn;
lanpretüttu u gh’è verdüa,
gianca, neigra, molla e düa.
U gh’è räve e ravanetti
che päan teste de pecetti,
di coisciuì e da scursunèa,
insalatta cumme a sèa,
ardiciocche, scelli, gärti
che päan cùe de gatti bärdi.
Ma mìa ’n po’ che gran betordu!
Ciärlu, ciärlu e poi me scordu

che me trövu chì vixìn
a-u santiŝĉimu Banbìn
e, inveçe de pregä,
me ne staggu a ciacerä.
O Segnü, Vuì che séi bun,
perdunèghe a stu testùn,
primma ho gîóu de çà e de là
poi ve sun vegnüu a truvà.
Ma a truväve proppiu chì
u ghe n’è zà pe cuscì.
Scanpanetta! Quanta gente
a-u prezepiu chì prezente!
Gh’è a Manena d’a becaçça,
ch’a gh’ha ’n testa ’na fu̇gaçça;
gh’è u Tugnìn d’u funanìn
ch’u rabela ’n agnelìn;
gh’è u garcùn d’u Cuntamicce
ch’u gh’ha ’n massu de radicce;
gh’è u Baciccia in bräghe nöe
cu’a marscinn-a e a “quattru
röe”;
gh’è u Beneitu là d’a Franca,
ch’u gh’ha in man u̇na palanca.
Anche mi, cäu Banbinettu
vuriè fäve u̇n regalettu:
se nu fuise ancùn figiö,
sciüscîe cumme l’äze e u bö,
ma me trövu ’n po’ inbrugióu
ché gh’ho troppu pocu sciôu.

Maria Maddalena Piccardo

U̇N RICCU NATÄLE

Cäi scignui che ve truvè

u Prezeppiu a vixitä,

se pe cäxu ve degnè,

de sentime ’n po’ parlä,

ve cuntió tante côsétte

che v’andiàn fin a-e garette.

Stème dunque ’n po’ a sentì,

ché ve cuntu täle e quäle

quella nötte de Natäle.

A l’ea ’na nötte freida e scüa,

tîäva ventu a ciü nu dì,

zà da neive n’ea vegnüa

e ne vueiva ancùn vegnì.

I pastuì tütti tapè

fävan guärdia a-i animè.

Tante vuxi u s’è sentìu,

cunpagnè da ’n gran splendù;

i cantävan: “Gloja a Dìu

ch’u l’è nätu u Redentù”.

Tütti quanti, ganbe ’n spalla,

caminävan vèrsu a stalla.

Ma pôsémmu u̇n mumentìn

u penscé aprövu a-a stalla,

pe mîä ben da vixìn

tüt’â gente ch’a camalla:

gh’è chi porta fenugetti,

chi leitüghe e ravanetti;

chi ghe porta furmagette,

cûnbi, turdi, faxanetti,

lète, öve bèlle fresche

a chi cräve e chi agneletti,

chi pateili u ghe prezenta

e chi porta da pulenta.

E vujätri ch’ou vedéi

là disteizu ’n mezu a-a paggia

dime ’n po’: “Cusse ghe dèi?

Nu ghe dèi mancu ’na scaggia?

Nu partiéi da questa banca

sensa däghe ’na palanca!

E u Banbìn cus’u ve dà?

Né fidé, tagèn, né rizu,

sulu quêu bucùn de pan

ch’u se mangia in Paradizu:

dunde avièi tütti i piaxéi

che de ciü nu ne vuriéi”.

Pietro Venturino

A PUEXÌA DE NATÄLE D’U NONNU PÊU
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In natura non esistono né la fa-
rina, né l’olio, né il vino: sono tutti
prodotti elaborati dall’uomo, a se-
guito di un assemblaggio di chic-
chi di cereale, di olive e di acini
d’uva. Con quanche analogia si
può dire la stessa cosa del dialetto,
il quale, a sua volta, risulta una
elaborazione dell’uomo, attraver-
so un assemblaggio di ciò che si
può rilevare di comune nei diversi
vernacoli di una regione. A diffe-
renza della farina, dell’olio e del vi-
no, però, che poi consistono concre-
tamente, il dialetto, pur presente co-
me un’eco comune nei diversi ver-
nacoli, eco che è, eco rimane: senza
affatto assurgere strutturalmente a li-
vello di parlata regionale.

Dialetto, etimologicamente, viene
dal Greco “Diálektos”, composto di:
DIÁ = attraverso e LÉGEIN = dis-
correre: un discorrere attraverso, ma
più a livello di uno scorrere da un
vernacolo all’altro, che non ad assu-
mere una fisionomia particolare, né
in ciascuno né al di sopra di tutti. Si
tratta, tutto sommato, di un sostrato
più tonico e morfologico che non
lessicale e strutturale: di qualcosa
che accomuna le diverse parlate lo-
cali, ma che non ne annulla affatto
né le particolari strutture sintattiche
né, tanto meno il lessico e i modi di
dire. Questi appartengono ai singoli
vernacoli: alle differenti parlate lo-
cali, geograficamente in sequela
confinante e, in qualche modo,
osmoticamente influente, ma tale da
non interromperne la similare ma in-
dividuante affinità e senza farsi mai
motivo di intrusione o sopraffazione
dell’uno sull’altro. La realtà concre-
ta, dunque, a livello di risonanza co-
mune, illusoriamente sognata come
dialetto a sé, traducibile in parlata
comunitaria regionale, resta patri-
monio dei singoli vernacoli.

Vernacoli che non sono affatto,
come erroneamente si è permesso di
dire qualcuno, il “linguaggio dei ser-
vi”, in contrapposizione a quello dei
dotti o in uso presso una immagina-
ria aristocrazia dal parlare artefatto
ed inventato. L’avventuroso perso-

naggio che definì il vernacolo “il
linguaggio del servo” non fece che
esprimere, volutamente o meno, una
mezza verità che, proprio perché ta-
le, fu pure una mezza falsità. Il “ver-
nacolo”, infatti, che etimologica-
mente significherebbe addirittura “il
linguaggio dello schiavo” (visto che
in Latino “servus” vuol dire schiavo
e non famiglio, domestico, camerie-
re, per cui si diceva “famulus”) per-
ché sia onestamente rispondente alla
propria intrinseca verità, ha sempli-
cemente bisogno di una aggiunta. Il
vernacolo è “il linguaggio dello
schiavo”, sì, ma del “Verna” che è lo
schiavo nato in casa: quasi sempre
figlio del Dominus e di una sua con-
cubina; il linguaggio, dunque, di chi
è nato in casa e, a parlare, ha impa-
rato da “quelli di casa”: da quelli
che conoscevano con esattezza il lo-
ro patrimonio linguistico, “proprio”,
a sua volta del loro specifico e parti-
colare ambiente territoriale. Il verna-
colo, in altre parole, è l’esatta parla-
ta di un particolare luogo, caratteri-
stico, specifico e territorialmente ri-
stretto e delimitato.

Pretendere di elevare un singolo
vernacolo a “lingua comune” del-
l’ambiente territoriale in cui i
molteplici vernacoli sono accomu-
nati unicamente dallo scorrere to-
nale d’una risonanza d’eco, illuso-
riamente estraibile a livello di
struttura dal suo sostrato radica-
le, sarebbe come far ricorso al fa-
migerato “letto di Procuste”: ta-
gliando, allungando, stringendo
per imporre a tutti una stessa di-
mensione. A livello di una risonanza
comune, invece, giocando ancora
una volta, e a rischio, con le analo-
gie, si potrebbe forse paragonare il
dialetto alla “vernicetta” fissativa,
che generalmente i pittori dànno su
ciò che hanno dipinto, una volta ter-
minato il quadro. Il dialetto, a quel
livello, sarebbe di fatto il “lucido”
che accomuna l’intera composizio-
ne, ma senza essere di fatto né ogni
singolo colore né, tanto meno, ogni
diversa figura.

Ciò che distingue ogni singolo

vernacolo da una supposta “Lingua
regionale” (in realtà: eco di fondo,
sostrato fonologico o risonanza to-
nale) è lo stesso che distingue i dia-
letti dalla Lingua Nazionale. Dialetti
che restano tali anche se territorial-
mente delimitati a caratterizzare sin-
gole regioni e che in Italia, a detta
dell’eminente glottologo Giulio Ber-
toni, si distinguono in settentrionali,
centrali e meridionali, ma, fra i qua-
li, a parte il Fiorentino illustre, auli-
co e curiale, assurto a Lingua Nazio-
nale per documentata, a sentir lui,
scelta di Date, possono dirsi “lingue
a sé” soltanto il Sardo e il Friulano.

Sempre secondo Giulio Bertoni, il
“Ligure”, invece, fa parte dei dialetti
settentrionali italo-gallo-landini, as-
sieme al Piemontese, al Lombardo e
al Veneto.

Fermo restando quanto si è detto
sin qui a proposito del dialetto, an-
che se per brevità e convenzione si è
venuti definendo complessivamen-
te con tale termine l’insieme e la
totalità dei vernacoli di una deter-
minata regione, ciò che storicamen-
te è valso a far diventare il Fiorenti-
no “Lingua Nazionale” è stato il ri-
conoscere a tale sistema linguistico
un maggior prestigio, rispetto all’u-
so di altri. “In Italia il dialetto di Fi-
renze, grazie al fatto di essere stato
adoperato da Dante, Petrarca e Boc-
caccio, tra il Trecento e il Cinque-
cento, andò acquistando prestigio su
tutti gli altri dialetti e fu quindi con-
siderato Lingua Nazionale, essen-
zialmente per motivi d’ordine lette-
rario e culturale” (“UNIVERSO”, la
Grande Enciclopedia per tutti – Istit.
geografico De Agostini, Novara –
Vol. IV, 1973, pag. 424): ovviamente
dopo l’unificazione politica d’Italia,
avvenuta nel 1861.

A questo punto e a motivo di
quanto ci ha spinti a redigere que-
sto articolo sulle pagine del nostro
“Notiziario”, in chiave di chiusura,
diciamo dunque che: il proposito,
più volte sognato da qualcuno, di
voler fare assurgere uno qualsiasi
dei vernacoli regionali a “prestigio
di Lingua Ligure”, più che un’illu-

sa presunzione, diventa motivo di
linguistica ignoranza, perché, a
parte  confrontare fra loro il “Ven-
timigliese” degli Intimili, con lo
“Spezzino” degli Apuani, bastereb-
be già soltanto confrontare tra loro
l’Alassino con il “Celasco”, per il
quale, a mo d’esempio, “Havéi li
carsui agaribai” rischierebbe di
non significare proprio nulla, per
non dire altro.

Da ultimo, e davvero in conclusio-
ne, se noi, che abbiamo detto quanto
sopra, abbiamo continuato a chia-
marci “Gruppo di Studio degli
Amici del Dialetto” e non, riduttiva-
mente del Puro Vernacolo Sabazio, è
perché il nostro gruppo è aperto a
tutti, perché abbiamo continuato se
ovviamente, abbiamo lavorato so-
prattutto alla codificazione gramma-
ticale del nostro, siamo convinti che
la particolare “grafia fonologica”,
che abbiamo elaborata per quello è
suscettibile di venir applicata a tutti i
vernacoli di regione, per la esatta
precisione con cui, mediante tale
grafia, è possibile rendere tutte le
sfumature, le enfasi, le lunghezze
vocali ecc.: rimediando finalmente a
molti difetti che in tal senso si ri-
scontrano in vernacoli diversi dal no-
stro. A questo punto, se non una
“Lingua Regionale”, ci si potrebbe
accontentare, con indubbio e comu-
ne vantaggio, di possedere, quanto
meno una esatta “Grafia Regionale”.

A scopo informativo, aggiungia-
mo che chiunque volesse informarsi
sulle particolari strutture del Puro
Vernacolo Sabazio e sulla preziosa
grafia, di cui appena detto, sono an-
cora disponibili, presso la “Associa-
zione A Campanassa” alcuni volumi
della “Grammatica del Puro Verna-
colo Sabazio”: contenente, non solo
le regole grammaticali e i perché
storico-ambientali che hanno indotto
a codificarla, ma, con meticolosa
precisione, le norme e gli accorgi-
menti morfologici e strutturali, vali-
di a tradurre in esatti grafemi la “re-
sa fonologica” e non disarticolata-
mente fonetica del patrimonio lessi-
cale e sintattico.                          E.V.

BBaarrbbaarroossssaa
RRiissttoorraannttee  ppiizzzzeerriiaa

ee  ccuucciinnaa  ttiippiiccaa

Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804
e-mail: sergio.accinelli@libero.it

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

di Ezio Viglione
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La mattina del 2 novembre si
diffondeva in Savona la notizia
della morte del prof. Renzo Man-
tero: la città, che lo stima e lo ap-
prezza come uno dei suoi cittadini
più illustri, veniva pervasa da un
sentimento di rimpianto e di incre-
dulità perché le sembrava impossi-
bile non vedere più la sua figura
carismatica sempre attivamente
presente in tutte le occasioni più
significative della vita savonese.
Certamente tutti sapevano dei suoi
natali a Portovenere e quanto ne
andasse fiero, ma al tempo stesso
lo ritenevano un savonese puro
sangue, in grazia alla straordinaria
attività interamente spesa non solo
a favore dell’Ospedale San Paolo e
dei malati a lui affidati, ma anche
di Savona tutta intesa nella sua
identità civile, storica e culturale.

Ritengo sia impossibile parlare
della figura di Renzo Mantero sen-
za accennare ad alcune delle tappe
più significative della sua vita pub-
blica.

Come già detto, era nato a Por-
tovenere nel 1930, ma si trovava
già a Savona al momento della fre-
quenza del Liceo Classico; si iscri-
veva all’Università di Genova nel-
la facoltà di Medicina e Chirurgia
ove si laureava nel 1954 prose-
guendo poi gli studi di specializza-
zione, prima in Chirurgia Generale
(1959) e poi in Ortopedia e Trau-
matologia (1962).

Il suo curriculum universitario si
completerà poi con la Libera Do-
cenza in Semeiotica Chirurgica ot-
tenuta nel 1964 presso l’Ateneo di
Pavia.

Appena laureato aveva iniziato a
frequentare anche la Divisione di
Chirurgia Generale dell’Ospedale
San Paolo di Savona diretta dal
prof. Aldo Scalfi di cui diventerà
assistente di ruolo nel 1959 per poi
succedergli come primario nel
1970.

Questo sarà un periodo fonda-
mentale non solo per la formazione
e la crescita professionale del dott.
Mantero, ma anche e soprattutto
per le scelte che saprà fare e che
caratterizzeranno tutta la sua vita.

La sua attività sarà cadenzata
non soltanto su ritmi di studio e di
approfondimento disciplinare as-
solutamente eccezionali alternati
ad un diretto impegno professiona-
le in cui le sue frequentazioni era-
no suddivise fra sala operatoria,
Traumatologia ed il Pronto Soc-
corso dove innumerevoli sono stati
i turni notturni da lui sostenuti.

E’ stato il momento in cui si è
avvicinato allo studio della Chirur-
gia della Mano coltivando per que-
sta parte anatomo-funzionale del
corpo umano che da sempre lo
aveva affascinato, un interesse e

una dedizione unica che lo spingo-
no ad approfondire e a sviscerarne
ogni risvolto. Come capita alle
grandi persone e alle loro passioni,
più ne approfondiscono la cono-
scenza più ne restano conquistati,
così accadde al dott Mantero per la
chirurgia della mano: e le resterà
fedele tutta la vita!

Agli inizi di questo viaggio pro-
fessionale, un’importanza fonda-
mentale ha rivestito il suo incontro
con il dott. Aldo De Negri, Prima-
rio del Centro Ortopedico e Trau-
matologico dell’INAIL di Milano,
universalmente considerato uno
dei più importanti antesignani del-
la Chirurgia della Mano in Italia
ed a cui Mantero ha sempre rico-
nosciuto l’una grande importanza
nella sua formazione: infatti gli sa-
rà vicino in tutte le battaglie soste-
nute per il successo di questa su-
perspecializzazione ed in partico-
lare in quella per la fondazione
della Società Italiana di Chirur-
gia della Mano, rendendola indi-
pendente dalla più generale SIOT
(Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia) e che era ritenuta
allora una tappa indispensabile per
una crescita senza vincoli. Se ne
ricorderà infine nel 1981 quando,
ad obbiettivi del tutto consolidati,
gli intitolerà il “Corso savonese di
Chirurgia della Mano” da lui
istituito e ancora oggi annualmen-
te ripetuto.

Ma certamente per Renzo Man-
tero, da cittadino europeo come si
sentiva, i confini nazionali erano
certamente troppo angusti: eccolo
quindi a frequentare convegni e
congressi in Europa in cerca di
sempre maggiori conoscenze,
esperienze e confronti; inizierà
molto giovane dalla prediletta
Francia ove, a Parigi incontrerà il
prof. Marc Iselin, un maestro euro-
peo e mondiale della Chirurgia
della Mano di cui diventerà uno
dei più apprezzati allievi, cono-
sciuto in Europa e nel mondo.

I riconoscimenti ufficiali ottenu-
ti nella sua luminosa carriera sono
stati tali e tanti da essere impossi-
bile enunciarli tutti: fra quelli che
più lo hanno gratificato va certa-
mente citata la Presidenza della
S.I.C.M. nel biennio 1981-82 e
l’affidamento al Centro di Chi-
rurgia della Mano da lui diretto
dell’organizzazione di ben tre
Congressi Nazionali nel corso di
pochi anni a dimostrazione che ve-
niva riconosciuto quale indiscusso
centro di riferimento in Italia.

La città di Savona, di fronte al-
l’affermazione della personalità
scientifica del prof. Renzo Mante-
ro, lo ha sempre seguito, con am-
mirazione ed affetto, in tutte le sue
iniziative: a testimonianza di quan-

to affermato mi piace citare la
“Fondazione Savonese per gli
Studi sulla Mano” che sorgeva
nel 1982, certamente per suo sug-
gerimento, ma anche e soprattutto
per fondamentale promozione del-
la nostra “A Campanassa” (presi-
dente pro tempore Rocco Peluffo),
ente promotore che era stato af-
fiancato dal Comune, dalla Provin-
cia e dalla Croce Bianca a dimo-
strazione del comune sentimento
della città e del suo territorio.

Da allora tale istituzione, (statu-
tariamente presieduta dal presiden-
te pro tempore della “A Campa-
nassa), ha seguito costantemente
ogni iniziativa del Centro Regiona-
le di Chirurgia della Mano soste-
nendolo nelle sue necessità di con-
tinuo aggiornamento tecnologico
ma anche e soprattutto nelle sue
attività di promozione degli studi
sulla mano intesa anche come og-
getto di studi dal punto di vista
culturale e non soltanto di ricerca
scientifica su ogni patologia ad es-
sa riferita. Naturalmente il perse-
guire di questi obiettivi, che posso-
no essere considerati dei tratti pe-
culiari di Renzo Mantero e della
nostra Fondazione Savonese, è sta-
to sempre ottenuto senza mai tra-
scurare la fondamentale e continua
formazione non solo dei giovani
medici del Centro ma anche di tut-
ti i medici italiani che si sentono
interessati ai problemi della mano
e ne vogliono approfondire la loro
conoscenza.

Ma ricordare soltanto quanto il
prof. Renzo Mantero ha fatto per la
Chirurgia della mano ritengo sia ri-
duttivo per una personalità brillan-
te quale la sua e dagli interessi così
diversificati da spaziare presso che
in tutti i campi della cultura. 

Quanti lo conoscevano e aveva-
no il piacere di sentirlo conversare
venivano colpiti dal suo amore e
dalla sua conoscenza profonda e
mai banale di ogni forma d’arte,
dalla letteratura all’arte figurativa,
dalla musica al teatro ed alle altre
forme di spettacolo.

Era stupefacente come sapesse
apprezzare una forma d’arte al di
là del periodo di cui era espressio-
ne così che sapeva entusiasmarsi
per una poesia di Pablo Neruda co-
me per il don Chisciotte di Cer-
vantes, oppure per Guernica di Pi-
casso come per la Cappella degli
Scrovegni di Giotto o per l’Entier-
ro di El Greco, o ancora per il Mo-
sè di Michelangelo od una Mano
di Rodin. 

Comunque anche in questo cam-
po ha saputo esser maestro e qui
mi riferisco in particolare ai suoi
corsi d’arte annualmente tenuti
nell’Università della terza età di
Savona che hanno riscosso un suc-

cesso tale da rendere problematico
trovare luoghi capaci di soddisfar-
ne le innumerevoli richieste.

Ma non solo! Savona infatti non
potrà facilmente dimenticare l’ap-
puntamento cui ogni anno Renzo
Mantero la invitava, in giugno, al-
l’inaugurazione del suo Corso Sa-
vonese di Chirurgia della Mano;
in tale occasione preparava una
lezione magistrale nel corso della
quale argomentando di un artista o
di un capolavoro riusciva a unire
in una limpida, dotta ed esauriente
esposizione problemi clinici, opere
d’arte, esame critico ed interpreta-
tivo in una armoniosa esposizione
vivacizzata sempre da una ricchis-
sima ed interessante aneddotica
che rendeva il tutto semplice, gra-
devole e lieve….malgrado la com-
plessità dei temi!

Personalmente conoscevo Renzo
Mantero dal 1962 quando neo-lau-
reato, appena iscritto alla Scuola
di specialità in Ortopedia e Trau-
matologia dell’Università di Geno-
va avevo iniziato a frequentare la
Divisione di Traumatologia del-
l’Ospedale San Paolo di Savona
diretta dal Prof Seghini.

Conoscerlo era stato per me un
onore perché in Savona era gia af-
fermato come cultore di chirurgia
della mano con diverse pubblica-
zioni fra cui un’importante mono-
grafia sulla malattia di Dupuy-
tren.

Per il vero ero subito rimasto un
po’ intimidito dalla sua personalità
così spiccata, esuberante e che
amava presentare come burbera e
dissacrante: tuttavia ne ero attratto
e ricordo che cercavo ogni occa-
sione per passare in Pronto Soc-
corso, quando era di turno, per
sperare di vederlo all’opera.

Così ben presto compresi come
sotto una ruvida scorza sapesse ce-
lare gentilezza e generosità d’ani-
mo, disponibilità a dare pratici
consigli, ad insegnare ed a stimo-
lare suggerendo lo studio di testi
che poi mi riusciranno utili nel
quotidiano lavoro di traumatologo
ed ortopedico. 

Si era così stabilito un rapporto
continuo di frequentazione che,
nel tempo, si era trasformato in un
sentimento di profonda stima e di
amicizia che è durato non solo per
i lunghi anni del nostro comune
impegno all’Ospedale Savona ma
è proseguito sino ad oggi: al punto
che ogni qualvolta, nel corso della
mia attività professionale, sentivo
il bisogno di un suggerimento o di
un consiglio ero solito rivolgermi a
lui trovandolo sempre disponibile,
sincero, senza paura di dispiacere
e comunque disinteressato.

V.V.

RICORDO DI RENZO MANTERO
di Vanni Venturino
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Nella splendida cornice della città
di Padova, ricca di storia e di cultu-
ra, quest’anno, da giovedì 11 ottobre
a sabato 14 ottobre, si è svolto il
cinquantesimo congresso della so-
cietà italiana di chirurgia della
mano (SICM). Il professor Basset-
to, responsabile della scuola di spe-
cializzazione in chirurgia plastica e
ricostruttiva dell’Università di Pado-
va, presidente ed organizzatore del
congresso, ha voluto che i lavori
congressuali fossero preceduti da
una esposizione di sculture prodotte
da artisti di fama internazionale che
nel corso del 900 hanno avuto come
tema ispiratore la mano nelle sue va-
rie declinazioni espressive e simbo-
liche. Il 21 settembre il professor
Mantero, esperto e appassionato di
arte e di chirurgia della mano, è sta-
to invitato a esprimere tutta la sua
competenza per le discipline artisti-
che nella conferenza dal titolo “Ma-
ni, musica e stelle nel Cenacolo di
Leonardo”, alla presenza del sindaco
di Padova e dell’assessore alla cultu-
ra della città che hanno patrocinato
l’evento.

Questa mostra è nata dalla colla-
borazione tra il dipartimento di Neu-
roscienze-clinica di chirurgia plasti-
ca e ricostruttiva e dipartimento dei
beni culturali e archeologia, storia
dell’arte, del cinema e della musica
dell’Università degli Studi di Pado-
va. Curata, fra gli altri, dallo stesso
professor Bassetto, la mostra si pre-
figgeva di essere un excursus attra-
verso le molteplici espressioni del-
l’interesse che artisti diversi hanno
dimostrato nei confronti della mano.
Sono state esposte opere di Rodin,
Ricasso, Mirò, Dalì, Breton, César e
Paladino.

Il titolo del congresso nazionale di
quest’anno era “Emergenze e urgen-
ze in chirurgia della mano, aspetti
clinici e organizzativi”. La valuta-
zione dei criteri di urgenza ed emer-
genza in chirurgia della mano è in-
fatti di stretta attualità: sempre più

incalzante risulta ormai la richiesta
di una razionalizzazione della spesa
sanitaria nel rispetto del paziente e
della evoluzione opportuna del trat-
tamento. Ottimizzare i tempi di in-
tervento, sul luogo dell’evento, nel
corso delle prime valutazioni clinico
strumentali e, ancor più, per il tratta-
mento di urgenza, consente di otte-
nere anche un’ottimizzazione delle
risorse economiche ed umane per il
centro che si occupa di tali criticità. 

Nel corso della giornata di giovedì
11 ottobre, la Dott.ssa Spingardi è
stata invitata a presentare una comu-
nicazione sul tema “Gestione in ur-
genza delle grosse perdite di sostan-
za con tecniche tradizionali: chirur-
gia obsoleta?”. A seguito di una at-
tenta revisione della letteratura inter-
nazionale, che consente di confron-
tare diversi atteggiamenti terapeuti-
ci, e in virtù dell’esperienza decen-
nale maturata presso il Centro di Sa-
vona, la Dottoressa ha potuto pro-
porre delle linee guida per il tratta-
mento di eventi gravemente trauma-
tici come le importanti perdite di so-
stanza della mano e dell’arto supe-
riore, sottolineando come tecniche
tradizionali occupino ancora un po-
sto di rilievo nel novero dei tratta-
menti possibili.  Grande interesse ha
destato la sessione “L’esperienza
racconta” in cui i maestri della chi-
rurgia della mano italiana sono stati
invitati a tenere lezioni magistrali
sugli argomenti più diversi della no-
stra disciplina, in tale sessione il
professor Mantero è intervenuto
esponendo un caso clinico assai si-
gnificativo trattato nel corso della
sua lunga carriera. Il professor Ros-
sello, moderatore in numerose ses-
sioni e componente del comitato
scientifico del congresso, ha presen-
tato il bilancio dell’esperienza matu-
rata dopo il trattamento del noto pi-
lota di formula uno e ha tenuto una
corso di istruzione sulle lesioni ten-
dinee dei bambini. Trattare un per-
sonaggio pubblico di rilievo sottopo-

ne, infatti, i sanitari a molteplici
pressioni, quelle che nascono dal-
l’impegno naturale verso la realizza-
zione di un planning accurato di dia-
gnosi e terapia e soprattutto quelle
che dipendono dalle aspettative del-
l’opinione pubblica nei confronti dei
risultati ottenuti nel corso delle cure
e al termine del trattamento. Senza
dubbio, tale esperienza ha arricchito
non soltanto il nostro centro ma an-
che la Società di chirurgia della ma-
no nazionale, di cui il prof. Rossello
è stato presidente nel biennio 2009-
2011.  L’invito a occuparsi della pre-
parazione di una lezione riguardante
le lesioni tendinee del bambino è
stato, ancora una volta, il riconosci-
mento della attività che il Centro
Regionale di Chirurgia della Mano
di Savona svolge nella diagnosi e nel
trattamento della patologia malfor-
mativa e traumatica della mano pe-
diatrica. La nostra equipe è stata poi
presente nel corso dei lavori con nu-
merose comunicazioni scientifiche
su vari argomenti, tutti ritenuti di in-
teresse.

Abbiamo presentato studi nati dal-
la nostra esperienza riguardo a tecni-
che innovative quali:

L’impiego di cellule staminali nel
trattamento dei ritardi di guarigione
delle fratture, in particolare dell’osso
scafoide carpale che a causa della sua
complessa vascolarizzazione spesso
va incontro a tali complicanze.

L’utilizzo di tessuto adiposo auto-
logo (prelevato dal paziente stesso e
opportunamente preparato) per il
trattamento di cicatrici dolorose e
aderenti ai piani profondi. Tale siste-
ma, a fronte di un impatto minimo
sul paziente, ci ha permesso di otte-
nere ottimi risultati nel trattamento,
non solo delle cicatrici, ma anche
delle complicanze dolorose dei mon-
coni di amputazione digitale e delle
sindromi aderenziali tendinee (so-
prattutto dell’apparato estensore).

L’impiego di un nuovo protocollo
terapeutico conservativo per la ri-

zoartrosi messo a punto dalla
Dott.ssa M.T. Botta (una delle fisio-
terapiste di riferimento del Centro di
Savona) in associazione con il Dott.
Boutan, personaggio di rilievo inter-
nazionale per il trattamento riabilita-
tivo della mano. Il nostro interesse
verso questo metodo è giustificato
dall’altissimo numero di pazienti af-
fetti da rizoartrosi che ogni giorno si
presentano presso i nostri ambulato-
ri. Tale popolazione, crescente negli
anni, risulta manifestare i sintomi
della patologia in età sempre più
precoce; di qui la necessità di vali-
dare un protocollo che permetta di
procrastinare il più possibile l’inter-
vento chirurgico, garantendo una
qualità di vita accettabile al malato.

Infine abbiamo proposto uno stu-
dio, nato dalla collaborazione sem-
pre più stretta con il mondo della
chirurgia plastica, che ha l’obiettivo
di ridefinire la topografia dei diversi
accessi chirurgici realizzabili sulla
mano in relazione all’effetto non
soltanto estetico, ma soprattutto fun-
zionale che gli esiti del passaggio
del nostro bisturi possono realizzare
sulla mano stessa del paziente. “Ae-
sthetic for function in hand surgery”
(era questo il titolo della comunica-
zione) ha rappresentato uno spunto
di discussione e uno stimolo all’ap-
profondimento di un tema di grande
attualità e di indubbio interesse.

Anche quest’anno il nostro impe-
gno di produzione scientifica è stato
premiato dalla presenza dei nostri
lavori presso il congresso nazionale
di chirurgia della mano. Questi risul-
tati rappresentano un valido stimolo
a proseguire su questa strada, che
coniuga un attento e aggiornato la-
voro clinico con un altrettanto valido
impegno culturale. Ciò è dimostrato
anche dalla nostra presenza all’inter-
no delle comunicazioni scientifiche
del prossimo congresso della Socie-
tà francese di chirurgia della mano
che avrà luogo a Parigi a Dicembre.

A.Z.

FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO

Cinquantesimo congresso della SICM
di Andrea Zoccolan

Del Buono
dal 1860
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Tutti noi abbiamo avuto modo di ap-
prezzare le sue grandi qualità di chirurgo,
scienziato e umanista, ma egli era di più,
un uomo dotato di tante straordinarie capa-
cità e di tanto multiforme ingegno da esse-
re anche per me, dopo una vita trascorsa
insieme, molto difficile rendere la giusta
dimensione della sua persona. L’emozione
del momento non mi aiuta in questo gravo-
so compito, ma farò del mio meglio.

Renzo Mantero nacque a Portovenere
l’11 Febbraio 1930. Dopo gli studi liceali a
Savona, si laureò in Medicina e Chirurgia
presso L’Università di Genova nel 1954,
prese la Specialità in Chirurgia generale
nel 1959 e conseguì il Diploma di Speciali-
tà in Ortopedia e Traumatologia nel 1962
presso lo stesso Ateneo. Nel 1964 ottenne
la Libera docenza in Semeiotica chirurgica
presso l’Università di Pavia. Alla fine degli
anni ’50 entrò come Assistente nella Divi-
sione di Chirurgia generale diretta allora
dal Prof. Aldo Scalfi, divenendone nel
1970 Primario.  Nel 1972 fondò la sezione
di Chirurgia della mano nell’ambito della
Divisione di Chirurgia generale, nucleo di
partenza dell’attuale Centro regionale di
Chirurgia della Mano, creato nel 1995, di
cui resse le sorti fino al 1999, anno del suo
pensionamento, mantenendone la Direzio-
ne scientifica fino ad oggi. Fu membro del-
la Società Italiana di Chirurgia della mano
dalla sua fondazione nel 1963, divenendo-
ne Presidente nel biennio 1980-81, e mem-
bro delle più importanti Società Scientifi-
che internazionali dedicate alla chirurgia
della mano, venendo riconosciuto nel 2010
tra i grandi Pionieri della Chirurgia della
Mano nel mondo dalla International So-
ciety for Surgery of the Hand.

Grazie al peso scientifico raggiunto dal-
la Scuola da lui fondata, ben tre Congressi
Nazionali sono stati assegnati al Centro sa-
vonese, l’ultimo dei quali nel 2010.

Nel mondo chirurgico internazionale è
ricordato per numerose tecniche da lui in-
ventate e sviluppate, la più importante del-
le quali è finalizzata alla riparazione delle
lesioni dei tendini flessori, nota anche ne-
gli Stati Uniti come “Mantero’s pull-out

FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO

Giovedì 1° novembre è mancato
Renzo Mantero
di Mario Igor Rossello Mi trovo così, sui due piedi, a

scrivere qualcosa dopo una lunga
assenza da queste pagine. Avrei tan-
te cose da dire, da raccontare… Ma
la cronaca recente mi impone di ri-
cordare la figura del professor Ren-
zo Mantero. Non sono certo la per-
sona più adatta a commemorarlo, io
che non ho mai lavorato con lui per
ragioni anagrafiche, ma la sua figura
ha comunque pesantemente influito
sulla mia vita. Per questo voglio
condividere con voi i ricordi che mi
legano alla sua memoria.

La prima volta che venni a Savo-
na fu dieci anni fa, nel giugno 2002.
Ero stata mandata con un altro mio
collega a frequentare il Corso prope-
deutico di chirurgia della mano. Al-
l’epoca ero un medico specializzan-
do presso l’università di Pavia, e
avendo già capito che imparare a
mettere protesi di anca e di ginoc-
chio non era la mia ambizione, mi
ero organizzata, con il benestare del
mio Direttore, per partire per Parigi
il settembre successivo per frequen-
tare il prestigioso Institut de la main.
L’idea di partecipare al corso sul-
l’argomento specialistico che inten-
devo approfondire prima della mia
esperienza all’estero era molto allet-
tante; mi eccitava poter iniziare a
vedere più da vicino qualcosa che
era oscuro per la maggior parte de-
gli ortopedici (e poi ho scoperto che
lo è tuttora: i concetti di “ortopedi-
co” e “mano” sono davvero su due
pianeti inavvicinabili), e che io am-
bivo ad avvicinare ma con un certo
timore, una circospezione prevalen-
temente dovuta alla non conoscenza.
Ricordo quella settimana di corso
come un tour de force; in effetti io
non ero tra quelli che invece di fre-
quentare le lezioni del pomeriggio
andavano a fare un giro in spiaggia,
ed è ancora vivida la memoria di
quanto mi alzassi anchilosata nel fi-
sico e con un quintale di nozioni
nella testa… le sedie dell’aula ma-
gna erano di una scomodità indi-
menticabile (e non è che quelle che
le hanno rimpiazzate dopo il restau-
ro siano certo più confortevoli…).
Quanti concetti affascinanti, espressi
in quei giorni…mi colpì la grande
dialettica del professor Mantero, la
sua eccezionale capacità di comuni-
care la sua passione, la sua vita, at-
traverso le parole e i gesti; ma fu
l’ultimo giorno del corso che mi fol-
gorò, con una delle sue celebri le-
zioni sulle mani nell’arte, parlando
di Auguste Rodin e della sua scultu-
ra. Fu grazie a lui se io da allora non
perdo occasione, ogni volta che tor-
no a Parigi, per rivedere il museo
Rodin, nella splendida cornice dell’-
Hotel Byron, in rue de Varenne, ed
emozionarmi come sempre di fronte
a quelle mani, la Mano di Dio, gli
Amanti, La Cattedrale, le mani di

technique”, tanto da essere stata inserita
nel recentissimo testo “Tendon injuries and
repair” edito a cura del’Istituto clinico e di
ricerca scientifica della Mayo clinic di Ro-
chester, Minnesota.

Dal 1979 fu Direttore della Rivista Ita-
liana di Chirurgia e riabilitazione della ma-
no, mantenendone finora la Direzione ono-
raria.

Nel 1980 fondò con Rocco Peluffo in
quanto Presidente della Associazione “A
Campanassa” la Fondazione savonese per
gli studi sulla mano, promuovendo nel
1981 quello che è oggi il più antico Corso
di insegnamento in materia di Chirurgia
della mano esistente al mondo, ancora oggi
punto di riferimento fondamentale per chi
si interessa a questa specialità. Ideò inoltre
e diresse finora la rivista “Manovre”, unico
esempio editoriale di un periodico dedicato
agli aspetti culturali inerenti la mano. 

Pubblicò oltre 250 lavori sulle più im-
portanti Riviste internazionali del settore,
ed una serie di monografie dedicate alla
mano tra le quali voglio ricordare “La pol-
licizzazione” e “La malattia di Dupuytren”.

Questo sintetico riassunto di una carrie-
ra sfolgorante non può avere altro ruolo
che la collocazione temporale di un perso-
naggio che ha segnato una meravigliosa
stagione scientifica e culturale, contribuen-
do in modo significativo a portare la Chi-
rurgia della mano italiana alla ribalta inter-
nazionale, non solo per l’eccellenza chirur-
gica ma anche per i contenuti culturali che
seppe sviluppare intorno all’oggetto della
sua professione e dei suoi sentimenti più
profondi: la mano.

In questi cinquant’anni di attività sono
stati tali e tanti i progetti, le invenzioni, le
ricerche scientifiche e culturali che è im-
possibile poter fare di più che ricordarne le
più significative.

La sua instancabile curiosità e sete di
conoscenza lo portò a spaziare dalla musi-
ca all’arte, la letteratura, coinvolgendo i
suoi collaboratori in un entusiasmante per-
corso che permise al suo Centro di oltre-
passare i confini della tecnica chirurgica
per divenire un riferimento culturale uni-
versalmente riconosciuto nella sua unicità.

Tutti ricordiamo le sue affascinanti con-
ferenze sulle mani di Paganini, Schumann,
Chopin, Liszt, Rachmaninov, le innumere-
voli dissertazioni sulla pittura e scultura
dei più famosi artisti della storia dell’arte,
quali Tiepolo e Rodin, e soprattutto l’incre-
dibile studio sulle Mani del Cenacolo di
Leonardo da Vinci. L’ultima sua opera, la
Gran madre dalle tre mani, scaturita dalla
passione per il collezionismo per le Icone
russe, ci rimane a testimonianza del suo
eclettismo e della profondità del suo pen-
siero.

Chirurgo, scienziato, uomo di cultura, li-
bero pensatore, combattente, coraggioso,
un carattere aspro e duro, ma capace di
grandi slanci e di grande generosità; un uo-
mo fuori dal comune, che ha onorato il ge-
nere umano e del quale ogni società civile
avrebbe bisogno: Renzo Mantero, quid
plura? M.I.R.

Amarcord…
di Ombretta Spingardi

Paolo e Francesca nel celeberrimo
Bacio.

Prima del commiato, durante la
cerimonia della consegna degli atte-
stati di partecipazione, ebbi l’occa-
sione di stringergli la mano; in quel
momento, insieme ad un “grazie”
che mi veniva davvero dal cuore,
per tutti gli inputs che avevo ricevu-
to in quei giorni, gli dissi una frase
sinistramente profetica, che ricordo
come fosse ora: “Adesso vado a Pa-
rigi, ma quando torno mi piacerebbe
proprio tornare qui e lavorare con
voi” …mai parole pronunciate di
slancio furono più veritiere…

In realtà non ebbi più molto tem-
po per pensare al mio avvenire, con-
centrata com’ero a vivere la mia
esperienza parigina e ad assorbire
quanto più potessi. Un’idea però si
faceva sempre più chiara in me: il
chirurgo della mano era proprio
quello che avrei voluto fare “da
grande”. E’ incredibile come in una
piccola manciata di mesi dalla fru-
strazione più nera, dovuta ad una
frequentazione in un reparto in cui
mi sentivo soffocare, incompresa tra
colleghi che si entusiasmavano per
un chiodo di femore o un’artrosco-
pia di ginocchio, avevo iniziato a
sentirmi un pesce che finalmente
aveva trovato la propria acqua. E lo
studio della microchirurgia, le dis-
sezioni su cadavere per imparare
l’anatomia chirurgica, all’epoca
possibili solo all’estero e impensa-
bili in Italia, rafforzavano questa
mia sensazione. Dopo pochi mesi
ebbe inizio il primo di una lunga se-
rie di contatti “savonesi”: al con-
gresso della Società francese di chi-
rurgia della mano rividi il professor
Igor Rossello e gli ribadii la mia in-
tenzione a frequentare il suo reparto
una volta rientrata in Italia. Grazie
alla lunga amicizia tra il Direttore
della mia scuola di specializzazione
e il Professor Mantero, dopo alcune
pastoie burocratiche fu aperta una
convenzione che mi permise di ter-
minare il mio iter formativo proprio
a Savona…e di iniziare ufficialmen-
te la mia carriera di chirurgo della
mano.

Ecco, credo sia questa la grandis-
sima eredità che il professor Mante-
ro mi ha trasmesso: mi ha messo
nell’animo il seme dell’amore per
una professione tanto difficile quan-
to straordinaria, e mi ha consentito,
con la creazione di un reparto su-
perspecialistico ad essa dedicato, di
svolgere questo lavoro che è una
delle mie principali ragioni di vita.

Paradossalmente il mio rapporto
con lui è iniziato con un ringrazia-
mento; dopo poco più di dieci anni
si conclude, con emozione, con la
stessa parola…grazie!

O.M.
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Finalmente torna il grande jazz
a Savona. Dopo un intervallo di
silenzio che durava ormai da
quattro anni (dal 1990, anno in
cui il “Jazz Club Savona” si
sciolse) finalmente un evento di
notevole rilevanza riporta il jazz
in città. L’appuntamento, per gli
appassionati del genere e per tut-
ti coloro che amano la buona
musica, è all’Auditorium di
Monturbano, sabato 21 maggio
1994 alle ore 21. Organizzato dal
Soroptimist Club (Presidente
Angela Brotto), grazie anche alla
collaborazione di quattro Clubs
Lions, il Lion Torretta, Host,
Spotorno e Finale, il concerto di
sabato è solo la prima di una se-
rie di iniziative attraverso le qua-
li il Soroptimist si prefigge di far
conoscere alla cittadinanza gio-
vani talenti in campo artistico e
nuove personalità emergenti del-
la cultura. Roberto Colombo alla
chitarra, Giampaolo Casati alla
tromba, Aldo Zunino al basso e
Roberto Cervetto alla batteria
animeranno la serata grazie alla
carica trascinante del jazz. A tra-
sformare il concerto in un evento
ci penserà il sassofonista Gianni
Basso, autentica star, un artista
affermato e apprezzato in tutto il
mondo. Ha suonato con Dizzy
Gillespie, Art Farmer, Chet Ba-
ker, Lee Konitz, Johnny Griffin,
Gerry Mulligan, nomi talmente
noti sulla scena musicale inter-
nazionale che non occorre essere
esperti del genere per avere un’i-
dea della loro importanza. Il sas-
sofono di Gianni Basso si unirà
al gruppo di Roberto Colombo:
la sua, quindi, non sarà una sem-
plice apparizione, per dare un
giusto effimero alla serata, ma
una vera performance. A raffred-
dare, si fa per dire, con una pa-
rentesi “colta” il clima incande-
scente della serata , è prevista la
presentazione di un libro sempre,
ovviamente, in argomento. Si
tratta del recentissimo saggio di
Giorgio Lombardi, giornalista e
critico specializzato in musica
jazz, intitolato “New Orleans,
Chicago, New York” (edizione
De Rubeis). Un ottimo inizio,
dunque, con una serata ben arti-
colata e di estremo interesse, per
questa prima (speriamo di una
lunga serie) iniziativa volta a fa-

vore dei giovani artisti di quei
numerosissimi talenti che, in am-
bito locale, faticano ad emergere
nonostante le capacità.

La sera del 17 maggio ’97 il
batterista savonese Gino Bocchi-
no ha festeggiato i suoi 50 anni
di jazz con una piacevolissima
jam-session, alla quale hanno
preso parte musicisti vecchi e
nuovi che hanno avuto modo di
lavorare al suo fianco nella sua
lunga carriera. Per festeggiare i
suoi 50 anni di musica, all’Au-
ditorium di Albisola si sono esi-
biti nell’ordine: il Bop Jazz
Quartet (Monnanni, Poggi e
Puppo); il quartetto formato da
Giampaolo Casati, Andrea Poz-
za e Luciano Milanese (Bocchi-
no ovviamente costituiva il per-
no batteristico di tutti i gruppi)
di cui ricordo una deliziosa ver-
sione di “Caravan” con il festeg-
giato nelle vesti di mattatore; un
quartetto con Gianni Basso e la
stessa ritmica che ha fornito
un’eccellente prova soprattutto
in “East Of The Sun”; la cantan-
te Danila Satragno che ha inter-
pretato con grande partecipazio-
ne l’immortale “My Funny Va-
lentine”; il pianista Flavio Cri-
velli che, a dispetto della non
più giovane età, ha dimostrato di
possedere ancora una ammirevo-

le carica di swing. Un pubblico
calorosissimo ha tributato a Gi-
no Bocchino delle ovazioni
oceaniche, costringendolo, in
più di un’occasione, a tirare fuo-
ri il fazzoletto per asciugarsi
qualche lacrima. Auguri caro
Gino, e dacci ancora dentro per
tanti anni, la voglia di suonare
non ti manca di certo. 

Sabato 27 luglio e sabato 20
settembre 1997 a Villa Cilea di
Varazze i classici del jazz con il
Bop Jazz Quartet (Monnanni sax
e flauto, Poggi piano, Puppo bas-
so e Bocchino batteria).

Conclusione: Il jazz è sempre
stato una musica per una mino-
ranza e già dalle sue origini era
stato accolto da pochi. Nella
centenaria storia di questa musi-
ca vediamo come la sua evolu-
zione sia avvenuta con logica
che ha sempre caratterizzato l’e-
voluzione di ogni forma d’arte.
Non sfugge a chi ne conosce la
storia, che con l’avvento dei
mezzi di diffusione – dischi, ra-
dio, televisione, internet, eccete-
ra – questa musica, per coloro
che controllano questi mezzi sia
diventata un’affare commerciale.
Le intenzioni da parte dei media
di allargarne la promozione ed
estenderne il mercato, è stata la
causa principale volta a snaturar-

ne le forme e i contenuti, muo-
vendosi senza ricercarne gli
aspetti più autentici in aderenza
alle mutate condizioni del dive-
nire storico. La vicenda della
musica jazz va vista nel contesto
storico, sociale e culturale che ne
ha via via condizionato le muta-
zioni, dove i musicisti che l’han-
no suonata hanno vissuto gli
umori, il clima, le concezioni
estetiche, persino le ideologie
dominanti nel periodo in cui più
acuta è la loro sensibilità e più
ricca la loro vena creativa, e poi
sono stati sopraffatti, superati da
nuove generazioni di jazzmen.
E’ il destino di chi fa una musica
strettamente legata alle vicende
contemporanee e del loro rapi-
dissimo mutare. E’ la fusione del
personale e del sociale, dell’e-
stetico e dell’economico, che
permette al jazz di riflettere il
nostro secolo così fedelmente. A
chi vuole avvicinarsi consiglio
di compiere un atto di umiltà, di
ascoltare molte volte, di piegare
la propria presunzione di “esper-
to” che rischia di condizionare il
giudizio finale. Il jazz è una mu-
sica di difficile ascolto e di diffi-
cile consumo. Una musica per
pochi. 

M.M.

L’ANGOLO DEL JAZZ a cura di M.M.

50 ANNI DI JAZZ A SAVONA
(diciottesima ed ultima puntata) 

di Marco Melloni
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IERI e OGGI a cura di G.G.

Piazza Brennero, all’inizio degli anni Trenta del Novecento, uno dei
nodi più importanti della strada tra Savona e Lavagnola, al centro
del quartiere di Villapiana. Quando ancora non si era completamen-
te formata, nel 1911, prese il nome di piazza Roma, divenne piazza
Brennero dal maggio 1925. I palazzi sorgono già nella stessa veste
di oggi. L’ultimo ad essere costruito è quello a sinistra, all’angolo
con via Sardi, realizzato tra il 1929 e l’anno successivo. Lo spazio è
deserto e, unica decorazione, una fila di alberi a sinistra, ingentilisce
la piazza. Sullo sfondo, deve ancora sorgere, sarà edificato entro il
1936, l’edificio all’angolo tra via San Lorenzo e via Vanini.

Dallo stesso angolo, la città appare, pur con gli stessi edifici a fare da
sfondo, completamente cambiata. A popolarla non le persone ma auto
e moto. Lo spazio sembra ridotto, pur essendo sempre uguale, oltre
che dai mezzi, anche dallo spartitraffico sorto al centro della piazza,
mentre è scomparsa la fila di alberi che accompagnava il palazzo a
destra. Sul palazzo a destra è inoltre comparsa, ormai da molti anni,
la targa in marmo che indica il nome della via, ma è sparito a sinistra,
il dehor della latteria per far posto al traffico che scorre lungo la stra-
da. Sullo sfondo un altro mutamento, via Vanini, all’angolo con via
San Lorenzo, ha cambiato il suo aspetto.
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