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Il perché di una scelta
Confuoco 2021
L’Associazione A Campanassa e
l’AmministrazioneComunale,
venerdì 17 dicembre, hanno
comunicato l’annullamento della
manifestazione del Cunfögu e di
tutte le cerimonie connesse.
La decisione, meditata e sofferta,
è stata l’espressione conclusiva di
una situazione che riflette la drammatica realtà che coinvolge la
città, rappresentativa di un
momento in cui chi governa la
mano pubblica ha l’obbligo di
assumere provvedimenti sebbene
(in apparenza) impopolari, certamente connotati da un forte ed
espresso richiamo alla responsabilità.
Responsabilità collettiva quanto trattasi di materia
riguardante la pubblica salubrità.
Il Sindaco Marco Russo e il Presidente dell’A Campanassa Dante
Mirenghi, con tali intenti, si sono
rivolti alla cittadinanza, anche per
trasmettere un segnale forte e
significativo circa la situazione
pandemica COVID19: soprattutto
per condividere e accompagnare
le richieste del mondo scientifico
che - oggi come ieri - raccomanda
prudenza e grande attenzione per
il contenimento della diffusione del
virus COVID19.
Prima di giungere alla decisione
dell’integrale annullamento della
manifestazione, sono state studiate e valutate forme intermedie, nel
tentativo di non privare del tutto i
savonesi di una festa, molto condivisa e partecipata, che risale alle
origini della nascita della comunità.
Tuttavia non sono state
ritenute praticabili altre scelte.
Il significato della tradizione del
Cunfögu è nella sua interezza,
rappresentativa
degli
antichi
costumi giunti fino ai giorni nostri:
il Corteo del popolo che sfila gioioso e compatto dalla Piazza del
Brandale (ove nella Torre sedeva
l’Abate del popolo), sino alla
Piazza del Municipio (ove sedeva
il Podestà) per porgere alla massima autorità cittadina l’offerta dei
regali (Cunfögu).
Dall’incontro
delle due massime cariche cittadine, con la folla festante, la cerimonia prosegue con il brindisi beneaugurante tra l’Abate e il Podestà,
seguito dall’accensione del ceppo:
le alte fiamme al cielo, i rametti
bruciati, portafortuna per tutto un
anno fino al prossimo Cunfögu, le
poesie in lingua savonese recitate
dai bimbi delle scuole primarie, il
rito dei “mugugni”, forma popolare
e democratica con cui l’Abate
sollecita il Podestà ad interventi

conservativi in materia urbanistica, di conservazione e sviluppo
del territorio, dell’ambiente, di
salubrità collettiva e di sanità,
ecc.; per concludersi con l’ambito
riconoscimento
“Campanassa
ringrassia”: premio al cittadino, al
savonese che, con il suo operato,
con il suo agire abbia “portato alto
nel mondo il nome di Savona e
dell’Italia”. Tanti eventi, necessariamente racchiusi in un unico ed
inscindibile contesto che non
poteva essere soggetto a frammentazione: invero limitare o
impedire la condivisione, in parte,
di questi avvenimenti, in presenza, sarebbe stato in stridente contrasto e scelta contraria al significato stesso di queste tradizioni.
Conseguentemente, per il rispetto
di ogni cittadino, ferma la mente
all’insegnamento dei padri fondatori, con la tristezza nel cuore, ma
con la responsabilità del buon
padre di famiglia, si è giunti alla
decisione più dolorosa, ma unica
e senza alternative, annullare
l’evento Cunfögu nella sua completezza e attendere momenti più
sereni per la consegna del vaso
del Cunfögu, con l’auspicio che
anche questo sacrificio aiuti a
scongiurare l’aumento della pandemia e al ritorno a una vita più
serena e normale.
L’ A Campanassa nonostante le
difficoltà augura alla città che lo
spirito del Cunfögu sia di buon
auspicio per un anno migliore.
Prima di accomiatarci, un doveroso ringraziamento a coloro che
hanno lavorato intensamente per
la realizzazione di questo evento
che è nel cuore dei savonesi.
Dal mese di ottobre di quest’anno,
sono iniziati i preparativi per poter
giungere al giorno fatidico (domenica 19 dicembre), pronti e preparati, affrontando e superando
ostacoli di ogni tipo.
Per questi amici che hanno lavorato al servizio della città, senza
risparmiarsi, l’annullamento del
Cunfögu è stato atto assai doloroso e penalizzante, in quanto

perduto nel nulla un lavoro lungo e
faticoso.
Ma hanno compreso l’alto senso di
responsabilità sociale che ha comportato la scelta.
Ecco i nomi, non un elenco, ma
una citazione, non in ordine alfabetico, ma a mano a mano che la
mente li pone in relazione al ricordo del loro operato:
Il Sindaco del Comune di Savona,
Marco Russo;
Il Vice Sindaco del Comune di
Savona Elisa Di Padova;
L’assessore alla cultura del
Comune di Savona, Nicoletta
Negro;
Il Segretario Generale del Comune
di Savona Dott. Lucia Bacciu,
Marta Sperati e lo staff dell’Ufficio
Cultura del Comune di Savona;
Lo staff del Sindaco del Comune di
Savona, in particolare la Signora
Domizia;
Igor Aloi, Comandante della Polizia
Municipale del Comune di Savona
e la Polizia Municipale;

I soci dell’A Campanassa che
hanno contribuito all’organizzazione minuta dell’evento;
La segretaria generale dell’A
Campanassa, Nadia Belfiore;
Il responsabile della Comunicazione e vice presidente vicario dell’A
Campanassa, Giampiero Storti;
Il responsabile della grafica e del
web dell’A Campanassa, Luca
Despini;
Il Gruppo Storico e il Gruppo del
dialetto dell’A Campanassa;
Gianni Venturino per l’ideazione,
creazione e realizzazione del vaso
del Cunfögu;
La Fornace Ernan – Pacetti di
Albissola Superiore e i decoratori
e ceramisti collaboratori: in particolare il titolare, l’amico Tino
Canepa;
Lo Studio Centrocopie di Savona
dei fratelli Bonino, con particolare
riguardo alla Signora Patrizia;
La Banca CARIGE, in particolare i
funzionari dell’agenzia di Savona,
già CRS;
L’Associazione A.N.A. sez. di
Savona, i soci, le famiglie e il
presidente Emilio Patrone;
L’Associazione A.N.M.I. sez di
Savona, i soci, le famiglie e il
presidente Berlingeri;
La Banda Forzano, i componenti
musicisti e la presidente Elisabetta Fiori;
Il dirigente scolastico, le docenti e
gli alunni dell’Istituto Comprensivo
Savona 2, Scuola Primaria Cristoforo Colombo;
Lo studio di ingegneria Pacini, per
la sicurezza, in particolare Massimo Pacini;
Il Civico Museo Archeologico di
Savona, in particolare Carlo Varaldo.
I media che hanno dato notizia
dell’evento e dell’annullamento,
informando la città.
Con l’auspicio di un prossimo
evento festante e gioioso, nel
segno della solidarietà sociale per
il bene comune della nostra città,
a te dedicata o amata Savona.

Il Consiglio Grande dell’A Campanassa;

Dante Mirenghi
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Alcune notizie sul Confuoco
Dante Mirenghi
A Savona il Confuoco si celebrò
durante tutto il Medioevo, la peculiarità era quella di una grande
partecipazione popolare. Lo storico Verzellino ci informa che era in
auge nel XIV secolo.
Gli uomini del contado, la vigilia di
Natale, portavano in dono al
Podestà due Cunfögu - o regali sopra appositi carri.
Anticamente la cerimonia a
Savona si svolgeva la mattina
della vigilia di Natale; in tale occasione gli uomini dei castelli e delle
ville dipendenti dalla giurisdizione
del Comune di Savona, portavano
ogni anno in dono al Podestà e
all'Abate del Popolo il “Cunfögu”,
consistente in una gran quantità di
maiali, agnelli, capponi, carni, e
altre masserizie e prelibatezze,
trasportate su di un carro trainato
da due buoi parati a festa e ingentilito da addobbi floreali e decorato
con bandiere recanti lo stemma
del Comune.
Con la perdita dell'autonomia
comunale, nel 1528, la cerimonia
assunse soprattutto il significato di
uno scambio di cortesie tra le
autorità cittadine.
L’“A Campanassa”, custode del
costume e delle tradizioni savonesi, deliberò nel 1932 di riportare in
vita la cerimonia del Cunfögu con
le modalità ed il cerimoniale
dell’epoca medioevale.
La prima cerimonia si svolse il 24
dicembre 1933.
Da allora, ogni anno, nell’ultima
domenica che precede il Natale,
un corteo si snoda dal Brandale
sino alla piazza del Municipio:
quest’anno, causa la pandemia
COVID19, sino al Piazzale del
Maschio, al Priamar.
Ora la cerimonia è più sobria,
almeno in apparenza, essendo
l’offerta dei regali, Cunfögu, sostituiti da un prezioso vaso in ceramica che, anno dopo anno, arricchisce la collezione comunale.
Quest’anno il “vaso del Cunfögu”,
è stato dedicato alla ricorrenza del
MILITE IGNOTO e, ideato e disegnato dall’arch. G.B. Venturino,
forgiato nella Fornace Ernan –
Pacetti.
L’opera
rappresenta
l’ennesimo dono alla città di un
suo grande e geniale figlio, G.B.
Venturino che ha saputo trasfondere, nella plasticità delle forme, il
messaggio forte che racchiude nel
“Milite Ignoto” la percezione del
dolore e della morte, che la “memoria dell’uomo” riporta alla “vita”.

anno 2021

anno 2021

anno 2018

anno 2021

anno 2020

anno 2018 «A Campanassa ringrassia» a Cristina Rossello

anno 2019
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Linee essenziali dei Progetti attuati e previsti per il triennio
2022 – 2024 (Anno del Centenario)
Dall’Anziania, anno 2021, A Campanassa©

Dal 2016, l’A Campanassa ha
iniziato ad intraprendere un nuovo
percorso, consono ai tempi in cui
viviamo, al suo interno modificando quelle regole di rapporto e di
scopo, ormai obsolete e, aprendosi all’esterno, ha assunto iniziative
indispensabili a soddisfare alcuni
bisogni che la comunità reclamava, per poter confermare che la
Campanassa è la casa dei savonesi.
Nel solco della storia ormai centenaria, è stato intrapreso un percorso di rinnovamento, costretti e
condizionati dalla tragica esperienza della pandemia COVID19,
tuttora in corso, al fine di riuscire a
perseguire le finalità che dal 14
Maggio 1924 caratterizzano A
Campanassa:
“I
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Nel 1924 furono 681 i savonesi
che aderirono al progetto Campanassa: in oggi siamo all’incirca la
metà. Pertanto, come primo impegno, abbiamo lanciato la sfida di
raggiungere - entro l’anno del centenario, 2024 - almeno i 681 associati.
Stante le restrittive prescrizioni in
materia di normativa diretta a contrastare la pandemia COVID19,
nel corso degli anni 2020 e 2021 si
è voluto privilegiare l’aspetto MUSEALE, manutentivo e ricostruttivo dell’ambiente interno della
Torre del Brandale, vuoi per la
miglior sistemazione delle ceramiche, vuoi per la sistemazione della
biblioteca, ricco patrimonio che
raccoglie le antiche vestigia cartolari della storia della città, patrimonio in questi mesi arricchito dalla
donazione degli atti e documenti
del “Circolo Casino di Lettura”
fondato nel 1857 e del socio e
pubblicista Giuseppe Milazzo: e
presto ulteriormente impreziosito
da private donazioni di materiale
storico di rilevante importanza.
Le scelte del Consiglio Grande
hanno poi privilegiato l’adozione
dei nuovi e moderni mezzi di
comunicazione,
indispensabile
strumento, per meglio colloquiare
e raggiungere i nostri soci, i savo-

i savonesi tutti.
Da qui, la necessità di trasformare il
sito internet ormai datato, in uno
strumento digitale nuovo, capace di
documentare la gloriosa storia
dell’Associazione, ma soprattutto di
divenire in breve tempo strumento
di diﬀusione e condivisione
dell’attualità divulgativa della cultura dei Padri fondatori, coinvolgendo
le scuole, i giovani - i nostri eredi che sappiano coniugare l’antico con
il moderno in una sorta, di continuità del tempo, della storia, del costume, dell’attività produttiva, per far
emergere la nostra identità, la
nostra appartenenza alla comunità.
Un progetto di divulgazione capillare nei confronti delle centinaia di
associati e della Città, che, attraverso
le nuove tecnologie, potrà raggiungere nella rete un numero di persone potenzialmente esponenziale.
Un percorso complesso e lungo,
basato sulla ricerca approfondita di
contenuti, suddiviso in più parti e
condiviso con molte altre Associazioni, trasformando l’A Campanassa
nell’Associazione al servizio delle
Associazioni di Savona.
Questa la premessa, dato che, nella
previsione di un ritorno alla normalità, sono stati individuati gli obiettivi
e i temi fondamentali per la collettività: protezione della salute, le pari
opportunità, l’accompagnamento
dell’invecchiamento della popolazione, la coesione e l’integrazione
sociale, l’educazione, l’istruzione,
l’intrattenimento, il governo del
territorio. Detti scopi – se accompagnati da buone politiche sociali e
sanitarie, volontariato e terzo settore – consentono di dare risposta ai
bisogni primari, ricordando che con
il volontariato tradizionale sono
nate nuove forme legate alla riqualiﬁcazione e gestione dei beni comuni
e culturali.

È indubbio che il digitale sta connotando il settore, con una forte
accelerazione. Le tecnologie infatti
stanno aprendo e cambiando aule,
scuole e il modo di apprendere
grazie all’accoppiamento con l’intrattenimento digitale.
Nel nostro campo, la trasformazione avviene in un mix in cui gli
elementi arte, politica, sociale e
impegno civile, correttamente
intesi, fanno sì che la cultura si
presenti come ramo dell’economia
e il museo come elemento chiave
dell’identità di una città, posto che
sviluppo culturale e sviluppo economico vanno di pari passo.
Per tali obiettivi, l’A Campanassa si
è dotata del sistema Progetto
comunicazione: occorre fare sistema, fare rete tra le varie associazioni ed Enti, con rapporto diretto
ed efficace coordinamento di scopi
e di intenti. Infatti, oggi, anche
nella nostra Città, il digitale può
grandemente migliorare la comunicazione culturale: i musei, le
raccolte museali, non debbono
essere visti come depositi o raccolte, ma come luoghi di esperienza
culturale.
Oggi l’A Campanassa intende
assicurare alla comunità l’inderogabile obiettivo, vitale per la sua
sopravvivenza, di saper parlare
soprattutto alle nuove generazioni,
di guardare ai giovani savonesi,
sia come agli interlocutori a cui
cedere il testimone, il suo rapporto
fecondo e costante con le realtà e
le istituzioni più diverse della
comunità savonese; il Comune, la
Diocesi, le Opere sociali e poi le
scuole (di qualunque grado), il
MIUR – Ambito Territoriale III, Reg.
Liguria - l’Università, il Campus
Universitario,l’associazionismo
cittadino d’ogni genere (culturale,
sportivo ecc.).

Le Confraternite, la Fondazione
Savonese per gli Studi sulla
mano, la Camera di Commercio,
le imprese pubbliche e private, le
associazioni di categoria, ecc.
Anche negli anni 2022 – 2024 si
ritiene che la chiave più adatta a
produrre conoscenza e divulgazione e partecipazione, a favore
della Campanassa, sia quella
della multidisciplinarietà.
In altre parole, si tratterà di adottare un’impostazione divulgativa
mirando, prima di tutto, a soddisfare i bisogni formativi ed educativi delle giovani generazioni,
sempre più lontane dalle tradizionali ‘armi’ conoscitive del passato,
deboli ed in evidente difficoltà oggi
nel saper costruire, per sé e da sé,
una visione della società in cui
crescono, che sia all’altezza della
complessità contemporanea e
delle dure sfide che le attendono.
Ecco gli argomenti sviluppati
(alcuni già attuati), nel corso di
questo anno 2021, in previsione
per l’anno 2022 - 2024.
Una premessa doverosa, da
richiamare e ribadire:
**
i valori morali e materiali
più genuini dell’Associazione sono
tutt’uno, sin dalla fondazione del
1924, con la sua missione, ne
sono l’ossatura, il cuore, il “propellente” quotidiano;
**
l’appartenenza all’Associazione è, in altri termini, l’appartenenza stessa, inscindibile, sincera, partecipata, tollerante e laica,
alla comunità cittadina e provinciale, rappresentando l’A Campanassa., da quasi 100 anni, la
savonesità, nei suoi aspetti più
peculiari e più emblematici;
**
l’Associazione è in primo
luogo spirito di servizio, totale e
consapevole, a favore della comunità intera, ciò nel solco di una
tradizione solidaristica ed assistenziale che, a Savona, è poco
meno che millenaria;
**
l’appartenenza all’Associazione è elemento di aggregazione (e non mai divisivo) tra le istituzioni, fra le culture e le tradizioni,
urbane e non, tra le genti anche
straniere;
Oggetto e scopo della sua missione è l’attenzione, costante, autentica e concreta, verso tutto ciò che
costituisce, a 360°, gradi l’identità
savonese.
Un’attenzione che, fattualmente
ed operativamente, si traduce da
decenni in progetti ed iniziative di:
studio, tutela, conservazione,
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divulgazione e promozione del
patrimonio savonese tout court,
ovvero:
*
archeologico,
*
storico e storico artistico,
*
architettonico e monumentale,
*
linguistico, dialettale e
vernacolare,
*
letterario e poetico,
*
documentario,
*
fotografico,
*
antropologico,
*
devozionale,
*
alimentare,
*
artigianale.
I progetti, le proposte e le iniziative
sono concepiti e rivolte alle generazioni dei savonesi di ogni età, in
particolare alle generazioni più
giovani; un universo, quello
appunto giovanile, complesso,
ricco, irrinunciabile, che va stimolato e coinvolto alimentandone la
naturale curiosità ed esaltandone
le capacità intellettuali e creative.
A Campanassa: questa la sua
carta d’identità, questo il perimetro
all’interno del quale si svolgono i
suoi compiti e si definiscono i suoi
obiettivi: nel triennio l’Associazione si concentrerà, nel quadro
della sua ininterrotta azione istituzionale, fra i vari obiettivi perseguiti e deliberati dal Consiglio
Grande, sui seguenti versanti
incontestabilmente
fecondi,
segnaliamo alcuni eventi in
programma, riservandoci una
completa
elencazione,
nel
momento in cui la pandemia consentirà di effettuare più sicure
previsioni.
1.
IL DIALETTO E LA LINGUA
SABAZIA
Accanto alla consueta biennale
edizionnale dell’ormai cinquantennale concorso “Beppin da Ca’”,
volendo rendere ancora più popolari, coinvolgenti ed originali,
le proposte, l’Associazione intende sviluppare e concretizzare un
programma di eventi e di avvenimenti che si declinerà in:
•
un ciclo di lezioni e di conferenze, fisicamente dentro e fuori
le scuole savonesi, nei luoghi più
frequentati e significativi della
città;
•
un ulteriore concorso letterario con premi (centrato sia sulla
poesia che sulla narrativa –
racconti);
•
la partecipazione di linguisti, studiosi della disciplina e di
divulgatori di rinomanza regionale
e nazionale;
•
la spettacolarizzazione dei
suoi caratteri pressoché unici
(attraverso recitazioni affidate a
professionisti, readings, esecuzioni musicali eccetera);
•
una mostra documentaria,

di reperti, esemplarmente riferibili al campo di lingua e dialetto.
L’identità cittadina si sostanzia
nel vernacolo parlato, da secoli,
dalla gente di Savona: il dialetto
ancor oggi vivo, mutevole e
popolare che aﬀonda le sue radici
nella millenaria commistione,
tipica d’ogni favella municipale e
regionale italiana, di volgare,
latino e romanzo, possiede a tutti
gli eﬀetti la ricchezza fonetica,
semantica, lessicale e musicale di
una vera e propria nobile lingua.
•
Lezioni in classe, conferenze, divertenti tenzoni letterarie, racconti, giochi educativi e
così via: sul solco della tradizione
avviata dall’Associazione: tutto
questo potrà brillantemente
trasformarsi nello strumento
davvero capace di avvicinare,
ancor più, la gente di Savona al
proprio vernacolo, oltre che di
suscitare in essa la premura di
preservarne, con cura, la vitalità.
2.
IL VOLTO DI SAVONA,
SAVONA SCOMPARSA
Prendendo quale arco temporale
la fotograﬁa documentaria storica che va dalla seconda metà
dell’Ottocento agli ultimi decenni
del Nove, basandosi su una puntuale ricognizione eﬀettuata
presso raccolte private, collezioni
pubbliche, archivi locali, regionali
ed italiani (fra cui quello della
celebre Fratelli Alinari di Firenze
tuttora in attività), evidenziando
la cospicua donazione di atti,
documenti e foto da parte del
socio e pubblicista Giuseppe
Milazzo.
L’Associazione curerà una selezione, coerente, di immagini, di
epoche diﬀerenti, che a sua volta
darà luogo a:
•
la riproduzione in alta
deﬁnizione ed in medio, ampio
formato delle immagini scelte,
allo scopo digitalizzate e trattate
elettronicamente ad hoc;
•
l’allestimento di una
mostra, della durata di 2/3 mesi,
materialmente costituita e composta dalle immagini citate,
incorniciate
entro
appositi
passe-par-tout, didascalizzate ed
‘impaginate’ su pannelli realizzati
ex novo per l’occasione;
•
il catalogo d’accompagnamento, con saggi e foto, bilingue (in italiano ed in inglese);
•
un ciclo di lezioni e di
conferenze (con videoproiezioni)
sui temi della fotograﬁa e della
sua storia in Europa ed in Italia; di
Savona ritratta nel corso di circa
un secolo e mezzo; dei mutamenti (anche irrimediabili) della sua
faccia urbana (e quindi gli abbattimenti, le distruzioni, le perdite, i
nuclei e gli aspetti meno antichi e

più recenti, ecc.).
3.
PROGETTO BIBLIOTECA
COMUNALE
A seguito della cospicua donazione ricevuta dal Casino di Lettura
1857 è in corso di sottoscrizione
apposita Convenzione per inserire
la Biblioteca dell’A Campanassa
nel Sistema Bibliotecario cittadino,
disciplinando i rapporti tra Biblioteca Civica ed Associazione A Campanassa, mediante un addendum
alla convenzione già in essere tra
Comune di Savona ed Associazione medesima. La Biblioteca
dell'Associazione verrà curata ed
aperta al pubblico con modalità
concordate con la Direzione della
Biblioteca Civica e andrà ad implementare il Sistema Bibliotecario
Civico.
4.
MUSEO
Attrezzare la Sala dell’Anziania
quale esposizione museale di
ceramiche, quadri, con progetto ad
hoc, ad opera di architetto socio
Campanassa.
Lapidario. Sistemazione atrio e
sale con progetto (già in parte
predisposto) sui reperti lapidei
conservati in Campanassa.
Progetto ripartizione sala degli
stemmi, con soppalcatura a vetri,
occupando la volumetria esistente
(oltre sei metri), per dare ordine e
risalto agli stemmi del 1100.
5.
MANUTENZIONE TORRE
DEL BRANDALE
Gestione della manutenzione e le
scelte d’uso degli spazi: creato e
attuato in collaborazione con l’Università di Genova e con l’arch. Giovanni Grossi-Bianchi, un modello
tridimensionale dell’edificio con il
programma BIM Revit, utilizzando
sia il materiale a disposizione
(disegni, rilievi cartacei, progetti)
con realizzazione di un rilievo fatto
con il laserscan. Su questo modello, una volta costruito, potranno
essere inseriti una serie di dati sia
qualitativi che quantitativi tali da
costituire uno strumento molto
efficace sia per la gestione della
manutenzione che per le scelte
d’uso degli spazi.

6.
SITO WEB
Proposta multimediale, sito WEB,
in corso di completamento/aggiornamento continuativo - è stato
presentato il 10 dicembre 2021, in
collaborazione istituzionale con il
Comune di Savona, sito che
permetterà di realizzare la piattaforma digitale.
7.
PIATTAFORMA DIGITALE
L’obiettivo è quello di portare il
volontariato e la cultura anche
nelle scuole attraverso una piattaforma informatica che permetta di
collegarsi, virtualmente e in tempo
reale, a tutti gli eventi degli Enti,
delle Associazioni. Occorre che i
vari Enti preposti alla tutela museale o conservativa del patrimonio
culturale del nostro territorio, possano in via digitale parlare, dialogare con gli studenti, incuriosirli e
stimolarli: ecco l’assoluta necessità di costituire una rete tra Enti,
Associazioni e Comune.

7

A Campanassa 2021
8.
PROGETTO “LE GIORNATE DI SANDRO PERTINI”
All’insegna dell’appartenenza al
territorio ed individuazione dell’identità di una comunità che si riunisce
per accumunare la storia, il pensiero
e l’azione di Sandro Pertini (Presidente della Repubblica Italiana),
ispiratore ed esempio per i padri
fondatori della Costituente, attraverso il suo pensiero e le sue opere,
recepite nei valori della Carta Costituzionale, in una con la storia e la
tradizione della cultura ligure.
Importante è anche il contributo
dato dalla Fondazione Pertini, in
persona del dott. Umberto Voltolina
e dalla prof. Sandra Isetta; dall’Associazione Pertini di Stella, dal Sindaco
di Stella, dal Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, in particolare
dal Prof. Alessandro Clavarino,
Dirigente dell’Uﬃcio Territoriale per
la Liguria, Uﬃcio Terzo Ambito Territoriale di Savona.

9.
PROGETTO BIBLIOTECA E
FOTOTECA RENZO MANTERO
Festival della mano© – Copyright
registrato alla Camera Commercio
dalla Fondazione della mano, con
formazione di un programma
minimo, per così dire "costituente"
centrato sulla Mano, sulla sua Fondazione (Mantero) e sul copyright del
“Festival della Mano” che individui,
intanto, un nucleo, ristretto di saggi
disposti a comporre l'ormai inderogabile costituzione del Comitato
Scientiﬁco, vale a dire esperti di
medicina e chirurgia, di ﬁlosoﬁa,
d'arte, d'antropologia, di artigianato
ecc. in grado di suggerire spunti, di
segnalare episodi e creazioni
'manuali'. Creare poi un regolamento
che indichi le linee guida su cui muovere e programmare ogni iniziativa
del Festival.

10.
SCUOLE PIE
Nell’anno 2022 – denominato “2022
Anno Calasanziano” - ricorrerà l’anniversario della costituzione in Savona
delle scuole popolari delle Scuole
Pie, fondate dal San Giuseppe Calasanzio nell’anno 1622.

La Campanassa ha predisposto
un programma dettagliato e
complesso in collaborazione con
l’Associazione Amici degli Scolopi
e con il Ministero dell’Istruzione,
Uﬃcio Scolastico Regionale per la
Liguria, Uﬃcio III - Ambito Territoriale di Savona, in persona del
Dirigente prof. Alessandro Clavarino. Hanno già aderito al progetto denominato “400 anni della
presenza del Calasanzio a
Savona” i seguenti Istituti savonesi: IIS Mazzini da Vinci; ISS Migliorini da Vinci; Liceo O. Grassi; Liceo
Della Rovere; Liceo Chiabrera
Martini.
Il progetto vedrà coinvolti i giovani e le famiglie. Infatti la ricorrenza dei 400 anni della nascita delle
Scuole Popolari, nell'anno 2022,
verrà celebrata e ricordata aﬃnché i Savonesi, la città apprendano il signiﬁcato profondo e reale
della loro identità storico-culturale. Entro il prossimo mese di gennaio 2022, si terrà la presentazione della manifestazione da parte
della Presidenza della “A Campanassa” e dell’Associazione Amici
degli Scolopi, d’intesa con l’Uﬃcio Scolastico Regionale per la
Liguria, Uﬃcio III - Ambito Territoriale di Savona.

11.
AMBIENTE
Lo scopo perseguito con i
programmi sopra enunciati è
quello della difesa e valorizzazione
del territorio, dell’ambiente, attraverso il colloquio, l’incitamento,
l’interrogazione, il coinvolgimento
delle giovani generazioni savonesi, in altri termini dell’universo scolastico, dalle scuole primarie
all’università, sul presupposto dei
valori fondanti della comunità, che
connotano da sempre la nostra
vita.
Sotto il profilo della multidisciplinarietà, Savona e la sua storia, il suo
patrimonio, il suo territorio, la
stessa Campanassa, nella mission
deliberata per il triennio 2022 –
2024 è stata adottata un’impostazione divulgativa (non specialistica, non esclusiva, semmai inclusiva), fondata sul Progetto comunicazione.
Nuovo obiettivo è quello di portare
il volontariato e la cultura anche
nelle scuole attraverso una piattaforma digitale informatica che dia
voce agli scopi, agli eventi degli
Enti e delle Associazioni. Occorre
che gli Enti preposti alla tutela dei
valori della nostra identità, del
patrimonio culturale del nostro
territorio, possano in via digitale

parlare, dialogare con gli studenti,
incuriosirli e stimolarli: dobbiamo
lasciare in eredità ai nostri giovani
l’amore per la conoscenza e loro
ricordare che la difesa dell’ambiente non può prescindere dalla
difesa dell’essere umano, onde far
emergere valori, quali la solidarietà, l’inclusione, la giustizia,
l’equità sociale, ecc.
L’A Campanassa è pronta alla
sfida di questo millennio, con
questo memento: la difesa
dell’ambiente deve tenere conto
del rapporto tra l’essere umano e
la natura e quindi ricollegarsi
anche con la lotta contro la povertà e l’emarginazione, senza
dimenticare che oggi la pandemia
Covid19 sta modificando grandemente i rapporti di tutti i giorni, con
drammatica violenza.
Dante Mirenghi
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Una Piazza per SANDRO PERTINI
Giuseppe Milazzo
Dopo trent’anni di attesa, finalmente, una piazza di Savona è
stata dedicata alla memoria di
Sandro Pertini.
Era doveroso che ciò accadesse,
anche se, va detto, tale riconoscimento giunge assolutamente in
ritardo: all’intitolazione di un luogo
cittadino alla memoria di quello
che fu uno dei Presidenti della
Repubblica più popolari e amati
nella storia del nostro Paese si
sarebbe infatti dovuto arrivare
molti anni fa.
I motivi e le considerazioni che
avrebbero dovuto condurre, in
passato, ad una simile decisione
sono molti e diversi.
Innanzitutto, se è vero che Sandro
Pertini nacque a Stella – è bene
sottolinearlo – per i vincoli famigliari e per la sua storia personale,
egli fu prima di tutto un Savonese.
Savonesi furono i suoi genitori,
Maria Muzio ed Alberto Pertini,
così come di questa stessa nostra
città furono anche i suoi zii e i suoi
cugini. A Savona, con la sola interruzione del periodo trascorso al
fronte, durante la Grande Guerra,
Sandro Pertini visse tutta la sua
giovinezza, tra i 16 e i 30 anni, E,
soprattutto, fu proprio a Savona
che egli iniziò ad interessarsi di
politica, frequentando gli ambienti
antifascisti e socialisti di allora,
legandosi ad alcuni tra gli avversari più in vista del futuro Regime:
Cristoforo Astengo, Angelo Barile,
Gerolamo Isetta, Silvio Volta,
Francesco Bruzzone, Giacomo
Rolla, Mario Zino, Giovanni Battista Pera, Furio Naldini, Achille
Boyancè, Lorenzo Dabove, Italo
Diana Crispi, Pippo Callandrone,
Luigi Giacinto Bisio.
Crescendo e studiando nella
Savona degli anni della Belle
Époque e poi in quella del primo
Dopoguerra, essendo nato nel
1896, Pertini fu testimone di tanti
episodi che infiammarono le
strade di Savona, lasciando in lui
ricordi che avrebbe portato con sé
per tutta la vita: i cortei operai e i
comizi socialisti in piazza Mazzini,
dov’era allora la sede della
Camera del Lavoro, i fatti della
Settimana Rossa, nel giugno del
1914, le manifestazioni interventiste – che lo videro per la prima
volta prendere posizione, in senso
pacifista – gli scioperi e le occupazioni delle fabbriche, durante il
Biennio Rosso, la vittoria nelle
elezioni amministrative del 1920
del Partito Socialista e la costituzione della sezione cittadina del

Partito Socialista e la costituzione
della sezione cittadina del Partito
Comunista d’Italia, la nascita del
Fascio di Combattimento e le
prime spedizioni punitive delle
squadracce fasciste.
Ovviamente, Pertini non accettò,
alla fine, di essere un puro e semplice osservatore di tutti questi
eventi. Alla fine prese posizione,
ed in modo netto e deciso, senza
tentennamenti.
Eppure, a ben vedere, la sua
scelta fu assolutamente “illogica”:
appartenente al ceto alto borghese, rampollo di una ricca famiglia
di proprietari terrieri, di notai e di
avvocati, con la madre registrata
come «nobile savonese», Sandro
Pertini avrebbe potuto vivere di
rendita per gran parte della sua
vita, amministrando le cascine e i
terreni che, morendo, gli aveva
lasciato il padre. O, meglio
ancora, seguendo l’esempio di
suo fratello Pippo, avrebbe potuto
diventare un fascista ed un funzionario del Regime, facendo carriera ed arrivando a occupare incarichi di rilievo, come avrebbero
fatto, d’altronde, molti dei suoi
famigliari (lo stesso suo fratello
Pippo, per non parlare dei suoi
cugini Adolfo Frecceri e Dino
Taddei Castelli). Tutti i vari membri
della sua famiglia che si erano
occupati di politica, d’altronde, si
erano sempre tutti attestati su
posizioni conservatrici o erano
stati fedeli alla chiesa cattolica
(Monsignor Alfonso Maria Frecceri, il figlio di suo cugino, sarebbe
stato per lunghi anni segretario
del Vescovo di Savona).
E invece, inaspettatamente, pur di
poter affermare a testa alta le sue
idee, le sue convinzioni, per difendere la sua scelta Sandro Pertini
decise di dare un calcio a tutto,
perse la stima di molti suoi colleghi avvocati, di tanti amici, persino
dei parenti, finendo per mettersi
contro tutta la famiglia, ed in particolare la madre, da lui amatissima. Appartenente per nascita ad
un ceto sociale elevato, cresciuta
in un ambiente profondamente
cattolico e conservatore, Maria
Muzio non avrebbe mai potuto
comprendere le scelte di suo figlio
Sandro. La notizia della sua pubblica adesione al socialismo – di
cui, in un piccolo paese di provincia quale era la Savona di allora,
iniziarono tutti a parlare – giunse,
per lei, come un fulmine a ciel
sereno. Tra lei e il figlio, così,
ebbero inizio una serie di intermi-

nabili
discussioni,
piuttosto
accese. La donna gli chiese più
volte di cambiar vita e di abbandonare quelle “amicizie sbagliate”
che, di certo, come gli disse, avrebbero ﬁnito per rovinarlo.
Ma Sandro non volle sentir ragione. Come egli stesso avrebbe più
volte ricordato, le disse: «Mamma,
la proprietà è frutto di un furto. I
nostri antenati per avere tutte
queste terre devono aver commesso violenze, uccisioni, Finiremo
per perdere tutto!».
Pur non riuscendo a capire suo
figlio Sandro, Maria Muzio fu
sempre comunque orgogliosissima della sua tempra, del suo
carattere, per il grande senso della
dignità che aveva sempre dimostrato di possedere, in ogni occasione.
Abbracciando la fede socialista,
diventando un “sovversivo antifascista”, Sandro Pertini si ritrovò
solo e scoprì come nemiche
proprio quelle persone che aveva
a lungo considerate amiche. Finì in
povertà, venne bastonato e
picchiato a sangue. Rischiò addirittura di essere ammazzato di botte.
Eppure, compiendo quella scelta,
sapeva benissimo ciò che rischiava, ciò che sicuramente gli sarebbe accaduto. Non era un pazzo, un
irresponsabile, come qualcuno lo
giudicò allora, tra chi lo conosceva
e frequentava.
Va quindi posto ancor più messo in
evidenza l’alto valore della sua
scelta in difesa degli ideali della
libertà e del socialismo, compiuta
in un’epoca in cui si stavano affermando vittoriosamente il fascismo
ed il nazismo. Pertini, come tutti,

allora, d’altronde, non poteva di
certo immaginare quale sarebbe
stato l’esito finale della storia
nazionale ed europea di cui finì
per essere uno dei protagonisti.
Ma per coerenza e dirittura d’animo seppe comprendere e bene,
prima di tanti altri, quale fosse la
parte giusta in cui stare.
La possibile risposta che può
aiutarci a comprendere l’enigma –
se enigma fu – di quella sua scelta
va ricercata nel cuore stesso di
Sandro Pertini. Per motivi particolarissimi, che derivavano probabilmente dalle esperienze vissute,
dall’educazione e dagli insegnamenti ricevuti, infatti, prima di ogni
altra cosa, per lui, valevano i principi e gli ideali su cui aveva impostato tutta la sua esistenza. Quelli,
non altro, venivano prima di tutto.
Il resto – denaro, carriera, successo – non contava.
Non va dimenticato, d’altro canto,
l’insegnamento che Sandro Pertini
aveva ricevuto da suo padre. Era
stato proprio Alberto Pertini, infatti,
che lo aveva educato a pensare
che le uniche persone degne di
esser considerate meritevoli di
rispetto erano quelle che conducevano una vita esemplare, retta
ed incorruttibile. Essere una “persona perbene”, dunque, fu
sempre per Sandro Pertini, da
ragazzino così come da adulto – e
ancor più quando si sarebbe dedicato alla vita politica – il valore più
importante, quello su cui impostare un’intera esistenza. Tanti anni
dopo, al riguardo, egli stesso
avrebbe affermato: «nella mia vita
ho seguito sempre le norme che
mi ha insegnato mio padre e sono
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sempre stato onesto e quindi non
ho mai commesso nessuna
azione disonesta».
Abdicare ai valori che gli erano
stati insegnati fin da bambino
avrebbe dunque significato, per
lui, perdere se stesso, rinunciare
alla dignità personale.
E questo, per un uomo che
dell’orgoglio, della dignità e della
coerenza aveva fatto la sua condotta di vita, non sarebbe mai
stato possibile.
Certamente Sandro Pertini non fu
il solo ad agire in quel modo, in
quegli anni, nel suo Paese. Anche
nella sua città, tra i suoi amici
personali, ebbe dei validi esempi
di persone a lui vicine che lo indirizzarono su quella strada: primo
fra tutti, Cristoforo Astengo, che
seppe e volle rinunciare ad una
brillante carriera in virtù delle sue
idee e posizioni politiche. Per
rispetto verso se stesso.
Ma Pertini fece di più. Si comportò
in maniera tale da trovarsi costretto a lasciare il proprio Paese,
trovando poi il coraggio di rientrare
in Italia, nel 1929, rischiando un
possibile arresto – che poi avvenne – pur di passare all’azione e
compiere un atto concreto. Fu, a
ben vedere, quello, un gesto
disperato, in un’Italia, com’era
quella di quel periodo: il Paese
degli informatori dell’O.V.R.A. e
delle spie, delle milizie e della polizia che agiva in modo organizzatissimo. Ma, per Sandro, allora,
veniva prima la sua coscienza, il
suo desiderio di “fare qualcosa”:
restare in Francia, mentre tanti
suoi compagni di lotta, in Italia,
stavano patendo ogni genere di
sofferenze, gli parve in quel
momento un atto di vigliaccheria.
E con quell’atto, prendendo il
treno che dalla Svizzera lo riportò
in Italia, nel 1929, egli firmò personalmente la sua condanna. Ma, al
tempo stesso, per lui, per la sua
coscienza, cui teneva più di ogni
altra cosa, quella fu anche la sua
salvezza.
Tutto ciò può facilmente spiegare i
motivi per cui, quando, all’indomani del sequestro e dell’omicidio di
Aldo Moro da parte delle Brigate
Rosse, in uno dei momenti più
drammatici della storia della
nostra Repubblica, si presentò
l’esigenza di nominare un nuovo
Capo dello Stato, l’indicazione del
Parlamento cadde, in modo quasi
unanime, proprio sulla figura di
Sandro Pertini.
La personalità, forse, più elevata
che le nostre istituzioni repubblicane potessero esprimere in quel
momento così tragico e difficile
per il nostro Paese, quale era l’Italia della fine degli anni Settanta.
Un simbolo di resistenza di una
nazione che voleva reagire e che

aveva disperatamente bisogno di
valori,di punti di riferimento, di
figure esemplari cui attaccarsi e a
cui richiamarsi.
Con sicurezza, con certezza,
senza dubbio alcuno.
Nel periodo in cui fu Capo dello
Stato, tra il 1978 ed il 1985, Pertini
improntò il suo incarico conferendo ad esso un’impronta attiva e
dinamica, rivelandosi ai tanti
Italiani che non lo conoscevano
come un “politico anomalo”.
Abituati da sempre a vedere gli
uomini delle istituzioni lontani dai
problemi e dall’esistenza della
gente comune, rinchiusi com’erano in una serie di formalità e rituali
che li allontanavano dalla vita
reale, scoprirono d’improvviso
l’esistenza di un Presidente totalmente diverso da tutti quelli che lo
avevano preceduto, assolutamente imprevedibile, capace di rompere ogni genere di protocollo,
dotato soprattutto di una grandis.

sima umanità.
Fin dai primi giorni della sua Presidenza, il vecchio socialista Pertini
si rivelò così agli Italiani come
l’uomo di cui il Paese aveva estremamente, disperatamente bisogno, incarnando quei valori forti
per cui si erano battuti tutti coloro
che avevano lottato per l’affermazione
dell’Italia
repubblicana.
Uomo di grande rigore morale,
naturalmente dotato di straordinarie capacità comunicative, egli
seppe rivolgersi alle masse con un
linguaggio semplice ma efficace,
divenendo, in breve, popolarissimo. In un momento di enorme difficoltà per le istituzioni repubblicane, nei mesi successivi al tragico
sequestro di Aldo Moro, in un
periodo difficile e tormentato a
causa degli attentati terroristici,
degli omicidi di mafia, della scoperta dei primi casi di corruzione, egli
riuscì a riscuotere un enorme consenso popolare, divenendo,

sostanzialmente, il simbolo di una
Italia pulita e diversa, estranea
agli scandali, pronta a difendere,
senza tentennamenti di sorta, le
conquiste democratiche conseguite dopo la Liberazione.
In lui, nel suo linguaggio chiaro e
diretto, in quel suo modo di fare
che andava sempre “al di là del
protocollo” (e che finiva per mettere apertamente in crisi le vetuste
convenzioni dei rapporti istituzionali, per lui troppo fredde e distaccate) si riconobbero in quegli anni
tanti Italiani, che individuarono in
lui, giustamente, una figura esemplare, capace di riuscire ad incarnare quei valori di onestà, di pulizia, di giustizia, di attenzione per le
necessità di tutti – soprattutto per i
più umili – che, all’epoca, prima di
lui, il “Palazzo” sembrava aver
perso di vista.
Difensore e paladino dei valori
della Resistenza, in quei sette anni
Pertini mise sempre in guardia i
suoi connazionali dal pericolo della
possibile perdita della libertà, invitandoli a battersi in prima persona
per la difesa dei loro diritti di cittadini. Avrebbe detto: «ricordate
sempre che la libertà è un bene
prezioso, difficilissimo da conquistare, ma che si può perdere
molto, molto facilmente».
Ricorrendo ad un linguaggio
schietto ed efficace, Pertini si scagliò, anche con una certa durezza,
e in più di un’occasione, contro il
malcostume, il malgoverno, la
la corruzione, il malaffare.
In campo internazionale si schierò
sempre contro ogni tipo di totalitarismo ed in favore di un disarmo
“totale e controllato”, improntando
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la sua presidenza ad una linea di
convinto pacifismo.
Con grande naturalezza, così, la
figura del Presidente Pertini entrò
nel cuore della maggioranza degli
Italiani, divenendo un imprescindibile punto di riferimento, il simbolo
di un’Italia onesta e perbene di cui,
in quegli anni, si aveva terribilmente
bisogno.
Nell’immaginario
collettivo Pertini divenne l’anziano
combattente che, assurto al vertice delle istituzioni, non aveva
dubbi né tentennamenti di sorta
nel comprendere da che parte si
dovesse stare per far trionfare il
bene e la giustizia. Un uomo tutto
d’un pezzo, un «hombre vertical»
(come ebbe a definirlo il presidente messicano Lopez Portillo nel
1981), fatti con lo stampo del buon
tempo antico, che sapeva parlare
al cuore della gente.
Ecco perché, ancora oggi, ad oltre
trentun anni dalla sua scomparsa,
la figura di Sandro Pertini continua
ad essere amata e, va detto,
rimpianta.
E perché è giusto, finalmente, che
Savona gli abbia doverosamente
dedicato una piazza ed un monumento.
Giuseppe Milazzo
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Savonesi resilienti
- Patrizia Valsecchi Le conseguenze nefaste del Covid
19 sono costantemente riportate
da tutti i mezzi di comunicazione e
fanno ormai parte della nostra
quotidianità ma una parola che si
sente pronunciare molto frequentemente ed è entrata a far parte
del lessico comune, oltre che a
quello istituzionale dove accompagna il termine "ripresa", è resilienza. Tutti conoscono il significato di
questo vocabolo tutt'altro che
nuovo poichè già usato in diversi
ambiti: in fisica dove indica la
proprietà di alcuni materiali di
mantenere o di riacquistare la
propria struttura dopo essere stati
sottoposti a deformazione; nella
biologia o ecologia dove esprime
la capacità di un sistema di tornare
in uno stato di equilibrio a seguito
di sconvolgimenti; infine e soprattutto nella psicologia dove resilienza significa fronteggiare e adattarsi alle avversità, essere in grado di
riorganizzare la propria vita dopo
aver vissuto situazioni difficili o
traumi anche gravi. Il termine
deriva dal latino; gli antichi indicavano con "resalio" il gesto di tentare di risalire sulle imbarcazioni
rovesciate: che dire di più...
Nella resilienza è insita la consapevolezza non solo dell'accaduto
ma dei propri limiti, individuali e
sociali, delle risorse alle quali si
può avere accesso e delle opportunità che si possono avere.
Vorrei però sottolineare uno dei
tanti e diversi aspetti che compongono la consapevolezza: nello
specifico, la riscoperta dei luoghi
di prossimità.
Il lockdown ha chiuso in casa la
gente e poi le varie zone colorate
hanno variamente impedito gli
spostamenti fisici da un luogo a un
altro e qui entra in gioco la
ri-scoperta: uso il trattino perchè
per alcuni significa anche scoperta
di particolari, della città o del
paese in cui si vive, che erano
ancora sconosciuti.
Molte persone hanno cominciato a
guardarsi intorno, a frequentare i
musei appena riaperti o i luoghi
dove l'arte è lì, pronta ad essere
ammirata: i palazzi coi fregi del
passato, i monumenti, le testimonianze storiche, posti dove si può
anche arrivare a piedi, senza
dover prendere un mezzo di
trasporto.
Dimostrazione di quanto sopra è
la risposta entusiasta che hanno
avuto le passeggiate organizzate
per la città e le visite alla torre del
Brandale, al complesso della Cat-

della Cattedrale, al Priamar e i suoi
musei, alla Pinacoteca e al Museo
della Ceramica.
Con ottimismo resiliente, e una
buona dose di campanilismo,
quindi, si può trovare nella riscoperta di Savona un aspetto positivo
delle varie costrizioni imposte.
È l'inizio di un'epoca nuova dove la
consapevolezza di ciò che abbiamo,
a disposizione sotto gli occhi, può
frenare la corsa frenetica di un
mondo ﬁno ad ora sempre più competitivo e intransigente. Due variabili che hanno connotato gli ultimi
decenni, tempo e spazio, sono state
destrutturate dalla pandemia in
atto. È un'occasione, per ognuno e
per la società, che ci è oﬀerta, nostro
malgrado, per rivedere le modalità e
gli stili di vita, per apprezzare ed
imparare ad amare la bellezza che i
nostri predecessori ci hanno lasciato
e che dobbiamo custodire nonchè
tramandare a chi verrà dopo di noi.
Mai come ora ci si rende conto di
quanto la nostra città possa oﬀrire in
termini di arte e storia, anche se
l'associazione "A Campanassa" lo
ricorda costantemente
da ben
novantasette anni!
Patrizia Valsecchi

+
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A SAVONA DA SECOLI BATTE UN CUORE MARIANO

Se è vero che le città ”non sono
cumuli occasionali di pietre”, ma
“hanno una loro anima” - come
scriveva Giorgio La Pira , il “sindaco santo” di Firenze - allora quella
di Savona non può che essere un
‘anima “mariana”. Lo dimostra
bene il poderoso volume intitolato
appunto “Savona città mariana”,
sottotitolo “Nostra Signora di Misericordia e la Madonna della Colonna nella preghiera, nell'arte, nella
storia” (Bacchetta editore), che si
deve alla cura di Silvio Riolfo
Marengo e Giovanna Pessano.

il futuro Sisto IV: ma anch’essa,
come tutte le altre erette nell’antica sede conventuale che si stava
demolendo per far posto al tempio
destinato a sostituire nel centro
cittadino la cattedrale distrutta sul
Priamar, doveve essere abbattuta
con la conseguente distruzione
dell’affresco.
É a questo punto però, sul mezzo
giorno del 14 marzo, che si verifica il “ gentile miracolo” ( la definizione è
del poeta albisolese
Angelo Barile, uno dei più sensibili
esponenti della lirica religiosa del
‘900), un evento centrale e ricco di
frutti spirituali e caritativi per la
comunità savonese perché, tra lo
stupore dei presenti, che ne
renderanno testimonianza giurata
l’affresco scivola intatto a terra
senza intervento umano: sarà poi
conservato nella adiacente Cappella Sistina e nel 1603 collocato
in una cappella, la quarta a sinistra della nuova Cattedrale , dove
ancora è possibile ammirarlo.

È un aspetto che va sottolineato
perché quasi nessuno sa che
questa consorzia, una delle poche
in Italia esculsivamente femminile,
attiva nella preghiera e nella carità,
ha qui la propria sede e si pone
quindi come la Consorzia del
Duomo, avendo pieno titolo per
partecipare alla grande processione del Venerdì Santo, come settima confraternita savonese.

foto1
foto3

Con queste parole Marco Roncalli,
pronipote di
Giovanni XXIII,
autore di una trentina di volumi
dedicati alla storia della Chiesa e
alla cultura del ‘900, aveva introdotto un articolo - intervista apparso sul numero natalizio 2020 di
«Maria con te», un settimanale a
grande tiratura pubblicato dalle
Edizioni Paoline e diffuso in tutte
le edicole italiane. Il testo colmava
una lacuna perché il volume sulla
devozione mariana a Savona,
frutto di anni di lavoro corale, e
didinteressato, non potè essere
presentato a causa del Covid,
nonostante la manifestazione
fosse stata prevista per il 14
marzo festa della Madonna della
Colonna , la cui immagine – ed è
un aspetto che ignorano anche
molti savonesi – era già venerata
un secolo prima dell’apparizione
della Madonna di Misericordia
avvenuta nel 1536 al Santuario.
Si tratta di un affresco con la Vergine e il Bambino, di semplice ma
intima grazia, che un ignoto pittore ligure-piemontese attivo a
Savona tra il 1430 e il 1440, ha
scritto lo storico dell’arte Bruno
Barbero, aveva effigiato su una
colonna della chiesa di san Francesco annessa al convento nel
quale aveva compiuto i suoi studi il

foto2

foto4

Anche questo evento prodigioso,
come già era avvenuto con
l’Apparizione al Santuario del
1536, ha vasta risonanza a
Savona e dintorni, tanto che l’antica consorzia mariana, esistente
dal XIII secolo sul Priamar, perduta la sede originaria in seguito alla
distruzione operata dalla Repubblica di Genova, muta nome in
quello di Consorzia di Nostra
Signora della Colonna. Da allora
le consorelle, e lo fanno ancora ai
nostri giorni, si prendono cura
della cappella in cui è conservato
l’affresco miracoloso, che l’afflusso dei fedeli e le loro invocazioni scritte sugli album continuamente rinnovati rendono il punto
più vivo della cattedrale.

foto5

Dunque sono due le Madonne
venerate nella nostra città, come
non ha mancato di sottolineare
nella sua introduzione al volume
“Savona città mariana” il vescovo
di Savona monsignor Calogero
Marino: La vera protagonista del
libro è Maria, la Madre di Gesù”, e
ciò che maggiormente colpisce in
queste pagine mariane è la capacità di integrare (distinguere senza
separare, direbbe Jacques Maritain) aspetti diversi che si illuminano a vicenda, e di illustrare non
solo la bellezza dei luoghi e delle
immagini, ma anche la fede della
nostra gente. Una fede che si fa
storia (penso alle pagine ricche di
affetto e documentazione, sulla
Consorzia della Madonna della
Colonna) e, ancor più, si fa
preghiera, come attesta tra l’altro il
florilegio di invocazioni e preghiere scritte in cattedrale in tutte le
lingue (da gente di ogni età e condizione!) dinanzi a Nostra Signora
della Colonna”.

Didascalie :
Foto 1 29 Dicembre 2021:
Giovanna Pessano e Silvio Riolfo
in udienza dal Santo Padre al
quale hanno consegnato il volume
Savona Città mariana e il quadro
eseguito da Nani Tedeschi quale
interpretazione personale dell’affresco della Madonna della Colonna.
Foto 2
Copertina del volume
Savona città mariana nostra
signora di misericordia e la
madonna della colonna nella
preghieras, nell’arte nella storia.
Foto 3 Un momento particolarmente suggestivo della Processione del Venerdì Santo davanti al
complesso del Brandale.
Foto 4 Nani Tedeschi, la Madonna della Colonna, 2008 centimentri 80x100. Nato a Reggio Emilia,Tedeschi aveva visitato Savona
nel 1990 e si era innamorato della
Citta’. L’anno dopo alla presenza
del Presidente Cossiga aveva
esposto sul Priamar appena
restaurato 250 opere.
Il quadro qui riprodotto, lui stesso
lo aveva destinato al Santo Padre,
e’ una sua personale interpreazione dell‘affresco mirascoloso spogliato da ogni traccia dell’antica
ieraticita’.
Foto 5 L’affresco della Madonna
della Colonna come si presenta
oggi all’interno della sua ricca
cornice secentesca in marmi policromi.
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L’immagine della Patrona
Storia di alcune edicole della Madonna di Misericordia collocate nel centro di Savona
- GIOVANNI GALLOTTI -

L’immagine della Madonna di
Misericordia, patrona della città di
Savona, apparsa al contadino
Antonio Botta nella valle del Letimbro il 18 marzo 1536, è presente
sotto varie forme in innumerevoli
luoghi del centro abitato. Si tratta
di edicole, statue, pannelli ceramici, dipinti. Non manca nei luoghi
più importanti e frequentati. Uno
tra questi è la centralissima piazza
della Maddalena, lungo via Pia.
L’edicola di piazza della Maddalena
Si tratta di una grande edicola di
foggia barocca collocata nella
piazza, sullo spigolo del palazzo
della Rovere Basso Giusti. La
statua fu in origine collocata sulla
porta del molo, facente parte della
cinta muraria trecentesca, nel
1610. Il borgo del Molo, situato
all’incirca nella zona dove oggi si
trova la “Terrazzetta”, fu distrutto
alla metà del XVIII secolo. La
statua venne salvata e depositata
provvisoriamente nel 1749 nei
locali dell’Opera Pia del Santuario.
Successivamente, nel 1766, fu
trasferita nella piazza della Maddalena. Ne scrisse per primo lo
storico Giacomo Picconi nella sua
“Storia dell’apparizione e de’ miracoli di Nostra Signora di Misericordia in Savona” pubblicata a
Genova, presso Bernardo Tarigo,
nel 1760. Tommaso Torteroli, nel
1847, la assegnò a Domenico
Parodi, attribuzione confutata
dalla data di nascita dei due scultori con questo nome, rispettivamente il 1672 ed il 1644, successive alla datazione dell’opera
(1610). In anni più recenti è stata
avanzata l’attribuzione a Stefano
Sormano.

Il cartiglio al di sotto dell’edicola,
con la scritta “CONSOLATRIX
AFFLICTORUM” è posteriore e
risale al 1854, a ricordo di una
epidemia di colera.
La Madonna di Misericordia sulla
Campanassa.
Sulla Campanassa, uno dei simboli della città non poteva mancare la sua patrona. La prima immagine della Madonna di Misericordia presente sulla torre, risale al
1584, l’anno successivo al parziale rialzamento dopo la distruzione
genovese del 1552 che la ridusse
a metà altezza. Sulla parte rialzata fu affrescata Nostra Signora
con il popolo genuflesso, dipinto
attribuito, secondo gli storici ad
Andrea Semino o al fratello Ottavio. Sotto l’affresco campeggiava
la scritta “SUB UMBRA ALARUM
TUARUM PROTEGE NOS”. Con
il tempo la decorazione si rovinò
ma ancora nel 1923, quando
Poggio Poggi descrisse il Brandale ne trovò alcune tracce. Pochi
anni più tardi, tra il 1931 ed il
1933, durante i lavori di sopraelevazione della torre, per riportarla
alla sua altezza primitiva, il pittore
Eso Peluzzi dipinse nuovamente
la Madonna di Misericordia sulla
facciata della torre. Al disotto fu
ripristinata la scritta in latino, della
quale rimanevano ormai poche
tracce. Il tempo e la salsedine
danneggiarono
velocemente
l’opera del Peluzzi, tanto che nel
1954 fu nominata una Commissione per decidere sul da farsi. Si
stabilì, in un primo momento di
realizzare un bassorilievo in pietra
e di affidarne l’esecuzione all’artista Nanni Servettaz. Il bozzetto
del Servettaz si può osservare
ancora oggi all’interno della Campanassa. Il progetto fu rinviato e,
nel 1959, definitivamente abbandonato perché l’opera del peso di
nove quintali, se fossa stata collocata sulla facciata, avrebbe compromesso la stabilità della torre.
Interpellato nuovamente il Peluzzi, l’artista si offrì per dipingere un
nuovo affresco. Nel 1965 il bozzetto del Peluzzi fu accettato ma
la Commissione Edilizia propose
di realizzarlo con un pannello
ceramico, la cui esecuzione fu
affidata al ceramista Mario Raimondi ed alla “Fabbrica Casa Giuseppe Mazzotti 1903” di Albissola
Marina. Finalmente il 18 marzo
1967, festa patronale ed anniversario dell’apparizione, l’immagine
della Madonna di Misericordia fu

collocata sulla facciata principale
della Campanassa.

La Madonna di Misericordia sulla
Torretta.
Su un altro dei simboli di Savona, la
Torretta, sono due le eﬃgi della
patrona. Il monumento fu costruito
nel 1322, insieme con la cinta muraria, ampliata in quegli anni. La prima
immagine della Vergine di Misericordia fu aﬀrescata sul lato a mare nel
1630 dal pittore savonese Giovanni
Battista Bicchio. Venne ben presto
rovinata dalla salsedine e dall’umidità e nel 1664 molti cittadini sollecitarono il Consiglio degli Anziani perché
si realizzasse al suo posto una statua.
Il 13 marzo 1664, con una solenne
cerimonia, la statua, realizzata a
Genova venne collocata sul monumento in una nicchia costruita al
posto dell’aﬀresco. Per l’occasione fu
anche ridipinto il distico attribuito a
Gabriello Chiabrera: “In mare irato in
subita procella invoco te nostra benigna stella”. Durante la cerimonia si
svolse un drammatico episodio. Un
operaio addetto ai ponteggi cadde
dall’altezza della nicchia e precipitò
tra gli scogli.

Prodigiosamente rimase incolume
e per ringraziare la Madonna
l’operaio lasciò un ex voto ai piedi
della Torretta. Probabilmente nel
1779, durante alcuni lavori fu
costruita la struttura che decora la
Torretta in alto, sul lato a mare.
Qui, all’interno di una nicchia,
campeggia il classico gruppo della
Madonna col Botta. Si nota subito
che esiste grande sproporzione e
differenza stilistica tra le due
figure. La Madonna appare molto
più grande e meglio conservata
rispetto al contadino ai suoi piedi.

La storica dell’arte Giovanna
Rotondi Terminiello formulò, per
spiegare le differenze, questa
ipotesi. La figura del Botta potrebbe provenire dal gruppo seicentesco collocato un tempo nella
nicchia più in basso, per il quale fu
avanzata l’attribuzione a Filippo
Parodi. L’immagine della Vergine
probabilmente andò perduta.
L’effigie della Madonna sarebbe
invece opera settecentesca realizzata appositamente. Sul lato
verso la piazza si può osservare
un altro gruppo statuario all’interno di una nicchia e sopra un
piccolo portico.
Era sicuramente lì nel 1847,
quando è citato da Tommaso
Torteroli che lo attribuì allo scultore Stefano Sormano. Il Torteroli
sostiene che si trovava sull’ adiacente porta di Santa Lucia o della
Quarda, demolita nel 1825. Sotto
l’edicola il distico: “Qui Te pose e
qui Te onora memore il popol tuo
Madre e Signora” è del poeta
savonese Gaspare Tedeschi e la
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Mancava meno di un mese
all’entrata dell’Italia nella seconda
guerra mondiale.
Giovanni Gallotti

L’edicola sul campanile del
Duomo
A circa quattro metri di altezza
murata sul campanile del Duomo
esiste una grande edicola con la
Vergine di Misericordia e il Botta.
Le due figure in terracotta sono
attribuite a Filippo Martinengo
detto il “Bastelica” e risalgono alla
seconda metà del Settecento. Si
trovavano in origine nel quartiere
dei Cassari, all’incrocio con vico
degli Abbati. Tutto l’antico quartiere fu demolito tra il 1938 ed il 1940
per consentire la costruzione del
palazzo del Governo, che non
sorse mai. Per ricollocare le
statue, la cornice antica andò
perduta ed oggi è sostituita da
un’altra in travertino, le due figure
furono donate dalla famiglia dei
proprietari, i Delle Piane – Torcello. L’architetto Giuseppe Noberasco preparò il progetto per una
nuova sistemazione sul campanile
del Duomo. Nel maggio 1940,
ricordando il 125° anniversario
dell’incoronazione della statua
della Madonna al Santuario ad
opera di papa Pio VII, la nuova
edicola fu inaugurata.
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Arte, cultura e scienza in RENZO MANTERO
- Sergio Tortarolo Ho conosciuto Renzo Mantero all'inizio degli anni settanta.
Ci siamo conosciuti, diventando
amici, non per ragioni connesse alla
sua professione di medico chirurgo
specialista in chirurgia della mano,
ma per la comune frequentazione da
abbonati abitudinari e costanti della
stagione musicale del Teatro Chiabrera e per le visite frequenti, nel
tardo pomeriggio, al negozio di
dischi e musica di Via Manzoni, gestito dai nostri comuni amici Giorgio
Monacciani e Miranda Sperati.
Queste due consuetudini mi consentirono di essere introdotto in un
gruppo, piuttosto selettivo, formato
dallo stesso Mantero e da Monacciani, oltre ad Agostino Folco, Mario
Stellatelli, Don Giampiero Bof, Piero
Salomone, Giuseppe Pescetto, Aldo
Pastore, Renzo Aiolﬁ, (direttore del
Teatro), ai quali si aggiungevano
spesso Renata Cuneo e Gigi Caldanzano.
Erano inoltre frequenti, soprattutto
ai concerti al Teatro, Giuseppe Manzino e Walter Ferrato.
Altri si aggiunsero negli anni
seguenti, tra questi, il nuovo direttore del Teatro Roberto Bosi, suo fratello Paolo, Sandro Venturini e Giorgio
Castellari.
Era un bel gruppo (spero di non
dimenticare nessuno) di convinti
frequentatori del Teatro; il primo
gruppo succitato esisteva da molti
anni ed era stato protagonista positivo di numerose iniziative musicali,
già a partire dagli anni cinquanta,
essendo il Chiabrera chiuso per
restauri.
Renzo Mantero stava diventando
l’astro nascente della Chirurgia savonese; la sua direzione diede uno
straordinario impulso alla formazione della specializzazione in chirurgia
della mano e ciò portò prestigio
nazionale e internazionale alla
nostra città.
Tornando al piccolo contesto di
amici, tuttavia era la musica a prevalere; era un argomento che accomunava tutti, appassionava, portava
lunghe serrate discussioni, piene di
passione e anche di amichevoli, ma
marcate polemiche.
Però parlare di musica in quel
gruppo era un piacere; anche se
c'era una notevole animosità, la
curiosità e l'interesse erano il segno
di una vera passione che ognuno si
portava dentro, in modo serio e
convinto e questo si traduceva in
una vera amicizia.
Ovviamente, non era il ruolo di
ognuno nella vita a dettare i contenuti delle discussioni; non c'era il

1982 Inaugurazione Corso Chirurgia della mano foto tratta dal libro : Il San Paolo di Savona un Ospedale in fotograﬁa.

medico, l’avvocato, l’artista, il chimico o il sacerdote:
c'era una ricerca condotta assieme e
un bisogno di confronto da cui si
usciva migliorati e soddisfatti.
In quel contesto, Renzo Mantero
aveva una particolarità: la sua
concezione della mano, veicolo del
pensiero e dell'arte; la mano acquisiva una dimensione quasi mistica:
traduceva uno sforzo per portare
noi ascoltatori verso l'autore, vero
demiurgo, possessore di un pensiero complesso al quale tramite la
mano dell'artista interprete, potevamo provare ad avvicinarci.
Infatti Renzo Mantero - e tutta la sua
equipe - verso i pianisti o i violinisti
bisognosi di aiuto, avevano un'attenzione particolare: era evidente
che nel loro lavoro trovavano la
sublimazione di una idea forte di
vita e di conoscenza, la mano veicolo del pensiero.
Tra il Mantero uomo di scienza,
chirurgo specialista e il Mantero
uomo di cultura e appassionato di
musica c'era più che una contiguità,
un hobby raﬃnato, c'era una vera e
propria integrazione, nella musica
proseguiva il lavoro dello scienziato
e dello studioso.
Non a caso le sue conferenze vertevano quasi sempre su temi connessi
con la mano; le mani nelle icone, le
mani nel Cenacolo di Leonardo, la
mano, di Chopin, quella di Paganini
e così via.
E così, quasi naturalmente, il gruppetto di amici al termine del concerto, in particolare di quelli più emozionanti, portava nella paciﬁca e
gioiosa invasione del camerino
dell'artista il proprio " grazie" entusiasta e felice.
Il concerto per noi non ﬁniva con
l'ultimo applauso.
Ricordo che, spesso, l'artista era
contento e disponibile a proseguire
a cena quei colloqui, certamente
piuttosto defatiganti, vista l'esuberanza di molti del gruppetto (non di
Renzo, sempre molto contenuto e
rispettoso).
Però il dopo concerto era bello

come il concerto stesso, nascevano stimoli, spunti, idee.
Ricordo Renzo a teatro sempre
seduto allo stesso posto, verso il
fondo della platea, un po’ defilato,
ma sempre misurato ed equilibrato
nei giudizi e negli applausi.
Aveva una particolarità che mi
risultava particolarmente gradita:
non partecipava da "tifoso" alle
discussioni, bravi e meno bravi
erano individuati con chiarezza ,
ma con tolleranza e disponibilità.
Ovviamente la sua attività lo portò,
assieme alla sua equipe, (in particolare voglio ricordare Piero Bertolotti), ad avere un rapporto diretto
con molti artisti (e non solo artisti,
ma anche sportivi), che avevano
problemi alle mani.
Furono così numerosi gli interventi
che salvarono la carriera di numerosi strumentisti, creando così un
insieme di “crediti” verso Renzo
Mantero e il reparto di Chirurgia
della mano dell’Ospedale San
Paolo.
Tali crediti si tradussero spesso in
concerti omaggio alla città, tenuti
da artisti di alto livello, felici di
esibirsi per la città e di finire la
serata semplicemente e piacevolmente in Via Pia davanti a un
piatto di farinata.
Nel periodo estivo, per molti anni
Renzo Mantero e il suo gruppo con
la collaborazione dell’A Campanassa organizzavano il “Congresso Nazionale di Chirurgia della
mano”; in particolare, per i ricordi
che me ne ha forniti Piero Bertolotti, coprotagonista di queste vicende, voglio ricordare quello svolto
nel 1996 a Spotorno dal 17 al 21
settembre.
A leggere il programma si rimane
stupiti per la ricchezza delle relazioni scientifiche, la loro ampiezza
e profondità.
Il programma si articolava in conferenze di illustri studiosi, non solo
italiani,
su temi non limitati alla sola tecnica medica, ma anche di ampio
spettro culturale.

In particolare, Bertolotti mi ha
segnalato come particolarmente
rilevante la conferenza del professor Rabischong sul tema "È stata
programmata
la
costruzione
dell'uomo?”.
Senza dimenticare la rappresentazione di un concerto musicale, di
alto livello, offerto dal Gruppo
Cameristico Strumentisti Orchestra Teatro alla Scala, mostre
d'arte e molto altro ancora.
Cultura e turismo di qualità si integravano: un modello di valorizzazione del nostro territorio straordinario, che coinvolgeva come
eccellente sostegno la nostra A
Campanassa e i Comuni di Spotorno e di Savona.
Vorrei, infine, concludere con un
ricordo, al di là dei numerosi successi qui accennati; in mezzo ai
tanti momenti positivi, lo stesso
Renzo Mantero ricordò, in un
articolo per il giornale dell’A Campanassa, un suo paziente molto
illustre, il celebre violinista sovietico Leonid Kogan; un episodio che
lo toccò profondamente, infatti me
ne parlò più volte.
In breve. Kogan venne a Savona
per un concerto previsto per
giovedì 18 novembre 1982; fu un
concerto memorabile, straordinario.
Rimase il giorno successivo per
recarsi all'Ospedale S. Paolo, per
visite ed analisi, forse coltivava
un'estrema speranza. Renzo
Mantero non poté che confermargli ciò che l'artista certamente già
immaginava: la sua malattia (le
mani erano perfette) non gli dava
speranze.
Esattamente un mese dopo, il 17
dicembre, Kogan fu trovato morto
sul treno in una stazione intermedia fra Mosca e Yaroslav dove si
stava recando per un concerto.
Due giorni prima aveva suonato,
con esito trionfale, a Vienna, il
Concerto per violino di Beethoven.
Nonostante gli inviti al riposo, alla
prudenza, Kogan aveva quindi
continuato sino in fondo quella
che sentiva come la sua missione:
ciò nonostante Renzo lo ammirava in modo convinto e deciso
perché vi ritrovava un simbolo
chiaro ed evidente della sua
stessa concezione di vita, ne
ammirava cioè l'estrema coerenza
e il rigore morale.
Credo che questo episodio ci aiuti
a capire e stimare nel profondo le
qualità dell'uomo Mantero, grande
medico e grande amico.
Sergio Tortarolo
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RENZO MANTERO, un amico di famiglia
- Simonetta Lagorio Vorrei avere la penna di mia madre,
Gina Lagorio, per tratteggiare in
pochi minuti un ritratto di Renzo
Mantero, un medico colto, appassionato, eclettico, capace di spaziare tra
i vari ambiti della cultura con
frequenti incursioni dalla medicina
alla musica, all’arte, alla letteratura. E
di mia madre vorrei anche aver
avuto l’amicizia lunga e costante con
Renzo, per arricchire il ritratto con
episodi personali, noti e meno noti,
che potrebbero darci una visione più
completa di una persona indubbiamente speciale. Invece devo accontentarmi del mio ricordo, molto più
povero di elementi, perché, ﬁno a
quando ho vissuto a Savona, prima
che con la mia partenza ci perdessimo un po’ di vista, Mantero era un
amico di famiglia che frequentava la
nostra casa ed io ero una ragazzina
adolescente e poi una giovane
donna. E quindi lo incontravo raramente e soltanto quando anch’io mi
univo con mia madre al gruppo di
amici di cui entrambi facevano parte.
Erano serate prevalentemente dedicate alla musica, si ascoltavano insieme sonate e sinfonie a cui seguivano
chiacchiere e discussioni, ed era
bello per me ascoltare i commenti di
Mantero, grande conoscitore di
musica ed anche vivace conversatore

Ma non sempre si privilegiava la
cultura: spesso le serate erano attorno a un tavolo, nelle varie case o al
ristorante, e lì non mancavano
battute e risate, facilitate dal cibo e
dai vini, perché il professore non si
tirava indietro anche su quel fronte,
ma era un uomo spiritoso, a cui
piaceva scherzare, sempre però con
lo stile apparentemente burbero e
contenuto che gli era caratteristico.
Del resto, a Savona, lui era famoso
non soltanto per i successi ottenuti
con la chirurgia della mano, per le
persone note e meno note che da
tutta Italia venivano a farsi operare
da lui, per le sue innovazioni nelle
tecniche operatorie e nelle strumentazioni, o la sua presenza in tutte le
iniziative culturali savonesi, ma
anche per la fama che lo accompagnava di uomo scontroso e irascibile
e facile agli scatti d’ira!
In realtà questo suo aspetto non l’ho
mai
veriﬁcato
personalmente
perché per noi Lagorio, Mantero è
stato un amico pieno di attenzioni e
gentilezza. Intanto, ha sempre
controllato la nostra salute, i vari
disturbi, le malattie, come fosse
stato il nostro medico di famiglia. È
lui ad esempio che per primo mi ha
diagnosticato i problemi legati allo
stomaco e alla schiena che mi hanno
poi accompagnato per tutta la vita,

è lui che di volta in volta ha trovato
soluzione ai nostri guai sanitari, è
lui che da buon chirurgo ci ha operato tutti, la mamma di ernia, me
di appendicite, la mia sorellina di
una grossa verruca nel piede. E
su questo noi abbiamo sempre
scherzato con lui, rimproverandogli che come amici avevamo
dovuto tutti pagare un obolo alla
sua smania operatoria!
Se devo ripensare oggi a quei
tempi lontani e a quale sia il mio
ricordo di Renzo Mantero, mi
piace riprendere due piccoli
flashback che non sono certamente importanti, ma che, a mio
parere, rispecchiano bene il carattere, il modo di essere del professore.
Eccoli: faceva parte della nostra
famiglia una amatissima tata
siciliana che tutti gli amici conoscevano da sempre. Venuto a
sapere che si affliggeva per un
suo piccolo nipote nato con una
malformazione alla mano, Mantero lo fece arrivare a Savona e con
parecchi interventi nel tempo gli
sistemò
completamente
la
manina, il tutto ovviamente senza
far spendere una lira a nessuno.
La riconoscenza di Consiglia fu
eterna, ed anche la mia che tanto
avevo apprezzato la generosità e

la discrezione del gesto.
Il secondo ricordo non è legato
allaprofessione medica ma a un
momento di vacanza.
Una sera ad una cena del solito
giro di amici Mantero non c’era,
era nella sua casa di Portovenere.
Dopo cena qualcuno lanciò l’idea
“Andiamo a trovarlo, facciamogli
una sorpresa!”. E così partimmo
con un gruppo di macchine, di
notte, il viaggio fu lunghissimo, o
almeno così lo ricordo, perché
l’autostrada non c’era ancora. Ma
l’alba a Portovenere con Renzo
Mantero cacciato giù dal letto dalle
nostre grida festanti fu un momento di assoluta allegria. E se oggi
devo scrivere di una persona
amica che non c’è più, mi piace
rivivere quel momento, in cui Mantero non era il professore che ha
fatto grande la chirurgia della
mano a Savona e in Italia, ma
l’uomo che a Portovenere era nato
e ci girava con la felicità di un
ragazzino e la leggerezza di un
gatto.
Simonetta Lagorio
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Il mio MANTERO (e quello di mio figlio)
- Donata Schiannini Renzo Mantero l’ho conosciuto nel
1947, quando io avevo 8 anni e lui
17, a Portovenere dove mia madre
aveva portato al mare, dopo la
guerra, noi tre bambini. Non sapevamo nuotare ma lui, che per la maturità non aveva bisogno di studiare
molto, perché era già un genio,
trovava il tempo per insegnarcelo. A
Portovenere al mare siamo andati
per oltre vent'anni ﬁn quando, nel
1968, per Marco, il mio bambino di
quattro anni che non ci vedeva bene
e sugli scogli faceva fatica, cercai le
spiagge dell'Adriatico. Così persi di
vista Mantero, solo leggevo di lui
qualche volta sui giornali per operazioni coraggiose, innovative. Tornai
da lui, diventato Primario di chirurgia
a Savona, quando a quindici anni
Marco si ammalò di un male che
nessun medico capiva, e che lui capì
dalle mani: sindrome di Marfan.
Incurabile, dicevano i testi, e portatrice di morte in giovane età; ma lui
non si arrese, inventò cocktail di
farmaci, ﬂebo di proteine, e lo tenne
vivo ﬁno a ventitré anni, quando a
Niguarda una sala operatoria e una
macchina per la circolazione extracorporea nuove di zecca permisero a
bravissimi chirurghi di salvarlo da
una crisi mortale.
Così, lui teneva vivo mio ﬁglio e io lo
ricambiavo facendo per lui il mio
mestiere editoriale. Cominciai con il
Bollettino di informazioni della
Società italiana di chirurgia della
mano, continuai con la collana
Manovre della Fondazione savonese
per gli studi sulla mano, poi i cataloghi delle mostre di scultura, e perﬁno di pittura, per ciechi che lui organizzava.
Mantero girava l'Europa e il mondo
per i congressi scientiﬁci e spesso
passava da Milano, in macchina o in
treno, per poi proseguire in vagone
letto o in aereo. Visitava mio ﬁglio e a
volte dormiva ospite da me. Scoprii
allora che dormiva pochissimo e,
quando mi alzavo la mattina, lui dal
divano letto in soggiorno già da ore
si era messo a saccheggiare gli scaffali dei libri. Leggeva romanzi, ma
anche saggi di linguistica e di storia e
perﬁno pagine di vocabolari. Io
prima del caﬀè non ero capace di
ragionare e lui mi aﬀrontava con
domande nate da quei libri, alle
quali non sapevo rispondere. Con
mio ﬁglio parlava di cinema, musica
e letteratura.
Ma l'esperienza più incredibile è
stata La Gran Madre delle tre mani:
allora ho visto esplodere davanti a
me la complessità e l'ampiezza della
sua cultura. Certo, era partito dalle

mani, vedendo la riproduzione di un
aﬀresco nel quale la Madonna appariva, appunto, con tre mani; ma poi
aveva seguito la pista, passando per
icone serbe e russe, ﬁno alla lotta tra
iconoclasti e iconoduli e a Giovanni
Damasceno al quale era stata tagliata una mano che poi, dopo disperate preghiere, gli era stata restituita.
E dunque la prima Madonna con tre
mani in realtà ne aveva solo due e la
terza era un ex voto, il primo nella
storia del cristianesimo, una mano
d'argento.
Poi però la terza mano si era avvicinata sempre di più al corpo ﬁno a
diventare, nelle icone, davvero una

mano.
Fu il mio studio editoriale a realizzare
il libro da lui voluto su questo tema: il
mio amico graﬁco Sergio progettò il
volume e la graﬁca, e lo impaginò; il
mio stagista Massimiliano lesse e
rilesse il testo in bozza, controllò le
immagini. Le 21 pagine di introduzione le scrisse Mantero. Lui non
usava il computer, e non perché fosse
nemico delle nuove tecnologie:
usava da maestro microscopio e
bisturi elettronico, ma gli piaceva
scrivere a mano.
Il testo lo ricopiò la fedele segretaria
Nadia.
A me toccò dargli una struttura :

Comune di Savona;
Lo staﬀ del Sindaco del Comune di

perché lui scriveva come in un ﬂusso
di coscienza, sapendo che poi io
avrei rimesso tutto a posto. Così
scoprii la sua conoscenza di storia e
letterature antiche e recenti: dall'Egitto faraonico alla cultura greca
antica, da Anassagora ad Aristotele a
Quintiliano, Cicerone e Montaigne,
dalle leggende sulle “veroniche” e i
“mandilli” con l'immagine di Cristo
miracolosamente impressa, tutto
aveva letto arrivando inﬁne a chiudere il cerchio sulla sua passione: la
mano umana.
Donata Schiannini
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Tra Storia ed Etimologia I Giochi dei Nonni
- Simonetta Bottinelli ôu, arzentu
ch’a peiza ciü ch’ou ventu
ventu ventùn
caccia zu da-u caregùn.

Vi siete mai soffermati ad osservare gli occhi di un nonno che
guarda il nipotino o la nipotina che
gioca? Sareste veramente stupiti
dalle tante emozioni che può
mostrare: stanchezza, timore,
preoccupazione,
tenerezza,
rimpianto, nostalgia, malinconia,
soddisfazione, gioia di vivere e
altro ancora. Nel lasso di tempo in
cui il bambino gioca sicuramene
gli occhi del nonno riescono a fare
un tuffo nel passato e, di conseguenza, diventa inevitabile un
paragone fra la sua vita di qualche
decennio fa e quella di adesso …
É comunque opinione comune
che, al giorno d’oggi, i bambini
hanno non solo il tempo di giocare
ma possiedono tanti giocattoli da
far invidia ai nonni, quegli antichi
piccini che, nella loro infanzia,
hanno avuto balocchi inferiori
sicuramente per numero e qualità
a quelli dei loro nipoti. A ben pensare, però, forse qualche vantaggio rispetto ai nipoti lo potevano
godere: avevano la maggior parte
delle mamme vicine che, in qualità
di casalinghe, sorvegliavano i figli
da lontano con quell’occhio gettato ogni tanto dalla finestra … i figli
non erano soffocati da una
presenza invadente ma in ogni
caso silenziosamente controllati.
Insomma: il Novecento offriva
un modo di vivere diverso e un
diverso modo di giocare. Al tempo
dei nonni “ad ogni gioco la vita
dava un compito, che non era solo
quello di divertire, ma soprattutto
di aiutare a capire quello che non
abbiamo ancora capito oggi: che
si può vincere e si può perdere,

ma vincendo si perde se non si sa
che vincere non è tutto e che
perdere è il più bell’insegnamento
che si possa ricevere .” 1
Nell’Ottocento, nel mondo dei
bambini, si fa largo una figura
importante, la balia, che diventa
1
fondamentale per la pratica
del
gioco. La balia, nelle case dei più
abbienti, quando i bambini crescevano, non era importante solo per
il suo latte, ma perché insegnava
loro a giocare. Ruolo che, con il
passare del tempo, è divenuto di
proprietà delle madri.
“Nascondino” piaceva tanto anche
ai nonni … Il bambino di turno
contava con il viso celato nel
grembiulone della mamma mentre
i compagni si nascondevano e,
man mano che si cresceva, il
grembiule veniva rimpiazzato
dalla
panchina,
dall’angolo
nell’aia, dal palo della vite,
dall’albero di frutto vicino a casa.
Ma a che cosa giocavano i nonni
ai loro tempi?
Le filastrocche erano molto importanti . Il bambino veniva sistemato
sul seggiolino formato dagli avambracci di due adulti e veniva fatto
oscillare come su un’altalena. Il
nido pascoliano in quest’occasione era ben visibile: il piccolo si
teneva stretto al collo di mamma e
papà e “i grandi” intonavano una
filastrocca; questa, proposta con
parecchie varianti negli ultimi
versi, è una di quelle che hanno
fatto la storia:
Careghetta d’ôu
Careghetta d’ôu
ch’a peiza ciü che l’ôu,

A questo punto il bimbo veniva
sollevato in alto e bruscamente
posato a terra accompagnato dalla
propria divertita risata accompagnata dal brivido per la ripida
discesa finale.
Le bambine più grandicelle avevano divertimenti tutti loro come, per
esempio, il pampano :
gioco
diventato “alla moda” con l’arrivo
dell’asfalto sulle strade. Si disegnavano con il gesso sette caselle:
tre coppie di rettangoli appaiati e
una mezzaluna che li chiudeva
tutti; poi si cercava un sassolino
piatto e si cominciava a lanciarlo
nella prima casella, la numero uno;
si saltava al suo interno con un
piede solo e si continuava il
percorso. Naturalmente il gioco
aveva le sue regole; una volta
dentro il pampano non si poteva
appoggiare l’altro piede a terra e
non si poteva saltare sulle righe di
gesso, pena la squalifica. Il gioco
aveva anche varianti più difficili
che prevedevano il posizionamento della pietra sulla fronte o nella
piega del ginocchio alzato o nel
gomito. A seconda della zona in cui
veniva praticato, il gioco assumeva
appellativi diversi: Settimana,
Mondo, Campana, Scala. Sembra
che già i Romani lo conoscessero,
disegnando con
un bastone
appuntito il pampano sulla terra
battuta.
Gioco decisamente maschile era
invece la lippa che Vito Elio
Petrucci definisce “ il re dei giochi
… per la diffusione e per essere, e
questo non lo può negare nessuno, il progenitore di quello sport
che fa impazzire gli Americani : il
baseball “.2
Sicuramente in Liguria già nel Cinquecento si giocava alla lippa,
praticata non solo in casa nostra
ma anche in altre nazioni europee:
Gran Bretagna, Francia …
Ciò che serve è un pezzo di legno
di 15 cm circa e 2-3 cm di diametro, appuntito agli estremi: un fuso.
Occorre inoltre un bastone; spesso
si utilizzava il manico di una scopa,
che battendo il primo pezzo di
legno lo sollevasse in aria per poi
colpirlo al volo con vigore in modo
da lanciarlo il più lontano possibile.
Ovviamente per sentirsi liberi di
battere con forza era necessario
uno spazio non da poco e, possibilmente, la lontananza

da finestre, porte e vetrine.
Era inoltre utile essere molto abili
nella corsa nel caso che , nonostante le precauzioni prese, qualcosa andasse storto …
Altro gioco maschile di indiscusso
fascino era quello delle biglie. Le
più datate, poco costose, erano di
terracotta ma con l’uso si rovinavano facilmente ; mio papà le chiamava ”terragninn-e” . Molti usavano quelle verdastre di vetro opaco,
chiamate anche “vedrolle” che
venivano usate per chiudere le
bottigliette di gazzosa : “ la biglia a
ogni sorsata scampanacciava
nella bottiglia come un pezzo di
ghiaccio; mentre una brezza si
liberava dallo sfrigolio di bollicine e
frizzava nel naso “ 3
Per recuperare la biglia, spesso i
ragazzi rompevano la bottiglia; il
gesto sovente veniva sanzionato
con qualche scappellotto o qualche severo rimbrotto ma la “vedrolla” meritava un tale sacrificio ! I
nostri nonni erano soliti scavare
una piccola buca in cui ognuno
doveva con più di una “micelä
“(buffetto) indirizzare la propria
biglia. Vinceva chi riusciva a
raggiungere la buca per primo.
Molti erano però i modi per giocare
si poteva, per esempio, tirare le
biglie contro il muro :il vincitore era
colui la cui biglia operava un
rimbalzo maggiore , oppure si
poteva giocare a “ ciungìn” ( piombino ) : era necessario colpire la
biglia avversaria lasciando cadere
la propria a piombo dall’alto e così
via.
Penso sia interessante fare una
riflessione linguistica su quel
temine dialettale appena incontrato, “micelä”. La parola sembra
derivare dal latino MICARE : brillare, pulsare, palpitare ma direi che
in questo caso il valore semantico
più vicino è quello di guizzare:
crebis micat ignibus aether (
nell’aria guizzano fitte folgori ) ,
scrive Virgilio. Il verbo guizzare
infatti rende l’idea del colpo inflitto
alla biglia con l’indice o con il
medio trattenuti nella spinta dal
pollice come sostiene Casaccia e
conferma Petrucci.
Simile è il lemma : “bicelä” anche
se più recente; Petrucci sostiene
che sia nato quando le norme igieniche hanno proibito le gazzose
con la biglia che sono state sostituite dalle agrette: bottigliette con il
tappo dentato di lamiera . I bambini
hanno rimpiazzato forse un po’ a
malincuore le biglie con i tappi che
però avevano il grosso pregio di
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essere gratuiti.
F.Bampi, G.B. Nicolò Besio e S.
Aprosio considerano i due termini
sinonimi ma noi siamo dell’idea
che esista una differenza.
Tornando ai ragazzi, nei giochi i
tappi simulavano i corridori del
Giro d’Italia diventato famoso
grazie all’uso della radio: siamo
negli anni Trenta. E qui i bambini
sceglievano se dare la “micelä” o
la “bicelä” al loro tappo ; quest’ultimo buffetto differiva per la scelta
del protagonista: mentre nella
“micelä” sono l’indice o il medio
che hanno l’iniziativa, qui la
responsabilità del colpo è tutta del
pollice : posato il pugno a terra , il
ragazzo spinge il suo pollice ,
trattenuto nel pugno dall’indice , e
gioca la sua partita.
E mi farebbe piacere chiudere
questa piccola riflessione sui
giochi del passato con un giocattolo intramontabile, dedicato rigorosamente alle bambine che ha fatto
la storia e che, sebbene totalmente trasformato attraverso lo scorrere dei secoli, sebbene mutato nei
materiali e decisamente nell’aspetto, sebbene succube della moda
e indiscutibile polso della trasformazione della società, ha sempre
avuto al fianco delle bambine un
posto speciale, un ruolo da protagonista … sto parlando della bambola, “a banboccia” , se parliamo
in puro vernacolo sabazio.
In realtà, se vogliamo essere
precisi e far le cose per benino,
dobbiamo distinguere tra “a bugatta” e “a banboccia” . La prima è la
più antica delle bambole, la classica bambola di pezza, riempita di
segatura; l’altra, “a banboccia”,
può avere testa, busto , mani e
piedi di cartapesta, il faccino delizioso dipinto, braccia e gambe
articolate. Con il tempo si fecero
largo le bambole di porcellana
che, meraviglia delle meraviglie,
vantavano palpebre che si aprivano e si chiudevano mostrando
grandi occhi stupiti.
Naturalmente esisteva anche la
versione maschile di tutto questo;
la bambola di pezza veniva chiamata anche “pupunn-a” e il
maschietto “pupun”, la versione
maschile di “banboccia” era
“ banbocciu”, ma certo la femminuccia permetteva all’estro femminile voli maggiori e la mamma
usava didatticamente il giocattolo
stimolando la bimba ad esercitarsi
nel cucito per realizzare nuovi
vestiti alla sua bambola.
Esisteva poi un’altra bambola
chiamata “u banbuccìn”, più
moderna rispetto alle precedenti.
Era generalmente di celluloide e
identificava un neonato o comunque un bimbo di pochi mesi; era
senza vesti e questo convinceva

•
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la bambina a darsi da fare per
non far prendere freddo alla sua
creatura.
Ma anche allora esistevano
famiglie più povere di altre che
non si potevano permettere di
acquistare il giocattolo; motivo
per cui erano le mamme o le
stesse bambine che, grazie a uno
straccio vecchio, costruivano la
bambola. Al centro sistemavano
un batuffolo di lana o carta appallottolata, quindi sagomavano la
testa su cui dipingevano o ricamavano con filo occhi, naso e
bocca e il resto dello straccio
diventava il vestito. La bambola,,in questo caso , doveva fare a
meno di braccia e gambe ma non
importava, l’istinto materno non
veniva meno perché, come
dicono a Napoli : ” Ogni scarrafone è bell’a mamma soja “( ogni
scarafaggio è bello per la sua
mamma).
Simonetta Bottinelli
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