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La processione
del Venerdì
Santo
a Savona

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

Buona S. Pasqua
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
nuovi
soci
Baldizzone Maria
Becchi Giovanni Battista
Bennati Carla in Canale
Bertero Elisa
Bevilacqua Giovanni
Boero Manuela
Briano Marco
Bruzzone Elisabetta
Cacciotti Alexa
Cacciotti Vincenzo
Cavallero Franco
Caviglia Victor
Cerro Giorgio
Codino Patrizia
Dabove Michela
Dabove Simona
Delbuono Veronica
Delprimo Matteo
Denicolo Diego
Di Mantua Stella
Dupanloup Giorgio
Farci Pietro
Ferrentino Marco
Fracchia Alessandro
Frola Gaia
Frumento Giulia
Garbarino Fabrizio
Ghisolfo Sara
Grasso Agostino
Grasso Luca
Grenno Anna
Lanza Gabriele
Lavagna Laura
Patrone Gianluca
Pisano Monica
Rebella Alessandra
Robbiano Sabrina
Rocca Patrizia
Secci Emiliano
Sozzi Emilia
Torterolo Annamaria
Vallerga Marina
Veirana Giuseppe
Verdino Bruna
Villani Marco
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto nella nostra famiglia.

Errata Corrige
4/2011 - pag. 2 - nuovi soci
Freccero Renata
Visconti Licinia

soci
defunti
Ferrato Walter
Grenno Anna
Rebagliati Luigi
Tinti Giovanni
Tissone Lanfranco Luigia
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla
famiglia le più sentite condoglianze.

Gruppo Storico
“A Campanassa”
Città di Savona
Vuoi far parte del gruppo
storico “A Campanassa”
Città di Savona? Contatta la
segreteria della Associazione e iscriviti come Figurante, Armigero o Musicante,
parteciperai alla vita del
Gruppo e sfilerai nelle più
importanti rappresentazioni
storiche. Tel. 019-821379,
oppure al 3479800982.

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. 019821379 oppure al 3487330101.

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

10 APRILE 1191 - 10 APRILE 2012
821º ANNIVERSARIO
NASCITA DEL LIBERO
COMUNE SAVONESE
CELEBRAZIONE DI UNA DELLE
DATE PIÙ IMPORTANTI NELLA
STORIA DELLA CITTÀ
di Giovanni Gallotti
Il 10 aprile 1191
è una tra le date
più importanti nella bimillenaria storia di Savona. Con
un atto solenne,
ratificato il 18
novembre successivo dall’imperatore Enrico VI (successore del
padre Federico Barbarossa dal
1190), i quattro consoli del
Comune savonese, Arnaldo Iolta,
Pellegrino Rossi, Bongiovanni
Foldrato e Ardissone di Goffredo, acquistarono da Ottone Del
Carretto, marchese di Savona,
tutto il territorio compreso tra la
chiesa di San Pietro in Carpignano, il crinale dei monti, il colle di
Priocco ed il mare. L’atto fu
rogato nella chiesa di San Pietro
il vecchio, posta accanto alla torre del Brandale ed oggi inglobata
nel palazzo tra piazza del Brandale e via Orefici. Il notaio fu
Guido Milanese e testimoni
Ansaldo Ferralasino, Bertolotto
di Giovanni maestro, Ansaldo de
donna Maiorica, Leone, Conrado
di Duranti, Raimondo della Trinchera, Gandolfo Agnelli, Guglielmo Porto e Cavagnario. Il

successivo 30 aprile, con un atto
rogato nel castello di Segno dal
notaio Arnaldo Cumano, scriba e
cancelliere del Comune, alla presenza di dieci testimoni, la contessa Alda, moglie di Ottone,
confermò la vendita effettuata
dal marito al Comune savonese.
Il 18 novembre 1191, Enrico VI
in persona, con un diploma da
Pontedecimo, ricevette sotto la
sua protezione la città di Savona
ed i suoi cittadini presenti e futuri,
confermando agli amministratori
savonesi tutte le loro proprietà.
Terminò con questo atto, nella
storia di Savona, l’epoca marchionale. Tutto questo avvenne
senza grandi scossoni, rivoluzioni o spargimenti di sangue. Il
Comune raggiunse la libertà
politica ed amministrativa, rappresentando un ente autonomo
ed indipendente, la forma più
evoluta di Stato nel periodo
medievale. Si concluse anche un
lungo processo di emancipazione
durato molti anni. L’autonomia
savonese terminò nel 1528 quando Genova riprese il sopravvento
e lo conservò sino alla fine del
Settecento.

Programma:
ore 16,00 Raduno Piazza del Brandale
ore 16,30 Partenza Corteo e sfilata per le vie cittadine al suono
della Campanassa
ore 17,00 Piazza Sisto IV
Lettura dell’Editto

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:
Lella: 3472990186
Anna: 3490770586 - 019.4500144
Gisella: 3291583990 - 019.820939
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USQUE AD SANGUINEM
Savona e i suoi Cardinali
a cura di Matteo Calcagno

Appena ricevuta la “Berretta” e il decreto di
nomina: “Signore, che botta! Aiutami tu”.

La nostra Chiesa diocesana ha
sempre avuto, nel corso dei secoli,
uno stretto legame con la sede di
Pietro. Tale rapporto è stato caratterizzato, in maniera particolare,
da volti di ecclesiastici chiamati a
divenire stretti collaboratori dei
successori dell’Apostolo Pietro.
Sovviene subito alla mente il
volto e il nome di due cardinali,
poi divenuti Papi, nell’epoca rinascimentale: francesco e Giuliano della Rovere. Questa storia
fatta di servizio alla Chiesa universale è stata caratterizzata, nel
secolo ormai passato, da due importanti figure di savonesi: il
card. Alfonso Maria Mistrangelo e il card. Giuseppe Pizzardo.
Il card. Mistrangelo nacque a

Savona il 26 aprile 1852 dal calzolaio Giacomo e dalla sarta Caterina Scotto. Rimasto orfano di entrambi i genitori a soli dieci anni,
fu accolto nel collegio dei preti
della Missione (di San Vincenzo
De Paoli n.d.r.). Distinguendosi
per una precoce inclinazione verso gli studi e le pratiche di pietà,
entrò nel convitto vescovile e frequentò il ginnasio presso i lazzaristi. A diciassette anni fu
ammesso in seminario, ma, dopo
aver letto una biografia di S.
Giuseppe Calasanzio, espresse
l’intenzione di entrare nell’ordine
del Calasanzio. Il 17 marzo 1877
fu ordinato sacerdote e dopo un
fruttuoso apostolato, il 16 gennaio
1893, vescovo di Pontremoli. Il 19
giugno 1899 Leone XIII premiò
l’operosità del Mistrangelo, promuovendolo arcivescovo di Firenze dove tuttora viene ricordato
come Uomo dedito alla conciliazione, all’equilibrio tra dottrina e
istanze della modernità. In un’epoca caratterizzata dai difficili
scontri ecclesiali dovuti alla vicenda “modernista” egli seppe
trovare il giusto equilibrio tra le
istanze degli uni e le paure degli
altri. Il 6 dicembre 1915 fu creato
cardinale da Papa Benedetto XV.
Dopo una lunga malattia - nel
giugno 1928 era stato affiancato
dal vescovo ausiliare G. Bonardi il Mistrangelo morì a Firenze il 7
novembre 1930.
Secondo, ma non meno importante, volto savonese a servizio
dei Papi fu appunto il card.
Giuseppe Pizzardo. Nato a Savona

il 13 luglio 1877, compì i suoi studi con riconosciuto profitto.
Venne ordinato sacerdote nel 1903
e subito avviato ad una brillante
carriera diplomatica presso la
Santa Sede. Terminata la formazione presso l’accademia dei
nobili ecclesiastici, fu inviato
come segretario presso la nunziatura di Monaco di Baviera,
dove vi restò dal 1909 al 1912. Fu
poi richiamato a Roma per compiere il suo ministero all’interno
della Segreteria di Stato come
minutante, incarico che ricoprì fino al 1919. Dotato di particolari
capacità diplomatiche e di governo venne nominato sottosegretario
della Congregazione degli affari

Poco dopo: “Avanti serenamente con Dio!”

ecclesiastici straordinari dal 1919
al 1921, e poi scelto quale sostituto
della Segreteria di Stato dal 1921
al 1929 e successivamente come
segretario della Congregazione
degli affari ecclesiastici straordinari dal 1929 al 1937. Sarà proprio
nello svolgimento di questo ultimo
incarico che contribuirà fortemente
alla ratifica dei Patti Lateranensi,
di cui ne fu, per buona parte, ispiratore e autore. Sarà Papa Pio XI a
crearlo cardinale nel 1937 e a nominarlo prefetto della Congregazione
dei seminari e delle università
degli studi (1939-1968). Incarico
che lo vedrà attivo Padre Conciliare durante il Concilio Ecumenico
Vaticano II. Il Pizzardo morì a Roma nel 1970 dopo un duraturo e
proficuo servizio alla Chiesa universale.
Ed oggi, fieri di una lunga storia fatta di relazioni, di esperienze
e di volti, non possiamo non
ritenerci nuovamente orgogliosi
di un così stretto legame tra la
nostra Chiesa particolare e la
Chiesa di Roma che presiede tutte
le Chiese nella e per la carità:
proprio nei mesi scorsi, infatti, il
santo Padre Benedetto Xvi ha
creato cardinale il nostro vescovo emerito, domenico calcagno.
Con lui, di cui conosciamo il felice sorriso e la paterna carità pastorale, possiamo ancora una volta
godere di un forte legame ecclesiale che può rendere la nostra
città, e la Diocesi tutta, ancor più
fervida tanto nella fede come nella solidarietà fraterna.
M.C.

PROMEMORIA
10 Aprile
14 Aprile
12 Maggio
26 Maggio
27 Maggio

Martedì
Sabato
Sabato
Sabato
Domenica

3 Giugno
Domenica
16/24 Giugno
28 Giugno
30 Giugno
1 Luglio

Giovedì
Sabato
Domenica

{

savona. celebrazione Libero comune (pag. 2).
Presentazione libro di Maria scarfì cirone (pag. 26).
Presentazione libro di Anna Grenno (pag. 28).
Presentazione libro di Gianna Buzzoni (pag. 25).
Passeggiata alle chiese medioevali di Legino accompagnano
Giovanni Gallotti e francesco Murialdo. Appuntamento
in Piazza don Aragno ore 15,30 (Piazza della chiesa).
AscoLL Premiazione Xvii concorso studentesco.
Mostre di pittura e ceramica
Galleria “Lo schizzo” di toirano.
Abbazia di ferrania - ore 16,00, davanti alla chiesa.
Mostra concorso internazionale modellismo (pag. 4).
concorso Letterario (pag. 5).
Mercato medioevale.
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Ecco una lista delle Manifestazioni e
degli eventi collegati alla Mostra Modellistica
“Savona Model Show 2012”
nei giorni 29, 30 Giugno e 1 Luglio 2012
all’interno/nei pressi della
Torre medievale del Brandale in Savona (SV):

PReMiAZione deL
v trofeo La centuria e La Zona Morta
concoRso
LetteRARio nAZionALe
PeR iL MiGLioR
RAcconto fAntAsY
domenica 1 Luglio 2012
In memoria di Fabrizio FRATTARI
a cura dell’Associazione culturale La centuria
e della rivista La Zona Morta

Per ulteriori informazioni:
Associazione Culturale “La Centuria”
www.lacenturia.it e-mail: associazione@lacenturia.it
Referenti: Sergio PALUMBO e Andrea MIGONE
oppure
La Zona Morta
www.lazonamorta.it e-mail: longdav@libero.it
Referente: Davide LONGONI

Rievocazione Storica Medievale
con presenza di figuranti
all’interno della Torre del Brandale
a cura

dell’Associazione “A campanassa”
sabato 30 Giugno e domenica 1 Luglio
Per info: www.campanassa.it
e-mail: savonaliberocomune@campanassa.it
BoRsA scAMBio di ModeLLisMo
sabato 30 Giugno - domenica 1 Luglio

con la collaborazione

Espositori delle principali Ditte del settore modellistico

dell’Associazione “A campanassa”

(ANCORA DA CONFERMARE)

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

GASTRONOMIA

euRekA

già Danilo

ROSTICCERIA

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

Aperto anche la domenica mattina
Cucina Ligure e Nazionale - Ravioli di nostra produzione - Fritto misto di pesce
Paella Valenciana - Lumache Vignaiole - Buridda - Trippe - Cous Cous
Prodotti di alta qualità - Servizio Catering
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Dal Comune, finalmente,
positive novità per la chiesa di S. Giacomo
di Rinaldo Massucco
Il 28 febbraio u.s. il Consiglio Comunale di Savona ha approvato il Bilancio 2012 predisposto dalla Giunta,
con un importante emendamento presentato il 27 febbraio dal Sindaco Federico Berruti:
“Considerato che risulta necessario procedere alla modifica della linea di finanziamento di alcune opere
inserite nel Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2012-2014 al fine di
finanziare in tempi brevi intervento
nel complesso del San Giacomo per
la somma stimata di euro 30.000,
dando mandato al Settore di procedere all’affidamento dell’incarico di
progettazione definitiva per la somma
stimata in euro 30.000 a valere sulle
risorse già disponibili per tali spese”
si “emenda la linea di finanziamento
del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici”.
L’emendamento approvato col Bilancio 2012 rende immediatamente
disponibili 30.000 euro per gli interventi di messa in sicurezza dell’antica-chiesa quattrocentesca di S. Giacomo (di proprietà comunale), per
scongiurare nuovi possibili crolli, dopo il crollo dell’ala settentrionale del
chiostro, avvenuta tre anni or sono,
nel 2009.
Negli ultimi quattro anni l’azione
della Consulta Culturale Savonese per
lo stupendo gioiello rinascimentale di
S. Giacomo è stata veramente martellante, con numerosi incontri pubblici
e itinerari guidati; dopo la denuncia
del crollo del chiostro, presentata il
21 gennaio 2010 al Comune e alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici della Liguria, il 5 febbraio 2010
la Soprintendenza aveva chiesto al
Comune chiarimenti sulle “opere
provvisionali e di messa in sicurezza
attuate a seguito del crollo” e sugli
“esiti di eventuali sopralluoghi effettuati allo scopo di identificare altre
aree o strutture a rischi di dissesto”,
nonché sui “tempi minimi necessari a
predisporre un progetto di messa in
sicurezza e consolidamento del complesso”. La Soprintendenza aveva altresì sottolineato “l’urgenza di un intervento sul complesso, preziosa testimonianza di tipologia conventuale
minoritica”. Ne era seguito un so-

pralluogo congiunto, al quale avevano partecipato l’arch. Rossella Scunza (Soprintendenza Architettonica), il
dott. Massimo Bartoletti (Soprintendenza Artistica), l’Assessore ai Lavori Pubblici Tuvè, il Funzionario del
Comune geom. Topi e il presidente
della Consulta Culturale, Massucco.
Il 17 febbraio 2010 la Giunta Comunale aveva inserito “interventi straordinari nel complesso di S. Giacomo”
nell’adozione del programma triennale 2010-2012 delle Opere Pubbliche,
prevedendo una spesa di 400.000 euro, poi inseriti nel Bilancio 2010 approvato dalla Giunta con delibera n.
17 del 31 marzo 2010, coperta da
“contributo regionale”.
La stessa cifra e la stessa voce erano state poi inserite nel Bilancio comunale 2011 (importo successivamente ridotto a 300.000 euro) e poi
anche nella proposta di Bilancio 2012
deliberata dalla Giunta il 7 febbraio
2012.
I necessari lavori di messa in sicurezza non erano però mai partiti, perché un contributo regionale non era
mai arrivato; nel frattempo il degrado
della chiesa di S. Giacomo era proseguito e il tetto si presentava in condizioni sempre più critiche.
L’avvio alla soluzione del grave
problema è stato dato proprio lo stesso 7 febbraio da una riunione della
Seconda Commissione Consiliare dedicata a S. Giacomo, richiesta dal
Consigliere Giampiero Aschiero e dal
Presidente Franco Zunino insieme
con tutti i Capi-Gruppo Consiliari, riunione alla quale era stata invitata ufficialmente anche la Consulta Culturale Savonese, che aveva mostrato
eloquenti immagini sull’importanza
artistica e storica dell’unica chiesa
medievale ancora esistente a Savona
e sul grave stato di degrado che ne
minaccia il prossimo futuro. Erano
presenti pure i due Assessori al Bilancio e ai Lavori pubblici, che avevano
informato che i 300.000 euro iscritti a
bilancio erano in realtà fittizi, perché
legati esclusivamente a un improbabile contributo regionale.
Tutti i Consiglieri comunali, preso
atto dell’importanza del monumento e
della grave situazione, si sono poi atti-

vati per sensibilizzare il Sindaco ad apportare l’emendamento al Bilancio che
consente di avere disponibili subito
30.000 euro per gli interventi più urgenti (mentre ulteriori 270.000 euro
rimangono iscritti a bilancio se dovesse essere concesso un contributo
regionale).
Tanto la “Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della
Liguria”, quanto la “Direzione Regionale per i Beni Culturali” e la “Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici” si sono già attivate col Comune
di Savona per avviare una proficua
collaborazione che consenta di tutelare e valorizzare la chiesa e il convento di S. Giacomo (si riportano in figu-

ra le due lettere inviate al Comune).
Per la prima volta negli ultimi trent’anni il Comune di Savona ha quindi
fatto un primo passo per garantire ancora un futuro a uno dei gioielli della
Savona del Rinascimento.
I lavori di messa in sicurezza dovranno poi avere un seguito con un
progetto di restauro dell’antica chiesa,
ancora perfettamente conservata con
le intatte strutture quattrocentesche: le
colonne, le volte in muratura delle
cappelle laterali e dell’abiside, il caratteristico e raro pontile sopra l’altar
maggiore, i preziosi affreschi e le originali capriate lignee (ben evidenti
nel suggestivo disegno dell’arch. GB
Venturino).

Piatti tiPici
liguri
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CONSULTA COMUNALE PER IL PRIAMÀR
Riparte il lavoro della
“Consulta Comunale per il Priamàr”
do (con una copertura finanziaria di 455.000 euro, derivanti
dallo storno sul Priamàr di parte
delle “risorse delle entrate delle
aree ex-Metalmetron” inizialmente previste per l’Ostello
comunale “De Franceschini” di
via alla Strà);
-2) il “nuovo sistema di collegamento degli spazi pubblici
della Città con la Fortezza sul
Priamàr” (con una copertura
finanziaria di 700.000 euro,
540.000 dei quali su finanziaCon l’anno nuovo il Comune
di Savona ha riattivato il proprio
organo tecnico-consultivo denominato “Consulta Comunale per
il Priamàr”, del quale fanno
parte (nominati dal Sindaco)
quattro esperti in rappresentanza
di ognuna delle quattro associazioni che da decenni conducono
studi, ricerche e documentazioni
nel complesso monumentale del
Priamàr (l’Associazione “A
Campanassa”, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione
Sabazia, Italia Nostra-Sezione di
Savona e la Società Savonese di
Storia Patria).
La “Consulta Comunale per il
Priamàr” è stata convocata dall’Assessore ai Lavori Pubblici,
Franco Lirosi, il 31 gennaio e il
28 marzo u.s. (presenti pure il
Vice-sindaco Paolo Gaggero e
l’ing. Luca Pesce, direttore del
Settore Lavori Pubblici), per fornire i propri pareri e proposte
riguardo ai previsti lavori di
ristrutturazione dell’Ostello del
Priamàr e (su richiesta del consigliere Giampiero Aschiero ed
invito del presidente Franco
Zunino) è stata inoltre invitata a
un’audizione tenuta il 14 febbraio u.s. presso la Seconda
Commissione Consiliare del
Comune, dopo gli interventi del
Vice-sindaco e dell’Assessore ai
Lavori Pubblici, per illustrare il
proprio punto di vista sugli
“interventi in via d’attuazione e
in previsione nel Complesso
Monumentale del Priamàr”.
Il Vice-Sindaco Gaggero e
l’Assessore Lirosi hanno precisato che nel Bilancio Comunale
2012 (che è stato poi approvato
dal Consiglio Comunale con
delibera n. 11 del 28 febbraio
u.s.) saranno finanziati due
interventi sul Priamàr:
-1) la ristrutturazione dell’Ostello del Bastione di S. Bernar-

Si è anche auspicato che dal
mese di aprile si riesca ad attivare la “Consulta Comunale per il
Priamàr” anche per quanto
riguarda l’analisi della tipologia
e delle priorità degli “interventi
di restauro e recupero Fortezza
Priamàr” (il “nuovo sistema di
collegamento del Priamàr”
finanziato con 540.000 euro dalla Regione Liguria sulla base
della richiesta presentata a tale
scopo alla Regione dal Comune
di Savona il 13 ottobre 2008).

Priamàr: il Maschio della Fortezza e l’Ostello del Bastione di S. Bernardo (a destra), visti dal mare (fotografia dell’arch.
Pasquale Gabbaria Mistrangelo).

mento regionale-europeo “PORFESR”).
Il Vice-Sindaco Gaggero ha
precisato che per riuscire a riaprire l’Ostello del Priamàr sarà
però necessario anche il contributo di privati, che dovranno
essere coinvolti non solo per la
futura gestione dell’Ostello, ma
anche per l’esecuzione dei
necessari lavori di ristrutturazione, tramite procedure di “project
financing”.
A questo riguardo i membri
della “Consulta Comunale per il
Priamàr” hanno evidenziato
l’importanza che anche nel caso
di progetti “project financing”
presentati da privati sia comunque possibile tenere con assiduità
riunioni dove gli esperti di tale
Consulta possano effettivamente
svolgere la loro azione di consulenza e “supporto dei tecnici
incaricati della progettazione
lavori sul Priamàr” già “nella
fase di formulazione”, come previsto dal Regolamento comunale,
indipendentemente dal fatto che
l’incarico sia affidato a tali tecnici dal Comune oppure dai privati
interessati a presentare “project
financing”.

www.averla.it
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Evitare nuove costruzioni tra
via Giuria, i Beghini e il Brandale!
di Rinaldo Massucco
Lettera del 30 marzo 2012
inviata all’Amministrazione
Comunale di Savona (Sindaco,
Vice-Sindaco e Dirigente Settore
Urbanistica) e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria.
oGGetto: savona, area
pubblica adiacente compresa
tra via Giuria, l’oratorio dei
Beghini, vico Guglielmo savonese e la torre Gambarana
(complesso Brandale-Anzianìa):
- 1) rinnovo della richiesta di
porre estrema attenzione a non
consentire la realizzazione di
qualunque tipo di nuovo edificio in tale area (nè pubblico, nè
tanto meno privato);
- 2) necessità di intervenire
sull’area, eliminando gli interramenti realizzati 27 anni or sono
(quando furono costruiti i giardini-bunker), recuperando il percorso medievale che collegava le
tre antiche torri Gambarana-Riario-Bresciana e liberando e valorizzando le due facciate della
Torre Gambarana (sulla quale è
altresì urgente un intervento di
messa in sicurezza).
Facendo seguito a una nota
analoga inviata due anni or sono,
la Consulta Culturale Savonese
(organizzazione di coordinamento e di comune politica culturale
delle associazioni savonesi “A
Campanassa”, Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione
Sabazia, Italia Nostra-Sezione di
Savona e Società Savonese di
Storia Patria) porge nuovamente
la richiesta d’attenzione dell’Amministrazione Comunale di
Savona e della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria per l’area
pubblica della Città di Savona
compresa tra via Pietro Giuria e
Vico Guglielmo Savonese, l’Oratorio dei Beghini e la Torre
Gambarana (complesso Brandale-Anzianìa), interamente di proprietà comunale.

Tale area negli anni 1982-1983
fu inglobata nei terrazzamenti dei
“giardini-bunker” realizzati tra via
Giuria e vico Guglielmo Savonese
e attende tuttora un’opportuna
sistemazione e valorizzazione
dopo i lavori eseguiti quattro anni
or sono dal Comune di Savona per
recuperare e riusare la parte dell’area adiacente a via Giuria.
Richiamiamo l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di
Savona e della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Pae-

saggistici della Liguria per far sì
che non si ipotizzi nè si consenta
l’eventuale realizzazione di qualunque tipo di nuovo edificio in
tale area (nè pubblico, nè tanto
meno privato).
In tale area andrebbe invece
recuperato e riutilizzato l’antico
percorso viario che nel Medio
Evo collegava le torri Gambarana, Riario e Bresciana, tuttora
conservate: percorso che potrebbe oggi costituire un interessante
collegamento pedonale tra Vico

Guglielmo Savonese e via Pietro
Giuria.
In questo contesto sarebbe
opportuno rimuovere la terra dei
terrapieni di quanto rimane dei
“giardini-bunker”, addossata
negli anni 1982-1983 direttamente a immediato contatto delle
murature della Torre Gambarana
e del Palazzo dell’Anzianìa: in
quegli anni fu infatti inglobato
nel volume dei “giardini-bunker”, riempito di terra e sopraelevato di 2-3 metri un cortile sul
quale si affacciavano i due antichi edifici: in tutti questi anni ne
è conseguito un danno non solo
estetico, ma anche strutturale,
con i gravi problemi di infiltrazioni idriche e di umidità che da
allora presentano la Torre e il
Palazzo.
Sarebbe pertanto necessario
rimuovere al più presto tali terrapieni, almeno in una fascia adiacente alla Torre e al Palazzo.
Sarebbe altresì necessario ed
urgente intervenire per la messa
in sicurezza della Torre Gambarana, che si trova in un pessimo
stato di conservazione.
Negli scorsi anni Amministrazione Comunale aveva obiettato
che non c’erano fondi finanziari
disponibili per completare la
sistemazione di tale area, ma ora
la situazione pare mutata favorevolmente, in quanto si potrebbe
destinare a tali opere di risanamento e valorizzazione una parte
di quanto entrerà prossimamente
nelle casse comunali per la convenzione urbanistica stipulata tra
il Comune e la “Società Due Torri” (per i nuovi palazzi dell’immediatamente adiacente via
Lavagna).
Ci auguriamo quindi che dopo
oltre sessant’anni di abbandono
sia possibile valorizzare e recuperare la fascia urbana (di proprietà interamente comunale)
adiacente a Vico Guglielmo
Savonese, compresa tra l’Oratorio dei Beghini e la Torre Gambarana.

A Campanassa N.1/2012

10

37a MOSTRA DEL PRESEPE D’ARTE NELLA CERAMICA
PALAZZO DELL’ANZIANIA “A CAMPANASSA”
SAVONA - 13 DICEMBRE 2011 - 8 GENNAIO 2012
di Franca Maria Ferraris
Commento di Franca Maria Ferraris: “LODARE LA NASCITA
DI GESU’ CON L’ARTE”
Un inno del Salterio, noto nella
versione latina della liturgia cattolica con la breve ma significativa
frase “Laudate Dominum”, è un
invito a lodare Dio. Nella traduzione letterale dalla lingua ebraica,
il testo (Salmo 116) più ampiamente recita:“Lodate il Signore,
popoli tutti, voi tutte nazioni, glorificatelo, perché forte è il suo
amore per noi e la fedeltà del
Signore dura in eterno”. È, dunque, nella fedeltà e nell’amore che
Dio nutre per gli uomini, il motivo
dell’invito a lodarLo; un invito cui
i nostri Artisti, nella ricorrenza di
ogni Santo Natale dal 1976 ad
oggi, hanno continuato a rispondere, esprimendo la lode per la
Nascita Divina con le loro opere
scultoree. Queste, puntualmente,
vengono esposte nella prestigiosa
MOSTRA DEL PRESEPE D’ARTE NELLA CERAMICA i cui battenti si aprono nel mese di dicembre (il giorno della festa di Santa
Lucia), in Savona, presso“A Campanassa”. Ed è una mostra tre volte preziosa perché, nel contemplare le sculture che vi sono esposte,
si sente nascere dentro, oltre l’emozione che suscita la loro bellezza artistica, una lode a Dio che le
ha ispirate, e un grazie agli Artisti
che le hanno modellate.
“Una Stella brillò in cielo oltre
ogni stella, e tutte le altre con il
Sole e la Luna, formarono un coro
attorno alla Stella di Cristo, che
tutte sovrastava in splendore…”,
così, nel 107 d.C., scriveva il
Vescovo martire Ignazio di Antiochia, e le sue parole così poetiche,
ma anche semplici e dirette, riecheggiano intorno a noi ad ogni
Natale, per mantenere salda una
verità che affonda le radici nel
cuore di chi crede. Ispirato da questa Stella che tutte sovrasta in
splendore, ecco come ciascun
Artista ha emotivamente trasferito
nella creta la propria lode per celebrare la Natività. Aprono il percorso alla panoramica dei modellati
nei quali Arte e Fede trovano il
loro punto d’incontro, i famosi
“Macachi di Albisola”. Così erano chiamati i “pastui”, realizzati
all’inizio del Novecento, in primis, da G.B. Baciccia Basso, sollecitato dalla propria creatività e
con la collaborazione della moglie

Maria. Si tratta di una sequenza
di figurine modellate a stampo e
dipinte con colori a freddo che
rappresentano la Sacra Famiglia,
l’asinello e il bue, Gelindo,
Gelinda, gli altri pastori e i Magi,
preziosamente serbate in una teca
di vetro. La loro bellezza è proprio
nella semplicità delle figure, così
estrema da palesarsi santa. Non si
fatica a credere che chi le creò
pregasse, costruendo non solo con
le mani, ma soprattutto col cuore,
il tempio della propria e dell’altrui
religiosità. Avanzando, s’incontra
il pannello della Natività, opera di
Giuseppe facchinello: una struttura in ceramica smaltata che trova
la sua esaltazione cromatica in una
tavolozza generosa ed esuberante.

è l’opera con cui Margherita Piumatti celebra la Natività, dove la
conchiglia, che serba il fragore
dell’onda anche quando è strappata dal mare, è allegoria dell’annuncio divino che persiste nel
tempo. Il gruppo della Natività
scolpito da victor ferraj, presenta le figure di Giuseppe e di Maria
come due mezzibusti, e l’ingresso
alla grotta come l’arco di un
colonnato romano: un richiamo
all’epoca storica in cui si colloca
la nascita di Gesù e un riferimento
alla metafisica dechirichiana. Il
maestro Giovanni tinti, di cui
ricordiamo con tristezza la scomparsa, avendo nutrito per lui tanto
affetto e una grande ammirazione,
ha posto dentro la grotta una gran-

Segue una Sacra Famiglia in terracotta, forgiata con quell’essenzialità che connota lo stile “spirituale”
di chiara coda, un’artista capace
di trasmettere, con schietta immediatezza, il significato profondo
del messaggio cristiano. Luciana
Bertorelli espone un modellato in
compatta e lucente ceramica
azzurra, dove Maria col Figlio formano un unicum che mette in evidenza l’intensità dell’amore
materno. Luigi canepa presenta
un significativo gruppo della Natività, dove le sfumature dorate
delle cromie celebrano Cristo
come luce del mondo. Avvincente
per la sua originalità è l’incontro
con la capanna in ceramica raku,
opera di caterina Massa, dove le
forme – piramidale della grotta e
tringolare delle figurine – confermano la ricerca di un’Artista volta
a ottenere una rappresentazione
astratta della Natività attraverso la
cifra della geometria poetica, eletta a simbolo di trascendente perfezione. Una conchiglia come grotta

de stella, la Stella Divina, per
significare una luce che, polverizzando la qualità materica della
creta, con levità e trasparenza,
illumina ogni punto della Terra.
Grazie, Maestro Tinti, per questa
come per tutte le opere che hai
creato durante il percorso della tua
vita e della tua instancabile ricerca
artistica; esse ti collocano tra i più
insigni Maestri liguri della pittura
novecentesca. In una cornice dorata, toni salem, rispettoso della
tradizione, incastona un bassorilievo della Natività, facendo sì che la
scultura acquisti, al di là della propria tridimensionalità, anche una
forte espressività figurale. Un altro
gruppo molto significativo è quello di Rita damiano: una terracotta dove la figura di San Giuseppe
domina protettivamente, mentre la
Madonna e il Bambino Gesù sono
intenti a un tenerissimo dialogo.
Mario nebiolo ha scolpito la
Sacra Famiglia come emblema
d’amore: i componenti si stringono in un esemplare abbraccio for-

te, totale, indissolubile. È opera di
Michi Rastello lo splendido piatto
in ceramica bianco-blu su cui è
dipinta la Natività: una raffinata
espressione figurale nello stile
Vecchia Savona apprezzato in tutto il mondo. Di Paolo Battaglia
vediamo un singolare presepe che,
adunando pastori di tutte le razze,
auspica una cristianità aperta ed
espansa sul Pianeta Terra, dove il
messaggio divino Pace agli uomini di buona volontà possa essere
recepito dai popoli tutti. Stilizzate
ed eleganti, secondo i canoni del
modernismo, sono le figurine alte
e slanciate create da Renzo Barcaroli per il suo presepe, dove il
Bambino Divino, posto in una culla che evoca una scatola quadrata,
non giace ma si agita graziosamente come un qualsiasi infante
per significare l’umanità di cui si è
rivestito, mentre i Magi, riconoscendone la celeste regalità, si
inchinano a Lui. La piastra in
ceramica di Roberto Giannotti
pone la Natività dentro l’incavo di
una conchiglia che irradia luce: la
Luce Divina, metaforicamente
espressa, come perla che getti
splendore dall’interno della conchiglia. Rosanna La spesa ha
strutturato una piastra di nera grafite su cui si stagliano le bianche
figure della Madonna e del Bambino. Qui è il contrasto “bianco –
nero” a esprimere l’idea della
Luce Divina che squarcia le buie
tenebre. Un fantasioso e originale
presepe dove le case hanno forma
cilindrica e il tetto a cupola
cosparso di stelle, è l’opera presentata da Laura Peluffo; dalle
finestrelle, angeli e animali affacciati, creano la suggestione di
un’atmosfera magica. Marcello
Mannuzza presenta una Natività
di segno astratto attraverso cui
esprime, con originalità interpretativa, le figure come orci: l’una
bianca e ripiegata su se stessa,
contiene la Natività, mentre l’altra, nera e tagliata a metà, esprime
l’idea di chi si china in adorazione. In levigata ceramica bianca, il
gruppo forgiato da delia Zucchi
rappresenta una schiera di Angeli
cantori inneggianti alla Nascita
Divina dove la raffinatezza delle
figure, che emanano un candore
luminescente, evoca i bassorilievi
in marmo scolpiti nelle antiche
chiese. enrica noceto presenta
segue a pagina 11
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una Natività in rilievo su piastra, e
movimenta la coreografia con l’incisione dell’asinello e del bue che,
così sagomati, evidenziano la loro
partecipazione al Sacro Evento.
franca Briatore scolpisce la
Nascita Divina in un emisfero rosso vermiglio che funge da culla e
ingloba la Sacra Famiglia in un
solido gruppo monocromatico,
esaltando così il significato della
Nascita divina nel mondo. Angela
de Matteis offre la visione di un
piccolo presepe incastonato come
un diamante in una grotta di ceramica bianca, dove le figurine
smaltate d’oro testimoniano come
quella Nascita estremamente
povera abbia, invece, arricchito il
mondo con la luce della sua spiritualità. Un blocco in terra cotta
poggiato su tavola, è il presepe di
Giuliano Agnese, dove le figurine
dei pastori si dirigono verso la
Grotta, significativamente situata
su un’altura, come luce che dall’alto illumina il mondo. Lina
Marino, collocando la Natività in
un incavo della scabra parete di un
cono in terracotta, affida alla forma di una spirale conica il messaggio di una Nascita che si pone
al vertice, sopra ogni altra. Manuz
espone un piatto in terracotta su
cui poggia un secondo piatto di
luminoso specchio con il gruppo
miniaturizzato della Natività: due
cerchi concentrici, dove il piccolo
illumina il grande, cioè l’intero
mondo. Il presepe di carla Rossi
è una grigia montagna di pietra
sulle cui pendici, inondate dalla
luce del Bambino Gesù, si aggrappano le casette dei pastori. Giorgio venturino presenta la Natività
su un piatto in terracotta dipinta di
verde: il rigoglio che la nascita di
Gesù ha portato nel mondo. claudio Mandaglio ha scolpito una
Bibbia a pagina aperta e vi ha trascritto i versetti del Vangelo di
Luca che annunciano la Nascita
del Salvatore; sulla stessa pagina,
le figure della Natività testimoniano plasticamente il verificarsi dell’annuncio. Un’opera densa di
simbologie è il piatto, affollatissimo di pecore, creato da Arturo
Bertagnin: nel mezzo del piatto,
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con le ali aperte, un gufo, simbolo
di saggezza e di sapienza, protegge sia le pecore sia la “Torretta”
dalla cui sommità scende la grande luce di un piccolo presepe. Pieno di magia è il raffinato presepe
scolpito in miniatura sopra un
piatto bianco da sandro soravia:
un paesaggio di neve abbagliante e
di struggente poesia. Annita santoni mostra un significativo gruppo della Sacra Famiglia con cui
offre l’immagine di una Nascita a
cui guardare come a una vitale
‘rinascita’ per tutti i credenti. È
opera di sandro Lorenzini un
colonnato in creta porosa dipinta
con delicati cromatismi, dai cui
capitelli si affacciano gli angeli
per ammirare il Nato Divino. La
struttura architettonica spinge il
pensiero verso l’Epoca Romana in
cui l’Evento si verificò, mentre
l’atmosfera magica, destata dalla
scintilla poetica che fa splendere
l’elemento materico, avvolge il
cuore della sua grazia. Completano in bellezza questa pregevole
Mostra, le opere di alcuni Artisti
appartenenti all’Unione Italiana
Ciechi che, essendo particolar-

gliano in rilievo le figure della
Sacra Famiglia con una emozionante resa d’insieme.
Nel gruppo della natività scolpito da Maria teresa Piombo, è
dato risalto alla figura di San Giuseppe per mettere in luce l’importanza del suo ruolo di padre. La
scelta descrittiva del Sacro Evento
da parte di Andrea Bazzano è
quella di un presepe insolito: sulla
superficie di un vaso in ceramica
smaltata con un lucente colore blu
notte, sono riportate, per contrasto,
le figurine in terracotta. Maria
Josè Pastorino ha realizzato, per
il suo presepe tradizionale, figurine dipinte con accattivanti, intensi
cromatismi, che ne rafforzano l’icasticità. Maria Rosa Giacchello,
con originalità, ha disposto dentro
l’incavo di un’antica tegola in terracotta un bianco, luminoso presepe dove i Magi, anch’essi avvolti
in manti dal candido lucore, si
genuflettono umilmente al piccolo
Gesù. Una fantasiosa conifera
gigante, cosparsa di stelle, ai cui
piedi sta raccolto un piccolo presepe, è l’opera con cui Antonio Arena celebra la Nascita Divina. Ha

mente aderenti alla tradizione,
riportano la mente alla ‘magia
natalizia’ vissuta nell’infanzia. Tra
questi, francesca donatoni propone un piccolo presepe vegliato
da un grande pino innevato su cui
brillano luci di candele multicolori. enrica calbini presenta un
piatto in terracotta su cui si sta-

ispirato francesca Auxilia l’idea
di una montagna innevata sulla cui
sommità splende un piccolo presepe e, sulle pendici, le casette dei
pastori creano una suggestiva
immagine natalizia.
Da Jessica Parodi, la grotta della Natività è rappresentata nel
cavo di un vaso la cui apertura di

da enzo “Osteria

accesso ai pastori ha forma di abete: una sintesi che unisce in un
unicum i due simboli del Santo
Natale. ettore Gambaretto, su
due piatti in terracotta, ravvicinati
a formare un pannello, ha dipinto
con colori tenui un significativo
presepe tradizionale. Gianni Piccazzo ha dato forma a un quadro
in terracotta, creando l’effetto di
un tendaggio che si apre su un
interno dove il piccolo Gesù emana una grande luce. Ludovica
cenacchi espone una Natività
scolpita in rilievo su una piastra di
ceramica, dove i delicati pigmenti
cromatici immergono le figure in
una atmosfera di pace. Chiude
questa “via della bellezza”
Luciano occelli con un pannello
composto da quattro tasselli ravvicinati su cui le figure del Bambino Gesù e dei Magi sono dipinte
a smalto con ampie volute barocche e ravvivate da intense coloriture all’insegna di una notevole
resa espressiva.
Termina qui il percorso artistico-religioso nel quale le parole
dell’Evangelista Luca (che il citato Claudio Mandaglio ha trascritto
sulla sua opera):“Alleluia! Alleluia! Vi annuncio una grande
gioia: è nato per voi un Salvatore
che è Cristo Signore!” (2,10-11),
hanno trovato riscontro nelle
immagini plastiche dei nostri Artisti. Tutte le sculture, pur forgiate
con forme e stili diversi, riflettono
un’eguale intenzione: rappresentare attraverso un’opera d’arte l’unicità di una Nascita misteriosa e
santa. Inoltre, grazie alla creatività
artistica e alle sapienti tecniche
adottate da ciascun Autore, ogni
modellato rivela una così intensa
partecipazione emotiva al significato di questa Nascita da rendere
altrettanto partecipi i visitatori
della mostra, offrendo loro la possibilità di rivivere pienamente l’Evento che la tradizione cristiana
continua ad additare come la più
sublime manifestazione d’amore
di tutti i tempi. Quella in cui Dio
Padre fa entrare nella storia del
mondo il Figlio Divino, cioè
l’Emmanuele, affinché sia davvero “Dio-con- noi”.

Italia” di vincenzo canale

Nuova Gestione
Osteria Italia da Enzo
Via Cimavalle 21 r - Località Santuario della Misericordia - Savona
cell. 8472690819 - tel. 019879068
Enzo propone le sue specialità:
risotti di pesce, insalate di mare, il suo “guazzetto di cozze”, e .... molto altro
Partecipa alle sejann-e conviviäli
Gradita la prenotazione

F.M.F.
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Cronaca Carnascialesca
di Simonetta Bottinelli
“Quant’è bella giovinezza
che si fugge tuttavia!
Chi vuol essere lieto, sia;
di doman non c’è certezza...!
Lorenzo il Magnifico
La Sala degli Stemmi brulica di
voci e di colori. Alcune donne
esperte porgono ai figuranti i loro
abiti, per la maggior parte nuovi
di zecca.
Un Cicciolin dal volto giovane,
equipaggiato di tutto punto, sembra
misurare lo spazio a grandi passi,
nervoso per il battesimo d’immagine che il suo ruolo richiede.
Quello che stupisce sono i giovani: ragazze spumeggianti, decisamente socievoli, e bei ragazzi
mori e biondi. Donne e uomini
valorizzano i nuovi abiti acquistati
dall’Associazione; i marinai fanno
danzare con i movimenti e le risate i morbidi pompon che “inciliegiano” i baschi blu.
Sulla Piazza c’è il mondo! Sono

giunte da lontano, per lo più in pullman, maschere bellissime che ora
stanno posando in mezzo alle torri
del Brandale per una foto ricordo.

Le 16 e 30 sono ormai passate
quando il sostanzioso corteo si
mette in moto con l’accompagnamento della banda Sant’Ambrogio
di Legino.
Anch’io, con il mio medaglione

d’argento che testimonia l’appartenenza al Consiglio Grande, mi
unisco agli altri e mi reco ai piedi
della Torretta dove è atteso l’arrivo di Cicciolin, al secolo Giovanni Zavattaro.
Quanta gente! Mascherata e
non; l’occhio spazia a 360º e,
ovunque, è un vociferare di colori
grandi e piccoli.
Sul ponte in ferro, che sovrasta
la Darsena, innumerevoli formiche sono in attesa...
Ed ecco, da lontano, una grande
barca a vela; è partita dalla rinomata sede della Lega Navale e
ora, elegante, scivola sul mare
guidata dal signor Giuseppe Veirana, con l’accompagnamento fisico
e sonoro di motovedette della
Capitaneria di Porto, della Polizia
e dei Carabinieri.
Il cielo, plumbeo, si specchia
nelle acque immobili: l’atmosfera
appare surreale. La gente esulta e
l’imbarcazione, regale, giunge al
porto pattinando sull’acqua. Sua
Maestà Cicciolin e la sua Corte
occupano lo spazio a disposizione,

salutando i Ciciulè (i Savonesi).
Una maestosa virata della
“Rosetta”, così si chiama la barca,
porta la sua ciurma all’attracco.
Volti giovani, nuovi e sorridenti
toccano la terra ferma dove il presidente Carlo Cerva con il suo
seguito, il gruppo dei commercianti di Villapiana, coordinato
dal presidente del C.I.V. Oscar
Franco, i borghi di Savona e la
cittadinanza accolgono la
maschera savonese con un caloroso applauso.
Il folcloristico signor Paolo
Nobel, con tanto di megafono e
cilindro, organizza il corteo e, tra

le bancarelle della fiera dell’artigianato, le prime ombre della sera
e le magiche luci dei portici, il
bruco fa avanzare le sue molteplici zampe attraverso via Paleocapa.
Alle mie spalle, di tanto in tanto, ascolto qualche critica e sorrido poiché è tipico della natura
umana vedere o voler per forza
vedere i presunti difetti altrui e
non tener conto dei grossi pregi
della manifestazione, completa-

mente rinnovata negli uomini e
nei costumi.
Da dietro nessuno parla del
massacrante lavoro portato avanti
con entusiasmo dalle forze attive del
Consiglio Grande, in particolare: il
presidente Cerva, il consigliere
Marco Aschero, la vicepresidente
Zucchi, la consigliera Parodi;
nessuno parla dei sorrisi contagiosi delle donzelle, né di quelli
dei giovani marinai, nessuno parla del portamento regale del Gran
Cerimoniere: Romualdo Ghisolfo, nessuno parla del volto paffuto
di Cicciolin che sembra proprio
quello dello stendardo che lo rappresenta.
Come diceva Fedro, favolista
latino del IV-V secolo:
“Peras imposuit luppiter nobis
duas:
propriis repletam vitiis post tergum dedit,
alienis ante pectus suspendit gravem.
Hac re videre nostra mala non
possumus;
alii simul delinquunt, censores
sumus”.
Traduco per gli “arrugginiti”:
“Giove ci ha donato due bisacce:
ha sistemato quella piena dei
nostri vizi dietro le spalle,
e quella dei vizi altrui l’ha appesa
davanti, sul petto.
Per questo motivo non possiamo
vedere i nostri difetti;
ma non appena gli altri sbagliano,
siamo censori”.
L’arrivo in piazza Sisto IV è
scenografico; vista l’insolita folla
cittadina, il sindaco Berruti e il
presidente Cerva si posizionano in
fondo alla piazza poiché il solito
atrio del Comune avrebbe avuto,
quest’anno, una capienza insufficiente.
Il Sindaco porge le chiavi della
città alle neo-maschera che, con
un pizzico di commozione, le
prende in consegna.
Le splendide maschere-ospiti
sfilano davanti al Presidente dell’Associazione e davanti al primo
cittadino.
La notte, con il suo mantello,
abbraccia la piazza; i lampioni, di
una luce calda e preziosa, danno
un tocco di magia al nuovo Carnevale.
La festa proseguirà gioiosa al
Santuario di Nostra Signora di
Misericordia dove hanno prenotato 200 persone, ma il mio ultimo
pensiero è per il “ragazzo del
CLICK”. Un altro giovane volto
ha dato il suo contributo all’inizio
del Carnevale 2012: Gianluca.
Con una importante macchina
fotografica ha sostituito il fotografo ufficiale dell’Associazione, il
segue a pagina 13
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consigliere Mascarino, impossibilitato a partecipare.
Quel magico click ha immortalato momenti e personaggi e ciò
che ne è risultato si identifica con
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un servizio fotografico degno di
nota. Bravo, Gianluca. Anche tu
hai contribuito alla splendida riuscita della manifestazione con il
tuo impegno appassionato e... con
un pizzico di poesia.
S.B.
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Pro Patria Mori
di Angelo Maneschi
1. La celebrazione del sacrificio
patriottico e il culto dei caduti e
degli eroi hanno dominato a lungo
la cultura, l’immaginario e i linguaggi dell’Europa moderna.
Di questa storia che inizia con la
Rivoluzione francese e culmina
con il Primo conflitto mondiale,
prenderò in esame tre momenti
particolarmente significativi.
2. Il primo momento – che
potremmo definire “il periodo delle
origini” – corrisponde all’età della
Rivoluzione francese e delle guerre
patriottiche ottocentesche (17891871).
Prima del 1789, la guerra era
affare di pochi. Gli eserciti erano
composti da mercenari sotto il
comando di ufficiali di estrazione
aristocratica. E i mercenari andavano a combattere per il “soldo”, senza porsi troppe domande sugli scopi e le ragioni della guerra per cui
erano stati ingaggiati (assieme al
“soldo” e magari a qualche saccheggio, il loro obiettivo primario
restava “portare a casa la pelle”).
Il resto della popolazione sopportava fatalisticamente – come si
sopporta una calamità naturale – i
tradizionali “disastri della guerra”:
devastazioni, confische, carestie,
epidemie e – naturalmente l’arrivo
di nuove tasse.
Nelle società di “Antico regime”,
insomma, la guerra era soprattutto
la guerra del sovrano.
3. La svolta avviene durante le
guerre che oppongono la Francia
rivoluzionaria alle grandi monarchie assolute europee (in primis
Prussia e Austria).
La Rivoluzione francese, infatti,
ha realizzato un trasferimento di
sovranità: dopo il 1789, per così
dire, “il trono è vuoto” e sovrano
non è più il monarca, ma il popolonazione. Di conseguenza, anche la
guerra cessa di essere un affare privato del sovrano per diventare la
guerra della nazione, combattuta
dalla nazione in nome della nazione stessa.
Accade così che l’Assemblea
legislativa di Parigi introduca pri-

ma l’arruolamento volontario
(1792), poi il servizio di leva
obbligatorio per tutti i maschi francesi fra i 20 e i 25 anni (1793,
1799).
Un esercito di coscritti ha però
bisogno per combattere di una
motivazione, diversamente dal tradizionale esercito mercenario. Inizia così un’intensa campagna di
pedagogia patriottica affinché le
reclute si sentano parte integrante
della “nazione in armi”, cioè un
popolo di cittadini che combattono
per la libertà della loro patria e
quindi di se stessi: aux arms citoyens, così suona l’inizio del “Canto
dell’Armata del Reno”, che diventerà poi famoso con il nome di
“Marsigliese” (perché diffuso dai

soldati volontari provenienti da
Marsiglia). Non a caso, saranno
proprio i volontari e i veterani, cioè
il nucleo più consapevole e motivato dell’esercito, a trasmettere alle
nuove reclute – con la parola e con
l’esempio – entusiasmo e coscienza patriottica.
4. I successi militari prima delle
guerre rivoluzionarie, poi delle
campagne napoleoniche, dimostreranno la straordinaria efficacia di
questo nuovo tipo di esercito, composto di coscritti e volontari.
Anche per queste ragioni, il
modello francese farà scuola:
quando, nel 1813, Federico
Guglielmo III dichiara guerra a
Napoleone, il sovrano tedesco
comprende bene che per sconfigge-

re l’armata francese anche la Prussia deve fare appello al sentimento
nazionale, questo potente nucleo
emotivo capace di produrre senso
di appartenenza e solidarietà. Di
conseguenza, la prima preoccupazione del governo prussiano è
affiancare all’esercito tradizionale
una serie di reparti di nuova istituzione: le “milizie popolari” composte da soldati volontari.
La battaglia di Lipsia (1813),
dove Napoleone sarà sconfitto, è
passata perciò alla storia con il
nome di “battaglia delle nazioni”
perché per la prima volta, in quell’occasione, gli eserciti che si fronteggiano in entrambi gli schieramenti si presentano come espressione della “nazione in armi”.
In conclusione, è la potenza dell’idea di nazione a cambiare il senso e il significato della guerra, conferendole le caratteristiche di una
profonda esperienza etica: un evento che richiede ai singoli individui
disciplina, spirito di sacrificio e
una devozione al proprio Paese che
arriva fino all’offerta della vita.
5. A diffondere questa nuova
immagine della guerra sarà, nella
prima metà dell’800, soprattutto
l’arte romantica, tanto è vero che i
temi della guerra patriottica, del
volontario in armi, dell’onore
nazionale, diventano ben presto un
topos ricorrente nella poesia, nella
pittura, nell’opera lirica.
Né va dimenticato che molti artisti romantici combatteranno come
volontari e in molti casi perderanno
la vita nelle guerre nazionali ottocentesche (comprese quelle risorgimentali in Italia).
Così, attraverso le opere di poetisoldato come il prussiano Theodor
Korner (caduto nel 1813 combattendo contro i francesi e a cui Manzoni dedica l’ode Marzo 1821) o
l’italiano Goffredo Mameli (caduto
nel 1849 nella difesa della Repubblica romana), prende progressivamente forma quello che lo storico
George Mosse definisce “il mito
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dell’esperienza della guerra”, cioè
la sublimazione e trasfigurazione
dell’evento bellico in sacrificio per
la patria.
È in tale contesto che i morti in
battaglia finiscono per diventare i
“martiri” e i “caduti” della nazione.
6. Il secondo momento che prenderò in considerazione riguarda il
periodo compreso tra la seconda
metà dell’800 e la Prima guerra
mondiale, cioè, per usare nuovamente la terminologia di Mosse,
“l’epoca della nazionalizzazione
delle masse” (1861-1914).
È l’epoca in cui, almeno in Europa occidentale, le guerre di indipendenza nazionale appaiono
sostanzialmente – e vittoriosamente – concluse. Dopo l’unificazione
italiana e tedesca, avvenute fra
1861 e 1871, l’Europa è infatti
composta in prevalenza di Stati
nazionali, vale a dire Stati che traggono la loro legittimità dall’essere
– o comunque dal presentarsi –
come espressione della nazione.
Ma perché il principio di nazionalità funzioni veramente, occorre
coinvolgere nella vita politica l’intera popolazione, anche quelle
classi sociali che non si riconoscono ancora nei valori e nell’orizzonte della nazione. E Mosse definisce
appunto “nazionalizzazione delle
masse” il processo attraverso il
quale i diversi governi europei cercano di “insegnare” a sentirsi parte
integrante della comunità nazionale
a contadini, operai, artigiani.
7. Impresa non facile, perché
molti fra gli interlocutori dei diversi governi non sanno né leggere né
scrivere e quindi non possono essere informati attraverso libri e giornali; o perché molti altri diffidano
di “quelli che comandano” e subiscono, anche per queste ragioni, il
fascino degli ideali socialisti e
internazionalisti.
Le classi dirigenti europee ricorrono perciò a tre potenti strumenti
di integrazione: l’istituzione di un
sistema scolastico pubblico e

obbligatorio; l’introduzione del
servizio di leva (che dopo la Francia e la Prussia viene adottato in
ogni Paese, con la sola eccezione
della Gran Bretagna e – fuori Europa – degli Usa); infine la creazione
di una vera e propria “religione
civile” fondata su di un sistema di
miti, simboli, rituali, tesi a conferire un alone di sacralità alla nazione, alle sue istituzioni politiche,
alla sua storia. Ogni Stato di dota
perciò di una bandiera nazionale,
di un inno nazionale, di un elaborato calendario di feste nazionali
(in Francia il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia; in
Germania il 1 settembre, per ricordare la vittoria di Sedan sulla Francia del Secondo Impero; in Italia la
prima domenica di giugno, festa
dello Statuto).
Ma il cuore della religione civile
è costituito, in ogni Paese, soprattutto da un grande tema simbolico:
il culto degli eroi e dei martiri della
Patria, destinati a vivere in eterno
nella memoria delle generazioni
future.
Il “mito dell’esperienza della
guerra”, che era stato abbozzato
dagli artisti romantici nella prima
metà dell’800, viene ora ripreso,
amplificato e ufficializzato dalle
politiche nazionalizzatrici dei
governi europei.
Bisogna inoltre aggiungere che
la nuova religione della nazione
finisce per secolarizzare temi, simboli e linguaggio del Cristianesimo
(si pensi alla trasposizione dal piano religioso a quello politico di termini come “martirio”, “sacrificio”,
“vita eterna”), stabilendo un complesso rapporto di collaborazione
ma anche di competizione con la
religione tradizionale.
8. Alla fine dell’800, tuttavia, il
culto degli eroi della Patria si focalizza prevalentemente su singole
figure, in genere monarchi e famosi condottieri, cui vengono dedicate
statue e tombe monumentali.
Sono osservazioni che valgono
anche per l’Italia, dove l’esigenza
di “insegnare” la nazione è ancora
più urgente rispetto ad altri Stati

europei, di più antica formazione.
Certo, non mancano nel nostro
paese, come nel resto d’Europa,
monumenti collettivi volti a celebrare i caduti delle grandi battaglie
risorgimentali: basti pensare ai
grandi ossari di Solferino, Custoza,
Calatafimi e – più importante di
tutti – San Martino. In tutti questi
casi, però, i Caduti vengono considerati come una collettività anonima e indistinta, accomunata dallo
specifico evento di quella determinata battaglia.
Lo stesso monumento ai Caduti
delle Cinque Giornate, inaugurato
a Milano il 18 marzo 1898 (nel 50º
anniversario) con un immenso concorso di folla, è costituito da un
obelisco sotto cui si apre una cripta
in cui vengono inumati, anonimi, i
resti di 35 combattenti.
La “foresta di statue” (secondo la
definizione dello storico Alberto
Banti) che a partire dalla fine del
secolo, invade e trasforma le piazze e le strade delle città italiane, è
invece dedicata a celebrare, con un
gusto ancora tipicamente romantico, le grandi individualità storiche,
i Padri della Patria, i defunti particolarmente meritevoli di essere
onorati per i loro meriti verso la
nazione.
Come ha osservato Mario Isnenghi, le piazze italiane, fino al Primo conflitto mondiale, sono dominate dalla diarchia simbolica costituita dai due personaggi maggiormente rappresentati in effigie: Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, simboli, rispettivamente, del
popolo e della monarchia.
Segno evidente che la classe dirigente liberale, in grave deficit di
legittimità, vuole mettere in scena
una rappresentazione pacificata del
processo di unificazione, che
rimuova e sublimi i conflitti risorgimentali fra democratici e moderati, repubblicani e monarchici.
Come mostra efficacemente il
monumento di Fiesole (in cui Garibaldi e Vittorio Emanuele a cavallo
si stringono la mano), il messaggio
implicito è che l’unificazione italiana nasce da un felice incontro

fra monarchia e popolo, fra l’iniziativa che scende dall’alto e quella
che nasce dal basso.
La controprova è rappresentata
dal fatto che Giuseppe Mazzini,
l’apostolo non pentito della repubblica, rimarrà a lungo ostracizzato
dalla statuaria pubblica: il primo
monumento a Mazzini risale al
1882 – dieci anni dopo la sua morte – ma a Genova, città che gli ha
dato i natali; per Torino bisognerà
aspettare la fine della Grande
Guerra e per Roma addirittura il
1949, a monarchia italiana caduta e
a un secolo esatto dalla Repubblica
romana.
È vero tuttavia che, nel caso italiano, il progetto nazionalizzatore
resterà sostanzialmente incompiuto, sia per l’opposizione intransigente della Chiesa cattolica, che
non riconosce il nuovo Stato nato
sulle rovine del potere temporale
dei Papi; sia per l’ostilità di principio all’istituzione monarchica prima del movimento repubblicano,
poi del nascente movimento socialista.
9. Il terzo e ultimo momento che
prenderò in esame riguarda gli anni
immediatamente successivi al Primo conflitto mondiale (1918-1925)
che per l’Italia rappresentano
anche una drammatica transizione
dallo Stato liberale al regime fascista.
È questo il periodo in cui il
“mito dell’esperienza della guerra”
– e il connesso culto dei caduti –
trovano la loro massima espansione.
Il Primo conflitto mondiale
segna infatti una cesura irreversibile nella storia delle società europee: con esso si inaugura l’epoca
della “guerra totale”, di massa, di
tipo tecnologico-industriale, che
pone fine alle guerre limitate (nella
durata e nel numero dei contendenti) del cosiddetto lungo ’800
(1815-1914).
È celebre l’episodio della battaglia della Somme, in cui i soldati
britannici cadono a migliaia falciati
dalle mitragliatrici tedesche mentre
avanzano, a ranghi compatti, al
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suono delle cornamuse e calciando
un pallone da rugby. L’avventatezza quasi spensierata dei fanti inglesi – che vanno in battaglia come
andrebbero a una competizione
sportiva – rivela il baratro insormontabile che si è ormai scavato
tra l’“oggi” e quello che Zweig
chiamava “il mondo di ieri”: un
mondo in cui i conflitti armati non
escludevano né il rispetto delle
regole (il “fair play”) né il rispetto
dei nemici.
10. Tra il 1914 e il 1918 indossano la divisa e vengono arruolati 70
milioni di uomini: di questi, circa
10 milioni moriranno, in battaglia
o per le ferite riportate: una cifra
mai raggiunta in alcuna guerra precedente (la campagna napoleonica
in Russia, la più sanguinosa prima
del 1914, era costata 400.000 vite).
Ai morti bisogna inoltre aggiungere 30 milioni di feriti e 8 milioni di
invalidi (per mutilazioni, cecità,
traumi psichici). Aggiungiamo
infine che tutte queste perdite si
concentrano su un segmento abbastanza ristretto della popolazione
maschile (la fascia di età fra i 18 e
i 30 anni), quella che fu definita la
“lost generation”.
In Italia i caduti sono 680.000, il
3,5% della popolazione maschile
(all’incirca venti volte più che nelle
guerre e insurrezioni dei cento anni
precedenti).
11. A colpire l’immaginazione,
tuttavia, non sono solo le dimensioni del massacro, ma il suo carattere seriale e anonimo. Molti corpi
rimangono senza nome e, viceversa, molti nomi rimangono senza
corpo (nel guazzabuglio delle ossa,
spesso non si può far altro che calcolare il numero dei morti computando quello dei teschi).
A questa morte di massa, inoltre,
segue un lutto di massa: nel giro di
pochi anni le società europee in
guerra – sia fra i vincitori, sia fra
gli sconfitti – si trasformano in
società in lutto. Un lutto tanto più
difficile da elaborare poiché i familiari (in prevalenza genitori: fra i
caduti italiani, solo 1/3 è sposato)
sono esclusi non solo dalla morte
del loro caro, ma anche dalle esequie: le spoglie del soldato caduto
– almeno fino a quando dura la

guerra – non vengono ricondotte in
patria.
12. Questa situazione assolutamente inedita impone perciò ai
governi una profonda riscrittura dei
rituali pubblici del cordoglio. Bisogna infatti ricordare i sacrifici e le
sofferenze del conflitto ma non le
sue atrocità; occultare l’insensatezza della carneficina rivestendola di
significati patriottici e religiosi;
trasformare, in altre parole, la morte da disvalore in valore.
Per questi motivi, dopo il 1918,
le politiche della commemorazione
ricorrono massicciamente alle retoriche del “mito dell’esperienza della guerra” (in cui, come ormai sappiamo bene, non “si muore”, ma
“si cade”; non “si perde la vita” ma
“la si dona”; non si scompare nel
nulla, ma si vive in eterno nel cielo
degli eroi della patria). Ma la
moderna guerra di massa ha condotto in prima linea milioni di
reclute e coinvolto profondamente
l’intera società: il mito deve così
“democratizzarsi”, finendo per
assumere come oggetto di celebrazione il popolo soldato (e non più,
come avveniva in passato, i grandi
condottieri e i Padri della patria).
13. È in tale contesto che si deve
collocare l’introduzione, nei principali Paesi europei, del culto del
Milite ignoto: un rituale che consiste nello scegliere uno dei tanti
caduti sconosciuti, trasportarlo dai
campi di battaglia nella capitale e
seppellirlo in un grande tempio,
simbolo e sintesi della gloria nazionale: in Gran Bretagna nell’Abbazia di Westminster (ma un cenotafio viene eretto a Whitehall); in
Francia sotto l’Arco di Trionfo; in
Italia nel Vittoriano, il monumento
a Vittorio Emanuele II, inaugurato
nel 1911, in occasione del 50º anniversario dell’Unità).
L’idea del Milite ignoto realizza in
effetti una straordinaria operazione simbolica: da un lato sceglie di assumere
consapevolmente la dimensione massificata e anonima della morte in guerra,
senza negarla, ma anzi assumendola a
valore; dall’altro trasforma il soldato
comune – l’umile fante contadino – nel
corpo simbolico in cui l’intera nazione è
chiamata a riconoscersi.
14. È significativo, in questo
senso, il cerimoniale scelto dal
governo italiano, nel novembre

1921, in occasione del secondo
anniversario della vittoria: undici
salme anonime vengono selezionate e trasportate nella basilica di
Aquileia; qui, la madre di un caduto disperso (l’irredentista triestino
Antonio Bergamas, che aveva
disertato dall’esercito austriaco per
arruolarsi in quello italiano) è
chiamata a indicare la salma prescelta; il feretro viene poi trasportato da Aquileia a Roma su di un
vagone scoperto, per permettere
alla folla che si assiepa lungo il tragitto di rendergli omaggio. Un
solenne percorso che ha l’obiettivo
di cementare l’unità del Paese sotto
il segno di un lutto collettivo.
15. La democratizzazione del
culto degli eroi assume tuttavia
negli stessi anni un’altra, caratteristica forma, che si esprime nella
proliferazione di monumenti locali
con cui ogni città – e, spesso, ogni
piccolo paese – intende ricordare i
suoi caduti.
Si tratta di un fenomeno imponente – specie in Italia – che non
nasce però questa volta per iniziativa del governo: a farsene promotori sono in genere comitati locali,
associazioni di ex-combattenti,
associazioni di madri e vedove di
guerra (è il caso di Savona), società
sportive e così via.
Attraverso questi monumenti, le
singole comunità cercano di autorappresentare il proprio dolore e di

elaborare il proprio lutto: lo dimostra la lunga lista di nomi che stanno alla base o affiancano le sculture: i figli, i padri, i fratelli, gli amici “caduti per la patria” e che non
ci sono più (ma vengono fissati,
uno per uno, nel ricordo). Un cordoglio comunitario a cui si associa
anche il clero locale, attraverso la
benedizione del monumento o la
celebrazione della Messa all’aperto: la Grande Guerra ha infatti
ristabilito – dopo i radicali contrasti dei primi decenni dopo l’Unità
– i buoni rapporti fra Stato e Chiesa (si pensi al ruolo svolto al fronte
dei cappellani militari, o alle prediche infuocate del francescano Agostino Gemelli o del domenicano
Reginaldo Giuliani).
16. In Italia i monumenti ai
caduti di tipo locale trovano il
momento di massima espansione
fra 1919 e 1924-1925, prima che
Mussolini consolidi la sua dittatura. Nel 1928, infatti, il governo
centralizza il culto dei Caduti
avviando la costruzione dei grandi
sacrari nazionali (Redipuglia viene
inaugurato nel 1938). A quella
data, però, il Duce avrà già proclamato l’identificazione totalitaria fra
nazione e regime e trasformato i
caduti della Grande Guerra in precursori dell’Italia fascista e in
modelli di sacrificio ed eroismo in
vista delle guerre future.
A.M.
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Cunfögu 2011
di Simonetta Bottinelli
Domenica 18 dicembre 2011 è avvenuta, come da consuetudine, La Cerimonia
del Confuoco.
Alle 10 del mattino la piazza del Brandale è gremitissima: una confusione gioiosa, dovuta probabilmente anche al notevole rinnovamento che quest’anno l’evento
ha registrato.
Nell’atrio, in bella mostra, si pavoneggia lo splendido vaso dedicato al 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia realizzato
dalla manifattura G. Mazzotti 1903. Il
vaso “con il cappello”, per “tirarcela” da
Francesi potremmo definirlo “potiche”,
mostra nella sua imponenza il monumentale complesso del Brandale avvolto nel
tricolore italiano: un’opera decisamente
notevole non solo dal punto di vista artistico, ma per l’indiscusso impatto visivo.
I baldi giovanotti, incaricati di far danzare il batacchio della nostra “campanassa”, i
pompieri, si arrampicano sul maestoso scalone che porta alla torre e il gruppo storico,
rinnovato nei protagonisti e nei costumi, in
modo impeccabile segue le direttive che i
coniugi Rovere, veterani in codesta arte,
elargiscono ai figuranti.
Apre il Corteo Storico una graziosissima coppia formata da una sorridente

ragazzina in abiti dorati con un ricciolo di
perle sulla fronte e un ragazzo compito,
compenetrato nel ruolo che il suo costume
richiede.
La banda S. Ambrogio di Legino si
sistema per allietare il percorso con il suo
repertorio variegato e il consistente serpentone, accompagnato dal calore della
cittadinanza savonese, si muove scivolando in via Pia, via Paleocapa, Corso Italia,
fino a giungere in Piazza Sisto IV, dove il
Sindaco Berruti attende il Presidente Cerva per il solito scambio di auguri. Dietro il
Consiglio Grande danno il meglio di sé
giovanissimi Tamburini, giunti da Finale
per partecipare all’evento degli amici
savonesi. Le bacchette roteano nelle mani
esperte e un vigore antico riempie le vene
dei Savonesi, fieri di assaporare il loro
momento civico sotto il mantello della tradizione dei propri padri.
L’architetto Giannotti, sistemato sul
balcone del palazzo del Comune, descrive
con chiarezza la cerimonia per i “furesti”
(stranieri) e per coloro che ancora non
conoscono la manifestazione.
Il ceppo d’alloro ha preso fuoco e il
cuore savonese soffre per alcuni minuti
poiché le fiamme sembrano propagarsi

lateralmente: una grande ovazione liberatoria sottolinea l’andamento finale della
fiamma che, ergendosi dritta in chiusura,
ha promesso ai Ciciulè (Savonesi) una
seconda parte del 2012 all’insegna della
Buona Fortuna.
La corsa al tizzone scompone la piazza
che tenta nel maggior numero dei suoi
Savonesi di portare a casa, come da tradizione, un pezzetto di ceppo benaugurante.
La festa prosegue in comune dove il
Presidente dell’Associazione e il Sindaco,
per il divertimento dei Savonesi, duellano,
naturalmente a colpi di parole, per soddisfare il famoso “mugugno” che, come
molti sanno, viene cavalcato dal Presidente Cerva, mentre il Sindaco Berruti para
gli affondi e mostra l’importanza di ciò
che si è fatto durante l’anno che sta voltando le spalle.
Nella prestigiosa sala comunale ,quindi, lo spettacolo continua con l’assegnazione del riconoscimento “A Campanassa
ringrazia”. Quest’anno il prescelto è Paolo
Peluffo, un savonese, giornalista professionista dal 1990, designato nel 1993 dal
Presidente del Consiglio, Carlo Azeglio
Ciampi, Capo dell’Ufficio Stampa di
Palazzo Chigi e divenuto nel 2006 Consi-

gliere della Corte dei Conti. E, per finire,
il 28 novembre 2011 Peluffo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo
Monti.
Il premiato, indubbiamente famoso, piace ai suoi Savonesi; parla con semplicità,
usando un registro comprensibile a tutti,
sorride e arrossisce. Che meraviglia! Forse
che nel mondo della politica, ultimamente
così lontano da chi vive del suo sudore
quotidiano, esiste ancora qualche perla?
Direi che questa considerazione che molti
Ciciulè sicuramente hanno fatto, è un
auspicio prezioso alla stessa stregua della
fiamma verticale!
Un raffinato momento musicale soddisfa il pubblico presente, quindi si scende
alla volta del rinfresco, sapientemente
organizzato nell’atrio.
C’è chi assaggia, chi sorseggia una bibita o un goccio di vino, c’è chi si stringe le
mani chi si abbraccia, chi si fa gli auguri
natalizi, chi si complimenta per l’ottima
riuscita della manifestazione. La vita, la
tradizione, l’orgoglio civico, il dialetto e il
Natale si fanno l’occhiolino e, in grande
complicità, escono, a braccetto, dall’enorme porta a vetri.
S.B.

Vaso del “Cunfögu 2011” splendida realizzazione della manifattura
G. Mazzotti 1903 - dedicato al 150º dell’Unità d’Italia
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SAN DOMENICO A TAGGIA
Il convento dei domenicani e il suo grande patrimonio artistico
di Laura Arnello
Su un poggio che domina a sud
l’antico borgo medioevale di Taggia, in provincia di Imperia, si trova
lo straordinario complesso conventuale di san Domenico. Per giungervi dalla stazione o dal casello autostradale di Arma di Taggia, bisogna
prendere la direzione Taggia, poi
all’ingresso del borgo, svoltare a
sinistra e proseguire in salita per
due tornanti fino a che non si arriva
sul piazzale del convento.

la richiesta. Il Cardinale autorizzò
la costruzione ma consegnò un
documento con le norme e la regola
da seguire. Concesse a padre Cristoforo piena libertà di azione e la
possibilità di scegliere i collaboratori. In seguito padre Cristoforo si
recò a Genova per l’approvazione
del superiore provinciale ed ottenne
la nomina a Vicario generale di
Taggia. Cercato ed acquistato il terreno che, si dice, abbia scelto in

Anche la madre del duca contribuì
personalmente con 197 lire e 10
soldi.
Nel 1477 la chiesa era funzionante, l’otto agosto 1490, fu consacrato
il convento, mentre il 10 ottobre
dello stesso anno toccò alla chiesa,
presenti il parroco e il podestà. Il 18
dicembre 1491 Domenico Asdente,
lasciò al convento una proprietà la
cui rendita doveva servire per celebrare le funzioni religiose nella prima cappella. Nel XVI secolo il
convento subì molti danni a seguito
delle incursioni saracene e nell’Ottocento fu soppresso come tutte le
strutture monastiche del regno
Sabaudo. I Padri Domenicani tornarono solo nel 1926, attuando un
grande intervento di restauro.
Nel 1460, la chiesa fu edificata
da maestri comacini, decorata da
Giovanni Donato da Montorfano e
restaurata nel 1935 ripristinando le
originarie linee gotiche interne con
archi ogivali e conci bianchi e neri.
La facciata è a salienti e, sulle
lunette, presenta due rilievi del XVI
secolo: al centro la Pietà; a sinistra
la Madonna della Misericordia.
L’interno è a navata unica con pianta a croce latina e conserva una
straordinaria pinacoteca, un vanto
non solo per Taggia ma per l’intero

patrimonio artistico ligure. Tra le
opere più importanti: un capolavoro
del Parmigianino (Francesco Mazzola 1503-1540), grandi ed elaborate
ancone dei pittori nizzardi Ludovico (notizie 1475 -1522/23) e Antonio (notizie 1498 - prima del 1527)
Brea e del pinerolese Giovanni
Canavesio (notizie 1472-1500).
Nel presbiterio è posto il grande
polittico Madonna della Misericordia e santi, commissionato dalla
famiglia Pasqua e realizzato tra il
1483 e il 1488 da Ludovico Brea.
Nelle cappelle laterali sempre del
Brea sono visibili il polittico dell’Annunciazione del 1484, commissionato da Sebastiano Asdente, la
pala della Madonna del Rosario del
1513, il trittico di Santa Caterina
tra sant’Agata e santa Lucia, realizzato per le terziarie francescane
di Taggia tra il 1488 e il 1490 e il
grande polittico del Battesimo di
Gesù e santi, realizzato da Ludovico con il fratello Antonio nel 1495.
Gli affreschi sulle pareti e sulla volta del presbiterio sono probabilmente di Corrado D’Alemagna e
risalgono alla fine del quattrocento
mentre nel coro vi è l’Apoteosi di
san Tommaso di Domenico Bocsegue a pagina 21

Il complesso del convento di Taggia.

La struttura, dedicata alla Madonna di Misericordia però non quella
di Savona, composta dall’edificio
conventuale e dalla chiesa, fu
costruita per volontà del padre
domenicano Cristoforo da Milano.
Il permesso per l’edificazione doveva essere concesso dal cardinale di
Genova, Giorgio Fieschi e dal
padre generale dell’ordine domenicano. Una delegazione di anziani e
nobili di Taggia, il 20 dicembre
1459, si recò da lui per presentare

base a un fatto soprannaturale, l’8
febbraio 1460 iniziarono i lavori.
Con un atto del 26 aprile 1460 fu
acquistato un altro terreno da Pietro
Borea che mantenne il diritto di
passaggio. Nello stesso giorno papa
Pio II concesse ai frati i diritti sui
materiali provenienti dall’Abbazia
Benettina del Colletto. La costruzione fu finanziata dall’intervento
del duca di Milano Galeazzo Maria
Sforza che concesse i diritti e le tasse riscosse in zona per nove anni.

Facciata della chiesa e portico.

Francesco Mazzola detto il Parmigianino: l’Adorazione dei Magi.
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ciardo. L’opera più preziosa conservata nella chiesa si trova nell’ultima
cappella della navata sinistra ed è
l’Adorazione dei Magi del Parmigianino. Si tratta di un olio su tavola realizzato intorno al 1528/29 e
che risulta presente a Taggia almeno dal 1622. Forse giunse qui come
omaggio ad uno dei frati. Attribuita
a Perin del Vaga, Luca Cambiaso e
Girolamo da Treviso fu poi assegnata al Parmigianino dal critico
Roberto Longhi, per le evidenti
analogie con altre opere dell’artista
emiliano quali la Madonna Vasari e
la Madonna di Santa Margherita. È
un dipinto di straordinaria fattura,
ispirato alle opere di Raffaello e di
Baldassarre Peruzzi. Gli incarnati
sono caldi e levigati, i volti dolci, le
figure lunghe e affusolate, i panneggi ariosi e i colori caldi dalle
tonalità pastello tipici della pittura
del Parmigianino. L’opera fu rubata
nel 1994 e recuperata in una villa
sulle alture di Ventimiglia nel 2003.
Nelle cappelle laterali è conservato
il polittico San Domenico e i quattro Dottori della chiesa di Giovanni
Canavesio, realizzato per Edoardo
Reghezza e destinato alla cappella
da lui fondata nel 1472. Inoltre il
Crocifisso e santi di Raffaele De
Rossi ridipinto nella parte inferiore
da Emanuele Macario nel 1523,
San Vincenzo Ferreri, santa Rosa
da Lima e san Luigi Bertrando realizzato da Gregorio de Ferrari nel
1720, la Natività del Malosso del

Ludovico e Antonio Brea: polittico della Misericordia.

1599 e l’Ascensione di Gesù opera
di Orbetto da Verona del 1620.
A destra della chiesa si apre il
chiostro, grande ed elegante, realizzato nel XV secolo utilizzando venti colonne in pietra nera, duecentesche, provenienti dal distrutto chiostro benedettino del Canneto. Sul
chiostro si affacciano il Refettorio e

Ludovico Brea: Madonna del Rosario.

la Sala capitolare, impreziosita dall’affresco della Crocifissione di
Giovanni Canavesio datato 2 aprile
1482. Raffigura Cristo crocifisso
con san Sebastiano, san Vincenzo
Ferrer, san Pietro Martire e san Crispino. In un’altra sala è ospitata una
piccola ma interessante Pinacoteca.
Vi sono conservati una Santa Caterina d’Alessandria realizzata da
Gerolamo da Treviso il giovane nel
1540, un bozzetto di Gioacchino
Assereto, cinque tavole appartenen-

ti ad un polittico smembrato, un
Angelo annunziante di Francesco
Brea, una Pietà con i misteri del
Rosario, San Tommaso d’Aquino
affresco realizzato da Ludovico
Brea nel 1495 per la Biblioteca, la
Crocifissione con san Domenico
inginocchiato ai piedi della Croce,
realizzata da Giovanni Canavesio
per il refettorio. Inoltre il San Giovanni Battista di Bernardino Campi, una statua lignea della Vergine
in stile gotico provenzale del XV
secolo, manoscritti, corali e incunaboli del XII-XIV secolo.
Al primo piano, la ricca e preziosa biblioteca, affrescata da Ludovico Brea e da altri artisti nel XV
secolo. Nelle lunette del portico
d’ingresso al convento, resti di
affreschi con episodi della vita di
san Domenico realizzati tra il 1611
e il 1613.
Il massiccio campanile cuspidato
fu costruito tra il 1490 e 1525.
All’interno del chiostro uno splendido giardino nel quale vengono
coltivate molte specie di piante con
al centro un grande olivo taggiasco
secolare.
Il convento dei Domenicani di
Taggia è stato per secoli, ed è ancora oggi uno dei più importanti centri culturali della Liguria, grazie
soprattutto al suo straordinario
patrimonio artistico che lo rende
uno dei maggiori luoghi di studio
per l’arte medioevale e rinascimentale ligure, in particolare per ciò
che riguarda l’opera del Brea. La
ricchezza e la varietà delle opere
d’arte qui conservate merita senza
dubbio un viaggio ed una visita
approfondita.
L.A.

Giovanni Canavesio: polittico di San Domenico e Santi.
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Dopo le trasmissioni televisive sensazionali di lunedì 19 novembre 2007 a Rai 2 “Voyager ai
confini della conoscenza” e quella di Italia 1 “Mistero” febbraio 2011 sulla figura di mons.
Giuseppe Bertolotti, parroco di Altare, che si legherebbe a doppio filo con il mito del Santo
Graal ed i misteri di “Rennes Le Chateau” per trovare una risposta alle origini del suo tesoro,
l’autore ha voluto offrire una lettura del personaggio meno fumosa e fiabesca, con la speranza
che in questo senso avvenga un serio approfondimento storico sul personaggio.

150° Anniversario dell’Unità d’Italia

Mons. Bertolotti ed il suo impegno
nel campo educativo
di Giovanni Farris
terza parte - fine
Nel 1894, nella Solennità di N. S. del
Rosario, mons. Bertolotti celebrò solennemente ad Altare il suo giubileo parrocchiale e ne “L’Avvisatore” del 15 ottobre
1894 ringrazierà il tipografo Andrea Ricci perché “a totale mia insaputa, con gentile pensiero, stampò un numero unico
del Letimbro contenente la relazione di
tutto quanto si è detto e fatto, e lo mandò
a tutti gli associati all’Avvisatore”. L’articolo occupava l’intera prima pagina de
“Il Letimbro” di sabato 6 ottobre, con al
centro la figura di mons. Bertolotti entro
una ricercata cornice. L’autore G. B.
Caprile, responsabile del giornale, nel
parlare dell’asilo infantile scrive che
“starà perenne monumento in Altare del
quanto possa la carità di un Sacerdote, e
dell’uso che il Sacerdote Cattolico sa fare
delle proprie sostanze”. Sarà proprio in
questo periodo di calma politica che
mons. Bertolotti riuscirà a realizzare “il
desiderio vivissimo dell’animo suo: l’opera dei suoi due asili da lui fondati”,
quello di Altare e quello di Cairo Montenotte. Ne “L’Avvisatore Ecclesiastico”
del 15 settembre 1899 si riporta l’articolo
pubblicato ne “Il Letimbro” di Savona
dal titolo: “Insigne donazione di circa £
300.000 in fabbricati fatta da Monsignor
Bertolotti ai suoi asili”. A rappresentare
gli asili, in favore dei quali veniva redatto
l’atto di donazione, fu addirittura il ministro del tesoro, Paolo Boselli, “inaugurandosi così la vita giuridica ed economica degli Asili sotto i felici auspici dell’amichevole connubio del Sacerdote di Cristo colle più eccelse dignità dello Stato”.
Questa attenzione verso la scuola ci
induce a ricordare la sua sensibilità
mostrata nei confronti della scuola tenuta
dalle Suore della Purificazione di Savona. Queste per la costruzione di via
Paleocapa furono costrette ad andare da
Monticello alla Villetta e poiché la loro
scuola era poco frequentata per la distanza dalla città e le vie scomode e non
ancora illuminate, fu necessario cercare
un nuovo ambiente nel centro della città.
Nel 1900, dopo aver parlato con mons.
Bertolotti, ebbero da lui in dono “una
parte dell’antica casa non demolita,
dirimpetto alla Chiesa di Sant’Andrea.
Ivi furono aperte le scuole elementari e
medie, e per qualche tempo (1905-1914)
furono unite con le scuole delle Suore
della Misericordia, insegnandovi maestre
dell’uno e dell’altro Conservatorio”
(Archivio Suore Purificazione, Cronache).
Per questa costante preoccupazione e
generosità nel campo culturale, Mons.

Bertolotti ottenne dal ministero italiano
la Grande Medaglia d’oro dei benemeriti
dell’Istruzione Pubblica.
Poiché abbiamo ricordato Savona,
occorre dire che sarebbe quanto mai
interessante uno studio sugli interventi di
mons. Bertolotti in campo caritativo a
Savona. A questo proposito ricordiamo
di sfuggita che proprio il 26 ottobre 1902
al Teatro Civico Chiabrera la Croce d’Oro di Savona gli consegnerà il diploma di
benemerenza per il suo aiuto nel dar vita
a questa istituzione benefica (“Il Cittadino”, 27 ottobre 1902).
A Benedetto XV, morto il 22 gennaio
1922, succedette, il 6 febbraio 1922, Pio
XI (Achille Ratti). Questo periodo è
caratterizzato dall’attività di don Antonio

Dall’esperienza scout fatta a Sassello
don Pirotto passerà alla realizzazione di
un vero gruppo scout ad Altare, che prenderà il nome di “Gioiosa SS. Annunziata”, in quanto l’antica Chiesa della SS.
Annunziata, restaurata e riaperta al culto
per opera di don Pirotto, fu la prima sede
del gruppo. Questa incidenza educativa
sui giovani da parte di don Pirotto diede
fastidio ai fascisti, che promossero nei
suoi confronti “una campagna di menzogne e di intimidazioni. Egli non si piegò;
preferì rinunziare al suo posto di maestro
di ruolo, e quindi alla sua sicurezza economica per l’avvenire, anziché abbandonare i suoi ragazzi e a venir meno ai
doveri della sua vocazione” (Silvio
Sguerso, Mons. Antonio Pirotto elevato

Pirotto che mons. Bertolotti volle accanto
a sé.
Antonio Pirotto era nato a Cairo Montenotte il 22 agosto 1892, dovette interrompere i suoi studi ecclesiastici e quelli
nel Ginnasio magistrale di Finalborgo per
il servizio militare. Venne ordinato sacerdote in zona di guerra il 30 giugno 1918
dal vescovo di Vicenza mons. Ferdinando Rodolfi. Congedato nel 1919, fece il
concorso magistrale ed iniziò come insegnante nelle scuole elementari di Sassello. Mons. Bertolotti insistette perché don
Antonio Pirotto diventasse vice parroco
e maestro in Altare. Don Pirotto scrisse:
“Essendosene presentata l’occasione,
ritenni doveroso aderire al suo desiderio,
con la certezza che al suo fianco avrei
senz’altro molto migliorata la mia precaria situazione, anche nei riguardi della
mia famiglia residente a Cairo. Abbandonai così tra il 1923 e il 1924 il grazioso paese montano, dov’ero approdato
subito dopo il servizio militare, e dove
avevo dato vita, come esperimento, ad
un Reparto di esploratori cattolici”
(Mons. Antonio Pirotto, Mons. Giuseppe
Bertolotti, dattiloscritto).

alla dignità episcopale, in “Il Letimbro”
del 5/9/1958). In questa sua scelta trovò
la piena protezione di Mons. Bertolotti.
Volle infatti essere lui a inaugurare e
benedire il reparto di Altare e si adoperò
che proprio ad Altare venisse edificata,
prima in tutta Italia, la Casa dello Scout,
che prese questo nome proprio perché
studiata in funzione delle finalità e dei
metodi educativi dell’associazione. L’impresa più importante degli esploratori
altaresi, uniti a quelli di Sassello, fu la
posa della prima pietra a inizio luglio del
1924 della chiesetta dedicata alla Regina
Pacis sul Monte Beigua, che verrà terminata nell’anno seguente e benedetta
solennemente il giorno dell’Assunta. Era
nelle intenzioni di don Pirotto che questa
chiesetta diventasse il punto di incontro
di tutti quanti gli scout della zona, che lui
vedeva come i veri pionieri di pace.
Mons. Bertolotti godeva della presenza
degli scout durante le funzioni, prendeva
spesso parte alle loro manifestazioni, che
chiudeva con le sue parole. Ogni estate
prima di partire per i campeggi annuali il
reparto scout si radunava sotto la finestra
del suo studio per salutarlo ed egli sorri-

dente ricambiava il saluto. Nel rievocare
questi momenti, mons. Pirotto non riuscirà a nascondere la sua commozione: “A
guardarlo in viso da vicino allora sembrava che nella commozione la sua veneranda canizie riflettesse luce e splendore su
quella balda schiera dei suoi più cari fanciulli e giovinetti, dalla cui presenza si
sentiva onorato”.
Nel 1928 l’autorità ecclesiastica anticipò ai vari Gruppi scout le intenzioni di
soppressione decise dal regime fascista.
Don Pirotto organizzò un incontro solenne sul Monte Beigua, invitando, accanto
agli esploratori altaresi, tutti i reparti della diocesi di Savona, per rinnovare, in
piena fraternità, la loro promessa scout,
così da mantenersi tali per tutta la vita
(scout una volta scout tutta la vita) e per
chiedere alla Vergine di poter presto ritornare a vivere con l’entusiasmo di sempre
nelle loro sedi. In pieno ossequio alle
indicazioni dei vescovi il Reparto scout
di Altare chiuse le sue attività con una
funzione mesta e sofferta. Gli scout “scesero nella cappella della Madonna del
Buon Consiglio, nella Chiesa parrocchiale, a deporvi sull’Altare del Sacrificio le
onorate e tanto amate insegne”.
Mons. Bertolotti non giustificò mai
questa soluzione politica nei confronti di
un’esperienza pedagogica quanto mai
adatta all’indole e alla mentalità dei
ragazzi. Ancora una volta si convinse che
tanta grettezza ed incomprensione
nascesse dall’ignoranza, diede quindi alla
Casa dell’Esploratore una nuova specifica
finalità, mutandone nome e destinazione.
Divenne così “La Scuola di Cultura”.
Tutto il copioso materiale usato per
orientare i giovani, veniva in tal modo
utilizzato per una scuola destinata agli
adulti. Ogni sabato, per l’intero anno,
nomi di rilievo culturale, tenevano lezioni particolarmente seguite. Al termine dei
corsi si procedeva alla premiazione di
frequenza. Mons. Bertolotti finché visse,
nei limiti delle sue possibilità, partecipò
ai corsi ed alla fine sarà lui a premiare gli
allievi più meritevoli.
Questa scuola esprime ed in qualche
modo conclude la vita di mons. Bertolotti. Fin dall’inizio del suo ministero aveva
capito l’ampio valore semantico della
parola carità, ossia portare luce nella
mente dell’uomo ed aiutarlo a superare i
condizionamenti drammatici dell’ignoranza e della miseria.
Mons. Bertolotti moriva assistito dai
familiari, dal coadiutore don Giuseppe
Piccione, da don Antonio Pirotto e dal
cappuccino P. Cesare da Collepardo, il 2
marzo 1931.
G.F.
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L’EDICOLA SUL CAMPANILE

GRAZIE AL RINVENIMENTO DI UNA VECCHIA FOTO È STATO
POSSIBILE RIVEDERE L’IMMAGINE DELLA VECCHIA EDICOLA
POSTA NEL QUARTIERE DEMOLITO DEI CASSARI
di Giovanni Gallotti
Chi transita oggi lungo via Verzellino, può osservare, murata sul
campanile del Duomo, a circa
quattro metri di altezza, una grande edicola. All’interno le due tradizionali figure della Madonna di
Misericordia e del Botta. Sono
opera di Filippo Martinengo detto
il “Bastelica”, in terracotta colorata, risalgono alla seconda metà del
Settecento. Furono donate, per
consentire la nuova sistemazione,
dalla famiglia dei proprietari, i
Delle Piane – Torcello. Le due
figure sono poste oggi all’interno
di una grande nicchia marmorea

metà di via Garassino, la breve
strada che collega piazza Giulio II
a via Manzoni. Tra il febbraio
1938 ed il febbraio 1940, l’antico
quartiere dei Cassari, nella zona
compresa tra le vie Giuria, Caboto, Verzellino e Garassino, fu
demolito per costruire il palazzo
sede di numerosi enti tra i quali la
provincia da pochi anni ricostituita. Le demolizioni, si conclusero
pochi mesi prima dell’entrata in
guerra dell’Italia nel giugno 1940.
Malgrado fosse stato bandito un
concorso nazionale per la costruzione del nuovo palazzo, malgra-

Primo piano sull’edicola di oggi.

La vecchia edicola di via Scarzeria (Archivio Bruno Chionetti).

ovale, circondata da una cornice
dalla vaga foggia barocca. Dell’antica cornice, che circondava le
due immagini nella loro precedente collocazione, si era perso il
ricordo. Oggi grazie al ritrovamento di una foto di Ignazio Brilla, scattata il 24 maggio 1938, prima della demolizione dei Cassari,
si può rivedere l’aspetto della vecchia edicola. Le due statue del
Martinengo, si trovavano all’incrocio tra via Scarzeria e vico
degli Abbati, e precisamente sul
muro lungo via Scarzeria. L’area
si può oggi individuare circa a

do ci fosse un vincitore, l’architetto Bellati di Genova, tutte le pratiche, a causa della guerra, furono
sospese nell’agosto 1940. Il
Comune di Savona, poco prima
dell’inizio delle demolizioni, incaricò il fotografo Ignazio Brilla, di
documentare, attraverso numerose
foto, l’aspetto del quartiere che
stava per scomparire. Alcune di
queste, si sono salvate. L’edicola
della Madonna di Misericordia,
era posta sul quinto dei sei lotti,
nei quali era stata suddivisa la
zona per procedere alle demolizioni. Quel lotto fu raso al suolo tra

gennaio e dicembre del 1939. Le
due statue furono salvate dalla
distruzione e dopo pochi mesi, era
il dicembre 1940, l’architetto Giuseppe Noberasco, preparò il progetto per la nuova nicchia che
doveva accoglierle 1. Il disegno fu
approvato dalla Commissione
Edilizia del Comune. La ditta Pellegrini realizzò la nuova edicola in
marmo travertino, mentre il decoratore Mazzoleni restaurò le due
statue per eliminare i segni del
tempo. Fu aperta una sottoscrizione tra tutti i savonesi per contribuire alle spese del lavoro, collettore fu il parroco del Duomo. Si
programmò di inaugurare la nuova
edicola sul campanile il 18 marzo
1940, nella ricorrenza dell’Apparizione. Il travertino che proveniva da Asciano, ritardò il suo arrivo
di oltre un mese e la cerimonia
dell’inaugurazione fu rimandata.
La nuova edicola fu scoperta alla
vista di tutti qualche settimana più
tardi, a maggio 1940, durante le
celebrazioni per ricordare il 125o
anniversario dell’incoronazione
della statua della Madonna di
Misericordia da parte di papa Pio
VII, avvenuta il 10 maggio 1815.
Esattamente un mese più tardi l’Italia entrò nel secondo conflitto

mondiale e tre giorni dopo, nella
notte tra il 13 ed il 14 giugno,
Savona era sottoposta ad un intenso bombardamento navale che
causò la morte di sei persone e
notevoli danni in tutta la città. L’edicola dei Cassari era più elaborata di quella attuale, posta proprio
all’angolo tra le due strade, aveva
alla sommità un timpano semicircolare decorato con motivi naturalistici e due volute accompagnavano la cornice verso la parte sottostante. Davanti alle due figure una
piccola lampada, simile a quella
che oggi è sul campanile. L’edicola era posta, a giudicare dall’immagine ad una altezza inferiore
rispetto all’attuale, la Madonna e
il Botta erano all’altezza dei passanti che transitavano in quel luogo. Da quello che si può vedere,
l’edicola di gusto settecentesco,
era stata concepita insieme alle
due statue, e risaliva all’epoca della loro realizzazione. Con un piccolo sforzo di immaginazione la si
può immaginare ancora oggi
murata sulla parete del campanile
del duomo.
NOTA
1) Le notizie sullo spostamento dell’edicola si trovano sul “Il Letimbro” di venerdì
16 febbraio e di venerdì 15 marzo 1940.
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tRAttoRiA dA MARco
“suttuRivA”
di Marco filippi
via Piave 5 Albisola superiore
tel. 019/480803 - cell. 3334643283
Antipasti: Formaggetta con olive nostraline, Salame Sant’Olcese e verdure grigliate. Primo: Menestrùn a-a ligure, quellu
spessu. Secondo: Poker di farinate miste.
Dessert: Dolce alla carta. Bevande: Vino
della casa in caraffa, acqua e caffè.
Gradita la prenotazione.
Mercoledì 18 aprile. Mercoledì 25 aprile.
Mercoledì 2 maggio. Mercoledì 9 maggio.
Mercoledì 16 maggio. Mercoledì 23 maggio.
Mercoledì 30 maggio.
cenA oRe 20
tRAttoRiA deL MuLino
di Rossello Giovanni
Piazza cairoli 1 ellera (sv)
tel. 019/49043
Antipasti: Misti liguri. Primo: Menestrùn
a-a ligure quellu spessu. Secondo: Buridda di stoccafisso a-a ligure. Dessert:
Misto della casa. Bevande: Vini (Ellerino
rosso o Rapallino bianco), acqua e caffè.
dal 20 aprile al 31 maggio nei secondi
verrà servito: Coniglio nostrano alla ligure.
venerdì 20 aprile. venerdì 27 aprile.
venerdì 11 maggio. venerdì 25 maggio.
cenA oRe 20

E SEjANN-E CuNVIVIäLI 2012
Appuntamenti annuali, entrati nella tradizione dei savonesi, caratterizzati dalla valorizzazione della nostra cucina tipica. Sono comprese tra iL 17 GennAio e iL 21 feBBRAio,
periodo di Carnevale, si sospendono nel periodo della Quaresima, riprendono dAL 16
APRiLe AL 31 MAGGio. Il piatto proposto quest’anno è “MENESTRùN A-A LIGuRE
QuELLu SPESSu”, OLTRE AD uN MENù TIPICO LIGuRE.
LA LocAndA di nonnA teResA
via n. Rosselli 27 ellera
tel. 019/49009
Antipasti: Gli antipasti misti della nonna.
Primi: Menestrùn a-a ligure o Pansotti in
salsa di noci. Secondi: Coniglio alla ligure o Cima alla ligure con contorni. Dessert: Dolci della nonna. Bevande: Vino
della casa, acqua e caffè.
Mercoledì 18 aprile.
Mercoledì 2 maggio.
Mercoledì 9 maggio.
Mercoledì 16 maggio.
Mercoledì 23 maggio.
Mercoledì 30 maggio.
cenA oRe 20
fARinAtA e dintoRni
via verdi 22/24 r. savona
tel. 019/800084
Antipasti: Farinata grano e ceci, Formaggetta e focaccine di patate. Primi: Menestrùn a-a ligure, Trenette au pestu. Secondi: Coniglio alla ligure con olive e pinoli
con patate al forno, Trippa in umido con
patate e fagioli. Dessert: Dolci della casa.
Bevande: 1/2 l. vino sfuso rosso o rosato,
1
/2 l. acqua, caffè.
venerdì 20 aprile.
venerdì 27 aprile.
venerdì 4 maggio.
venerdì 11 maggio.
venerdì 18 maggio.
venerdì 25 maggio.
cenA oRe 20
RistoRAnte “BARBARossA”
di Accinelli sergio
via niella 36 r. savona
tel. 019/814804
cell. 3473107872
Antipasti: Panissette fritte, Torta Pasqualina, Focaccia al formaggio, Tortellaccio
savonese. Primo: Menestrùn a-a ligure in
forma di pane casereccio. Secondo: Brasato di vitello al rossese di Dolceacqua
con purè di patate. Dessert: Torta di mele
con uvetta e pinoli servita con gelato alla
vaniglia. Bevande: Vino sfuso, acqua,
caffè e digestivo al basilico della Daniela.
venerdì 20 aprile.
venerdì 4 maggio.
venerdì 18 maggio.
Giovedì 31 maggio.
cenA oRe 20

RistoRAnte de GustiBus
di Regoli nadia
via dei vegerio 34-36 r. savona
tel. 019/810780 - fax 019/8335929
Antipasti: Torta salata con crescenza e
carciofi, Polpo in zimino. Primo: Il
menestrùn a-a ligure, quellu spessu.
Secondi: Seppie in umido con patate e
carciofi, Trippa alla ligure. Dessert: Dolce della casa. Bevande: 1/2 Vino, 1/2 acqua.
domenica 22 aprile. domenica 29 aprile.
domenica 6 maggio. domenica 13 maggio.
domenica 20 maggio. domenica 27 maggio.
cenA oRe 20
RistoRAnte PiZZeRiA
“GiARdino deL soLe”
via G. Bove 61 r. savona
tel. 019/862177 - fax 019/2303679
Antipasti: Calamari grigliati con patate
croccanti e carciofi, Tortino di verdure con
fonduta di formaggio, Polpo alla griglia su
letto di rucola e melanzana grigliata. Primi: Menestrùn a-a ligure, sorbetto al limone. Secondi: Pesce spada all’uccelletto
con pomodorini e olive taggiasche, Patate
saltate croccanti. Dessert: Dolce della
casa. Bevande: Vino, acqua e caffè.
venerdì 20 aprile. venerdì 4 maggio.
cenA oRe 20
RistoRAnte “nAZionALe”
di ciocca A.f. e M. snc
via Astengo 55 r. savona
tel. 019/851636
Antipasti: Misto di affettati, Fritelline
agli aromi liguri, Acciughe o sardine
ripiene. Primo: Menestrùn a-a ligure,
quellu spessu. Secondi: Lonza di maiale
al forno con patate arrosto, Frittura di
totani. Dessert: Dolce della casa. Bevande: Vino, acqua e caffè.
sabato 21 aprile.
cenA oRe 20
tRAttoRiA GiARdino
di Giordano sara
via c. Briano 5 valleggia (sv)
tel. 019/881157
Antipasti: Formaggetta, Salame ed olive
taggiasche, Filetti d’acciughe al pomodoro, Carciofini ripieni, Panissa e porri. Primo: menestrùn a-a ligure, con maltagliati.
Secondi: Cima alla genovese, Coniglio
alla ligure, Buridda di stocafisso. Dessert:
Dolce della casa. Bevande: Vino, acqua.
sabato 21 aprile. sabato 19 maggio.
cenA oRe 20

tRAttoRiA LA PeRGoLA
di Brignone Giorgio
via torcello 3 Quiliano
tel. 019/882541 - cell. 3472367123
Antipasti: Acciughe marinate, Focaccia
di patate, Salame di Sant’Olcese, Formaggetta nostrana. Primi: Menestrùn a-a
ligure, quellu spessu. Secondo: Coniglio
alla genovese. Contorno: Verdure del
giorno. Dessert: Dolce della casa libero a
scelta. Bevande: Vino sfuso della casa a
1
/4 a persona, acqua e caffè.
Giovedì 19 aprile. Giovedì 26 aprile.
Giovedì 3 maggio. Giovedì 10 maggio.
Giovedì 17 maggio. Giovedì 24 maggio.
cenA oRe 20
osteRiA “dA u Pesciu”
di vajani Giuseppe
via colombo 56 Albisola capo (sv)
tel. 019/488666
Antipasti: Focaccine ripiene liguri,
Acciughe ripiene, Muscoli al verde, Insalata di mare. Primo: Menestrùn a-a ligure, quellu spessu. Secondo: Seppie in
umido con piselli e patate. Dessert: Sorbetto al limone. Bevande: vino sfuso,
acqua e caffè.
venerdì 20 aprile. venerdì 27 aprile.
venerdì 4 maggio. venerdì 11 maggio.
venerdì 18 maggio. venerdì 25 maggio.
cenA oRe 20
“osteRiA itALiA” dA enZo
di vincenzo canale
via cimavalle 21 r Località santuario
della Misericordia (sv)
tel. 019/879063 - cell. 3472690319
Antipasti: Tomino con salame e olive,
Frittelle di pesce, Polpo con patate alla
ligue. Primo: Menestrùn a-a ligure, quellu spessu. Secondo: Fritto di totani, Arrosto con patate novelle. Dessert: Crostata
della casa, Busino all’amaretto. Bevande:
vino, acqua e caffè.
sabato 21 aprile. sabato 28 aprile.
sabato 5 maggio. sabato 12 maggio.
sabato 26 maggio.
cenA oRe 20
domenica 22 aprile. domenica 29 aprile.
domenica 6 maggio. domenica 13 maggio.
domenica 27 maggio.
PRAnZo oRe 12,30

osteRiA MoLini
via Molini 5 Quiliano (sv)
tel. 019/4500764 - cell. 3471275585
Antipasti: Torta di verdure, Acciughe
ripiene, Cuculli, Insalata alla Gavotti. Primo: Menestrùn a-a ligure con maltagliati.
Secondo: Coniglio fritto. Dessert: Semifreddo al limone. Bevande: incluse.
venerdì 27 aprile.
cenA oRe 20

€ 22 a persona, bevande comprese. Buon APPetito!
È gradita la prenotazione

PARLìMe
Parlìme de cose pulite,
de parolle mai dìte,
da lûxe de stélle,
de ègue cianélle,
da scia de cumete,
de nìvue segrete,
de facce dipinte,
de tûttu e de ninte,
di garbi in ta senta,
de pan e rûmenta,
da famme du riccu,
da pala e du piccu,
di opposti destin,
de prede e felin,
di estrëti da sorte,
da cursa da morte,
di abissi da mente,
du ma intelligente,
di êuggi scunfitti,
di sensa diritti,
dell’ègua e du ventu,
de quarche mumentu,
du prufùmmu de sciue,
de schegge de ue,
de in tempu impurtante
scappòu a ’n passante,
de in tempu presiusu
che a vitta a l’à ascusu.
3º classificata - concorso di
poesia “U Pregin” - premio
Giuseppe Varaldo - sez. vernacolo ligure - XI edizione
Savona 2003
Giuliano Meirana

i LiGuRi
Scioan i cumplimenti
cumme a puà in te oîve.
Tescian i sentimenti
cumme a-n tesciûu e rive.
Là duve u nàsce l’äia
e i venti sciûscian liberi,
da ’na pasciùn stundaia,
là, van a nàsce i liguri.
Giuliano Meirana
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Sabato 26 maggio
alle ore 17,00
a Palazzo dell’Anziania

Si potrebbe dire tranquillamente, senza paura di essere smentiti, che Gianna non usa la penna per scrivere, ma il pennello per dipingere. Ogni suo verso, infatti, è un’immagine dai contorni nitidi ed efficaci. Sicuramente la Buzzoni compone liriche, non prose liriche come molti fanno di questi tempi. Le
parole sono poche, scelte “ad hoc” per comunicare la forza del visivo.
La Liguria è indubbiamente la sua terra, anche se le origini della poetessa
hanno radici in altre regioni. È ligure poiché parla poco e quel poco è sostanzioso e denso di significato: è essenziale. Forse si potrebbe catalogare la
Buzzoni nella corrente ermetica che tanto ha vomitato dello stato d’animo
successivo alle guerre mondiali!
Come gli ermetici, poi, Gianna mostra, a volte un celato e a volte meno,
un animo spesso tormentato, talora una rabbia sopita che esteticamente traspare con le geminazioni rumorose della R, della C, della S.
A volte, invece, affiora invidia per la serenità di una presenza più semplice: eccola seguire il volo serafico e maestoso di un gabbiano ed eccola ancora cercare pace nel bosco mostrando tenerezza per una casa abbandonata.
Forse quella di Gianna è una sensibilità particolare che toglie la maschera
soltanto con chi sa che non la potrà mai tradire come accade, per esempio,
con il suo cane Tommi. È come se in lei corpo e anima si azzuffassero nella
perpetua ricerca di un’armonia che la possa rendere dannunzianamente parte
integrante di una natura complice e ingenua.
Anche la fatica, il sudore per il conseguimento del pane quotidiano non
elementi importanti nelle sue liriche, elementi celanti un concetto atavico
che, fin dall’infanzia, ha ancorato al terreno le sue ali: il senso del dovere.
In lei è più forte del piacere, del divertimento e forse anche di ciò che è
giusto. Gianna riflette molto e probabilmente, ora che non ha più un’attività
lavorativa che ruba il suo tempo prezioso, pensa ancora di più, forse pensa
così tanto da litigare leopardianamente con le stelle che, indifferenti, continuano a brillare stigmatizzandola davanti al mondo come un “Arlecchino triste”.
E in tutta questa poesia sofferta sono presenti anche il rimpianto per il
tempo che passa e la constatazione che pian piano tutti coloro che ci seguono
ricalcheranno le nostre orme per giungere come noi all’Autunno della vita.
In questo pessimismo latente che non può non turbare il nostro io più profondo, ecco che improvvisamente su-bentra una calma rassegnazione come
se l'idea della morte cancellasse d’un tratto tutte le sofferenze per regalarci
quella serenità necessaria a integrarci nel cosmo:
“Sarò linfa e in alto salirò
per ringraziare il sole.
Sarò oceano
Per questo voi che restate
dovrete gioire con me”
Non si gioisce a leggere la Buzzoni, ma si riflette, ci si fanno delle
domande, si provano emozioni antiche e nuove. La sua è un’anima che canta, talora il suo canto anela alla fiaba di un tempo, talora identifica la rabbia
del momento, ma la sua lirica è decisamente, appassionatamente, inevitabilmente, umana.
Simonetta Bottinelli

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

propone piatti tipici
della tradizione ligure
ma non solo
È disponibile
un menù bimbo e piatti
per intolleranze alimentari.
È gradita la prenotazione

Barbarossa
Ristorante pizzeria
e cucina tipica

Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804
e-mail: sergio.accinelli@libero.it
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Presidente, Consiglieri, Amici cari,
è un’occasione nuova quella che mi
permetterà di incontrare voi tutti,
sabato 14 aprile alle ore 17 nella bella e antica sede della “A Campanassa”.
Così come è avvenuto molte volte
negli anni passati, presenterò i miei
nuovi libri, alla stesura dei quali mi
sono dedicata, con il solito appassionato fervore, in questi tempi recenti.
“L’odore selvaggio della notte” è
stato tenuto a battesimo, è proprio il
caso di dirlo! da don Andrea Gallo,
per i molteplici aspetti sociali, politici
e umani a cui si presta il contenuto.
È una vicenda di Liguria ignota alla
maggior parte delle nuove generazioni, ma si svolge nel contesto della travagliata storia d’Italia. Ho potuto
avvalermi di una documentazione
precisa, attinta alla fonte. Sarei felice
di avervi tutti accanto a me, per parlare insieme di un argomento valido
anche ai nostri giorni.
Insieme alla drammatica vita del
protagonista Dante Carnesecchi, in
cui si sfiorano anche Girardengo e
Sante Pollastri dei quali si occuparono De Gregori e la TV di Stato, vi
presenterò anche “Nel cerchio dei
pini un velo di luna” un mosaico dell’anima.
Amici della “A Campanassa” vi
aspetto tutti, come molte volte è
avvenuto nel corso degli anni in cui
avete ricambiato il mio affetto.
Con piena amicizia.
Maria Scarfì Cirone

Sabato 14 aprile, ore 17,00
a Palazzo dell’Anziania

osteria con cucina • Via pia 15r. • savona
Delgrande Giorgio
DomeNica e luNeDì chiuSo

trattoria

giardino
di Giordano Sara

Via C. Briano, 5 - 17047 Valleggia (SV) - Tel. 019.88.11.57
Domenica chiuso
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Come ogni autore che si rispetti, Bruna Taraddei introduce l’edizione delle
sue opere con un garbato gioco di recusatio: le sue commedie non nascerebbero da un vero progetto artistico, ma da
situazioni occasionali (un corso di animazione teatrale all’Unitre, l’attività di
una filodrammatica amatoriale), né
ambirebbero a traguardi letterari,
accontentandosi di “far ridere”, di
“sollevare gli spettatori… dai crucci e
dalle preoccupazioni”, presentando
contenuti “banali” e tuttavia capaci di
“coinvolgere il pubblico” perché tratti
dalla quotidianità della “vita comune”;
sarebbero inoltre destinate ad una platea molto ristretta, essendo scritte in
dialetto savonese (ma qui vengono pubblicate in traduzione italiana, “per dare
la possibilità a compagnie di altre
regioni di rappresentarle senza difficoltà”); infine, quasi non fossero testi
regolari ma canovacci antichi, fanno
appello alla “sensibilità” e alla libera
interpretazione degli attori.
Le prese di distanza di un autore nei
confronti della propria opera, si sa, valgono sempre come dichiarazioni di poetica, e la Taraddei non fa eccezione. Le
sue sei commedie – Agenzia matrimoniale (2003), Chiacchiere di vicolo
(2004), Andare oltre (2006), Io non
capisco (2008), Un matrimonio da favola (2010), I numeri della Bonanima
(2011) – sono frutto, in realtà, di un
consapevole e coerente progetto artistico, che, per quanto si dichiari di portata
limitata, è legato da più di un nodo con
la nobile tradizione del teatro comico.
La loro dimensione ludico-festosa, per
esempio, sembra evocare l’origine stessa del genere: la parola commedia,
com’è noto, deriva dai vocaboli greci
kõmos (“corteo festivo”) e odé (“canto”), in riferimento ad antiche feste e
culti dionisiaci. Il taglio popolare, l’attenzione affettuosa per le tipologie umane, sociali e psicologiche, la ricerca di
una comicità bonaria in situazioni di
piacevole intrattenimento, l’assenza di
eccessive pretese moralistiche o polemiche richiamano tratti della migliore
commedia in volgare e in dialetto: non

solo di quella, più recente e più vicina,
di Govi (apertamente citata a modello
dall’autrice), ma anche delle più antiche
e lontane tradizioni locali, dalla commedia dell’arte alle varie farse regionali.
Né tralascerei i molti echi che, fra le
righe dell’originale stesura in dialetto,
traspaiono della cospicua tradizione
poetica dialettale savonese, a cominciare naturalmente da Giuseppe Cava
(Beppìn da Cà). E come non notare la
sapiente alternanza, talora all’interno di
una stessa opera, fra situazioni da commedia d’intreccio, commedia di carattere, commedia d’ambiente? O l’altrettanto
sapiente costruzione della trama, con il
lieto fine sempre accompagnato da qualche imprevisto e sorpresa?
Nobildonne, aspiranti nobili e nobili
squattrinati, dame di carità e allegre
comari, donne sagge e parsimoniose e
donne “di abitudini notturne”, dottoresse e infermiere, zingare e barbone,
vedove e zitelle, padrone di casa e
cameriere, maghe e fantasmi, capitani
di mare e pescatori, avvocati e impiegati, osti e salumieri, falegnami e giardinieri, turisti e sognatori, donnaioli e
aspiranti suicidi, parroci, madri, padri,
figli, mogli, mariti, nipoti, cognati, suocere, zii, vecchi e giovani… C’è un intero campionario d’umanità nelle commedie di Bruna Taraddei: d’umanità tout
court, non solo d’umanità nostrana, cittadina, provinciale. C’è anche un pezzo
della nostra storia più recente, nel quale
rispecchiarci e dal quale trarre qualche,
pur benevola e amichevole, lezione. Le
commedie, infatti, sono tutte ambientate
negli anni ’50-’60, in un’epoca assai
diversi da quella presente, ma certamente matrice di questa: l’epoca in cui
cominciavano a manifestarsi i primi
effetti di quello che Pasolini definì il
“trauma” italiano del Novecento – la
fine del mondo contadino e il boom dell’industria e della società dei consumi –
e che oggi siamo chiamati a vivere nelle
sue conseguenze estreme. Col conforto e
con l’aiuto di un sorriso, tuttavia: quello che ci regalano le fresche e gioiose
commedie di Bruna Taraddei.
Giannino Balbis
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Maria delle Grazie: Lode
Ave Maria. Ave. Alleluia.
Ave per sempre al Cielo.
Al Cielo della nostra valle.
Ave Maria. Ave. Alleluia.

Ave Maria. Ave. Alleluia.
Ave per sempre al Cielo.
Al Cielo della nostra valle.
Ave Maria. Ave. Alleluia.

Laggiù nel villaggio
ancor piccola correvi.
Correvi all’acqua
del lago senza nuvole.
Del lago senza nuvole.
Girotando delle fate.
Girotando delle streghe.

Il mondo Ti ama. Il mondo
Ti prega in quel rosario
che porta il Tuo nome.
Che porta il Tuo nome. Shalom
Grande Madre. Shalom,
E sia sempre Maggio
vivere in Te.

E l’infanzia volò via.
E l’infanzia volò via.
Ave Maria. Ave. Alleluia.
Ave per sempre al Cielo.
Al Cielo della nostra valle.
Ave Maria. Ave. Alleluia.
Rientrasti nella casa
sudata e trafelata.
Ancora non sapevi.
Ancora non sapevi.
Giunse l’Ala su di Te.
Giunse l’Ala su di Te.
Fosti donna e il Tuo
fu un sì. Fosti donna
e il Tuo fu un sì.

Connotati di un’autrice
Salve, mi presento: sono Anna
Grenno, nata anagraficamente a
Savona ma con DNA mallarese
al 100%. Sono una prof., materie
umanistiche quanto a cattedra,
del Liceo Statale G.D. Rovere
(SV). Sono, oltre che ovviamente me stessa, anche una di quelle
autrici che nessuno sponsorizza
perché sconosciuta, a quel che si
è detto nel contesto del Gruppo
Maremmi Editori (Firenze,
sede), scrittrice a cui ultimamente le librerie savonesi contattate
non ritirano libri causa problemi.
Francamente di questi librai con
la puzzetta sotto le narici non me
ne può fregar di meno. Pubblico
e vendo tramite altri canali (on
line e mercatini).
Così di produzione in produzione son giunta a Io sto con gli
animali, edito da L’Editrice,
Savona. “Io sto con gli animali
perché, limitatamente agli umani, questo mio mondo non mi
piace più...” (op. cit., pag. 6 e
seg.). Il mio vero posto è quindi
coi quattrozampe Athos, Ares,
Luna, Target (gruppo cani),
Reno, Nana, Bruno, Dino
(rispettivamente lupo ed elefantessa i primi, orsi gli altri), orme
appassionate del nostro quotidiano, tracce d’amore solidale come
di libertà inconsapevolmente
ribelle... 90 pagine di “appunti

scritti sugli occorsi altrui. Umani. Animali. Correlati? Slegati?
A volte sì a volte no. Che incidono l’anima (...). Che rosicchiano
chi non vuol essere già morto...”
(op. cit. pag. 7).
L’introduzione / prefazione
dell’opera + annessi e connessi
sono a cura dei prof. Chiarlone
LoRenzo con Giuliani Sergio nei
locali dell’Associazione “A
Campanassa”, Savona, ore 17,
Sabato 12 maggio 2012.
Seguirà un breve excursus circa le precedenti pubblicazioni
vale a dire Divagazioni dell’io
(poesie), Cinque gatti e altri racconti (appunto racconti “narrati”
dal gatto Sole), Un fiore sull’anima (poesie e racconti, con l’immortale gatta Stellina collaboratrice del Gran Capo, per Lui, in
missione di pace), Quando le
mamme e gli orfani s’incazzano
(titolo poi censurato e sostituito
da altro che non rende il tema),
Mamma ho perso tre volte l’aereo per Mallare (romanzo-verità,
vincitore primo premio a livello
nazionale), Prof. ti uccidi da solo
o ci pensano loro? (romanzo storico biografico in cui, ne esco,
ahimè, ridotta a mò di croccantini per mici).
Un arrivederci al pubblico se
ci sarà.
Anna Grenno

Abbiamo voluto conservare la presentazione
del libro, così come l’aveva richiesta l’Autrice.

Presentazione
Sabato 12 maggio, ore 17,00
a Palazzo dell’Anziania
Introduce Carlo Cerva
Interventi di:
Gianni Bevilacqua, Sergio Giuliani, Lorenzo Chiarlone
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Mirco Occelli
di Gabriella De Gregori

Mirco Occelli ha tracciato un percorso che le nuove generazioni di artisti e cultori dell’arte dovrebbero continuare. Le idee innovative che ha diffuso sono esse stesse scavate nel passato
dell’Arte. All’origine della sua creatività vi sono due fondamentali principi
che si potrebbero definire come un
giuramento per chi vuole essere ricordato nelle pagine della storia dell’Arte:
ricerca tecnica e dirittura morale senza
compromessi. Piemontese di nascita in

realtà è figlio della nostra terra per la
sua passione culturale sia di contenuti
che di forme: nelle sue opere si rispecchia fedelmente il rigore del gesto
creativo e la sua dirittura morale. Ha
compreso che senza una tradizione
sancita da secolari attività artigianali e
artistiche, come quella che è radicata
sul nostro territorio, non si può essere
annoverati nella schiera degli Artisti e
in particolare riconoscere la matrice
“albissolese” delle proprie opere. Nella

sua bottega la lavorazione del tradizionale savonese e albissolese è stata tramandata e posta allo stesso piano della
sua passione artistica, libera espressione del suo credo intimo. Se si osservano le sue creature si nota lo stesso
rigore e la stessa fedeltà ai canoni dell’Arte. Alla nostra città ha lasciato una
produzione tradizionale di alto livello,
mentre ha cercato di soddisfare le sue
esigenze artistiche in cui passione e
rigore tecnico sono un unico inscindi-

bile. Classico e moderno trapelano dalle sue figure tradotte spesso in sculture. Queste ultime esprimono in pieno il
suo desiderio di tradurre in opere d’arte i suoi canoni personali, tratti sicuramente dalla tradizione classica e locale. Ad esempio per le generazioni future rimane il grande vaso commissionato dalla Società “A Campanassa” destinato a celebrare la cerimonia del
“Cunfögu” dell’anno 1996. Sulla sua
superficie ha descritto in modo efficace le origini della Chiesa savonese
ritraendo illustri personaggi attorno
alla figura della Madonna. Questo
legame del presente e del passato, la
contemporaneità civica e religiosa, che
risale verso le origini, è un tema
importante per Occelli che lo illustra
in un’opera di più ampio respiro in cui
ha rappresentato, fra autorità della vita
civile e rappresentanti della nostra
Chiesa, figure di bambini a voler
significare “simboli di libertà non condizionale”. Partecipa con la sua attività
di artigiano e di artista alla vita della
città: organizza una sorta di gemellaggio con “La fabbrica dei sogni” e
l’Associazione culturale Pietrasanta di
Lucca presentando anche una collettiva
nell’atrio del palazzo del Comune dal
titolo “Migrazioni”. Occelli è riuscito a
realizzare e coltivare la sua anima
“gemellare” facendo coesistere l’attenzione verso “la forma naturale delle
cose” e allo stesso tempo “liberandosi
della loro apparenza”. Nonostante la
brevità della sua esistenza umana, è
riuscito a realizzarsi come eccellente
“fabbricante di sogni” e paladino dell’Arte.
G.D.G.
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Walter Ferrato, artista delle note
Ricordare una persona
cara che da poco ci ha
lasciati, espone a un rischio:
che chi scrive finisca, sull’onda dei propri ricordi,
con il gratificare più se stesso che onorare l’amico
scomparso. Vorrei evitare
tale malvezzo, per il profondo rispetto dovuto ad un
Maestro che era impossibile
non amare.
Amico della “Campanassa”, discreto e signorile nella presenza, era attento estimatore delle iniziative che
valutava aderenti alla nobile
tradizione del sodalizio e al
tempo stesso ora più in linea
con l’attualità, talchè non
c’era manifestazione sulla
quale non esprimesse le sue
considerazioni, spesso di sincero compiacimento, così
dimostrando un affetto per
l’Associazione autentico e
profondo.
Lo abbiamo tuttora
davanti agli occhi quando,
già in tarda età, con la fatica dovuta alle forze indebolite, ma con uno spirito
indomito e il sorriso sulle
labbra, saliva lo scalone per
presenziare alle iniziative
alle quali riteneva di non
dover mancare, unendo al
personale diletto il suo
generoso omaggio all’evento che si celebrava e a coloro che lo avevano organizzato.
Walter Ferrato è – uso il
presente perché l’artista non
muore – musicista e compositore raffinato non solo per
tecnica, ma per sensibilità
creativa e interpretativa: non
sono un esperto, ma quando
un componimento, sia esso
musicale, letterario o figurativo ti scuote il cuore, ti
accarezza l’anima, vuol dire
che hai ricevuto arte. Ferrato
l’ha dispensata a piene mani
e chiunque abbia ascoltato la
sua musica gli è debitore di
emozioni profonde, capaci
di far emergere la parte positiva, la parte buona che c’è
in ogni persona.
Gli artisti, proprio per questo, sono patrimonio dell’u-

di Fernando Bonino
manità, che ha il dovere di positiva: essi ci hanno così
custodirne il ricordo: non aiutato a non perdere fiducia
farlo significa regredire ver- nel futuro del genere umano.
Quante volte, di fronte all’oso l’inciviltà.
Walter è stato musicista pera di un Maestro abbiamo
che, dopo aver attraversato pensato: “se l’uomo è capain gioventù l’avventura del ce di questo, c’è molto di
Futurismo, è rimasto prota- buono in lui” così formulangonista di un’altra lunga sta- do un atto di fede nell’umagione, quella che dal secon- nità!
Walter ha frequentato a
do dopoguerra ha accompagnato il Paese attraverso più lungo anche Albisola nella
di quattro decenni e che ha stagione più ricca di fermencoinciso, in particolare negli ti artistici, allorchè veniva

anni sessanta-settanta, con
una trasformazione del mondo talmente ricca di fermenti
da coinvolgere ogni aspetto
della società: dalla cultura,
alla politica, dall’economia
ai nuovi modelli di vita.
In questo divenire spesso
travagliato, la presenza degli
uomini d’arte ha rappresentato occasione di evoluzione, di conforto, di energia

considerata una novella
“Atene delle Arti”: chi ha
avuto la buona ventura di
assistere ai suoi concerti in
Villa Faraggiana, dove le
note del pianoforte si fondevano con i suoni della natura, il rispettoso gracidìo delle rane o il frinire delle cicale, senza dubbio ancora
custodisce nel cuore emozioni forti e uniche.

Fraterno amico – mi permetto, in omaggio ad un
sentimento forte e autentico
un’unica citazione familiare
– di mio padre Enrico, in
quelle non frequenti (me ne
rammarico) visite che gli
rendevo, non tralasciava
l’occasione per riaffermare
una sua idea che giudicava
non capita: l’interpretazione
estemporanea al pianoforte
di testi poetici: “bisogna
parlare di questa cosa, per
farla comprendere: molti la
scambiano per accompagnamento musicale di un brano
letterario, invece no! È la
trasposizione in musica, la
traduzione in note che, nella
contemporaneità delle parole recitate, compongo in
quell’istante e solo per quell’istante. È una cosa innovativa, rivoluzionaria!” Quel
fraintendimento gli procurava una pena autentica.
Artisti che ci hanno insegnato a coltivare sensibilità
e cultura, aiutandoci a recuperarle da stili di vita soffocanti per grettezza e ispirati
solo ad un fetido materialismo, ci lasciano l’uno dopo
l’altro: se non sapremo conservarne memoria, cittadini e
istituzioni, avremo contribuito ad imbarbarire ulteriormente tempi già molto difficili da percorrere per quella
parte di umanità che ancora
si ostina a credere nel valore
della persona.
F.B.
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Giovanni Tinti
di Roberto Giannotti
Giovanni Tinti ci ha lasciato.
Lo sentiamo però vicino a noi
con la serenità di sempre e proprio per questo, in queste parole a lui dedicate, daremo spazio
soprattutto alle immagini, senza dilungarci troppo in discorsi.
Giovanni Tinti, tra le mille attività artistiche intraprese era
socio fondatore del Comitato di
Rigore Artistico di SavonaAlbisola, una strana associazione di pazzoidi nata con l’unico
scopo di pensare al significato
dell’arte nella vita di tutti noi,
del quale sono socio fondatore
insieme al Presidente Tullio
Mazzotti, Claudio Manfredi e,
appunto, Giovanni. La nostra
sede è in Pozzo Garitta 11 nel
cuore antico di Albissola Marina, a fianco dello studio che fu
di Lucio Fontana, in mezzo ad
edifici sede di fornaci con alcune centinaia di anni di storia
alle spalle. Lì su quella panchina di legno, in realtà una semplice tavola con due appoggi

sotto una delle splendide scale
della piazzetta, ci si sedeva
spesso Giovanni in compagnia
della inseparabile moglie Carla. Così Tullio ha fatto dipingere alla bravissima pittrice Miki
Rastello un grande piatto con
l’immagine di Carla e Giovanni in Pozzo Garitta, l’abbiamo
firmato tutti noi e portato a lei,

nella loro casa di via Turati,
come segno di appartenenza
comune, come pensiero per
tutti questi anni passati insieme.A volte i simboli sono
importanti, davvero importanti,
come lo è questa maiolica. E
quei nomi scritti dietro il piatto, significano una vera, grande
storia di amicizia. Un po’ fuori
dalle regole perchè oggi si
monetizza tutto, e i nostri rapporti sono sempre più guidati
dalle convenienze piuttosto che
dall’amicizia vera e pura. Siamo andati a portare questo
piatto in maiolica alla signora
Carla qualche giorno fa. E’ stato un bel momento. Ci siamo
commossi tutti, lei e anche noi,
ma era commozione di gioia.
Mentre Carla ci portava ancora
in giro nello studio, l’attenzio-

ne è caduta su un mobiletto
pieno di postit e foglietti di
carta appiccicati con il nastro
adesivo. Li avevo già visti distrattamente in passato andando
a trovare Giovanni Tinti ma
non mi ero mai soffermato a
leggerli.
Sono tutti pensieri, aforismi,
frasi raccolte da libri, pensatori, filosofi, artisti. Frasi e pensieri che arricchivano Giovanni, o che lui riteneva utile conservare, ritagliare e tenere lì,
sul mobiletto, come promemoria. Da lì abbiamo capito ancora di più quanto Giovanni Tinti
abbia inteso l’arte non tanto
come un mezzo espressivo o
per raggiungere qualche fine,
ma piuttosto come regola e
filosofia di vita, ponendosi
domande ogni giorno, cercandone il senso più profondo,
confrontandosi con il prossimo.
Anche noi del Comitato siamo grati alla Campanassa e al
suo presidente Carlo Cerva per
aver dato spazio al Maestro
Tinti, per averne compreso con
grande sensibilità il valore e
saputo assecondare le aspettative dando seguito al suo desiderio di donazione alla città. Per
tutti noi è stato un onore fare
un pezzo di strada insieme e
costruire con lui qualcosa per
la città e per la cultura.
R.G.
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PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto
“Abbeverare le ortaglie”, innaffiare l’orto.
“Acquaresci del molino”, strutture
accessorie relative all’acqua (bottazzo, beudo, canalette) necessarie al funzionamento del molino.
“Andare in bordello”, il deteriorarsi di un rapporto, di un affare.
“Acqua cotta”, acqua bollita considerata “depurativo”.
“Al tempo del rumore”, quando
avvenne il fatto (lo scandalo, la
lite, ecc.).
“Asserto comando”, ingiunzione,
ordine di comparizione.
“Baghe”, otri di pelle di capra atte
a contenere olio. Nel trasporto via
mare o a dorso di mulo la “baga”
era protetta (“involta”) in un sacco
di canapa.
“Bollire li ferri”, temperare il ferro che reso incandescente veniva
immerso nell’acqua.
“Bredura”, catarro, secrezione.
“carico di vino”, ubriaco.
“chiavacuori (anche “crevacuori”) con sua cadenetta”, fermaglio
d’oro o d’argento con una “secura
de anelette”.
“chi dà la caccia a due conigli
non ne prende neppure uno”,
equivalente di “chi troppo vuole
nulla stringe”.
“colpo senza pensamento”, colpo
istintivo, non premeditato.
“costera”, sorta di coltellaccio,
(“longo tre palmi compreso il
manico”).
“dare l’amido alle rivertiche”,
inamidare i colletti.
“descavigliare”, liberare la caviglia (cavicchio di legno) dalla corda sciogliendo quanto era legato.
“disloggiare”, abbandonare l’alloggio.
“dispontare”, sbottonare, slacciare.
“incallarsi”, avere l’ardire di dire
o fare qualche cosa. Utilizzato più

di sovente insenso negativo: “non
incallarsi”, non fidarsi di...
“incanepare il vino”, farne incetta
per rivenderlo nel mercato vantaggiosamente.
“Lavoro a scarso” (anche “alla
scarsa”), salario a cottimo, compenso rapportato al lavoro svolto.
“Lerfun”, colpo o schiaffo dato
sulle labbra (“lerfe”).
“nel bollore del maggiore”, nel
momento culminante.
“olivaro”, frantoio, edificio ove si
lavorano le olive.
“Pistone”, colpo d’archibugio caricato a palla. Termine adottato
anche per indicare un bottiglione.
“Podarezzo da podar le viti”, roncola.
“Purgare la contumacia”, considerato colpevole e condannato come
latitante, l’accusato poteva annullare
la sentenza presentandosi (entro
quindici giorni) al magistrato.
“Quanti vivono alle finestre”, l’espressione era usata per indicare i
poveri stazionanti nella strada in
attesa che da una finestra venisse
loro fatta la carità.
“Ragazza dispersa”, vagabonda.
“Rassegna” (“giorno della rassegna”), ispezione di un militare sui
civili e loro armi organizzati (in
“compagnie dei scelti”) per la
difesa della comunità.
“Russentale, ruscentale”, bugliolo, vaso di rame, di legno.
“sganganata” (anche “sganghinata”), uscita, estratta dai “gangani” (i cardini), scardinata.
“stacchetta”, misura da vino corrispondente alla mezza pinta (litri
0,498).
“venire col latino fatto”, arrivare
ad un colloquio con la decisione
già presa.
“ventrera”, sorta di tasca atta a
contenere denaro ed essere nascosta sotto le vesti.

“Abbarlugato”, stordito.
“Aguto”, chiodo.
“Angeto, Angieto, Anegeto”,
topia, pergolato, “sopra l’angeto
andava la vite”, talvolta adottato
anche “frascale”.
“Angheso, angaeso”, oggetto di
nessun conto, utilizzato anche
come offesa: “persona di nessun
valore”.
“Ascoso”, nascosto.
“Babollo”, anche “Barcollo”,
bacherozzo; adottato anche per
indicare un confratello della
“compagnia della buona
morte”.
“Breghera”, era così chiamato il
reparto dell’“Albergo dei Poveri” di Genova ove erano detenute
le donne condannate per prostituzione. Probabilmente voce derivata da “bregoulo” che significava
vecchio, inabile, orfano ricoverato
per carità nel citato Albergo.
“cappelliera”, denari dati per
corrompere.
“cavallo e matta”, termini marinari che indicavano secca o banco
d’arena e scoglio, frangente.
“cercare in testa”, spidocchiare.
“dare soggetto”, mettere in
imbarazzo, presenza che dà fastidio.
“disparare”, svestirsi.
“dispietato”, crudele, senza
pietà.
“donna di partito”, prostituta. In
questo caso “partito” significava
espediente, ripiego.
“farsi passare il vino”, smaltire
la sbornia. “ese a l’oiu” (essere
all’olio) essere ubriaco.
“frequentare il fuggire”, favorire l’evasioni dalle carceri, le diserzioni.
“Gesuano”, laico che si cura della
chiesa, talvolta indica sacrestano o
scaccino.
“Homicidiale”, assassino.
“impattarase”, mettersi comodo,

predisporsi ad oziare.
“Massapreve”, libellula.
“Mesaro da moglie”, copriletto.
“Mesaro” era il classico scialle
genovese.
“netta come la mano”, candida,
estremamente pulita. Adottato
anche per indicare innocente, senza colpe.
“nuovo di trinca”, assolutamente
nuovo.
“oltre la mangia”, oltre il vitto
(l’alloggio, un regalo, ecc.).
“Pane annexato”, anche “in
resta” cioè unione di tre pagnotte.
“Parlare fuori di proposito”,
parlare senza conoscere l’argomento. Anche “parlare fuori di
camino”.
“Passo di pietra”, guado nel torrente fatto di grandi sassi.
“Pendalocco”, ciondolo.
“Per temanza...”, temendo.
“Ramata”, improvviso rovescio
d’acqua.
“Romito”, ozioso e vagabondo,
uno che “sminge (munge) elemosine”.
“Restare cionco”, ridotto male,
malconcio.
“Ruscarsi la pelle”, farsi un’abrasione.
“scracarare”, sputare. “scracco”, sputo.
“spelinsigo”, pizzicotto.
“strattesa”, tesa, tirata. Riferita
persone significava, cupa, apprensiva.
“stuccaseo”, fragile.
“sudolente”, sudato.
“trepando”, scherzando, trastullandosi, perdendo tempo.
“trovata a cavallo”, malevolo
riferimento alle donne; significava
sorpresa ad amoreggiare.
“uomo che vuole stare sempre
sopra”, prepotente.
“voglio farti cantare i preti”,
minaccia cioè “ti voglio morto”.
“Zirro”, bugna, escrescenza.
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I Macachi e Renzo Mantero
25 Novembre 2011: Presentazione del libro
“I Macachi di Albisola, la tradizione del presepe popolare albisolese”
di Franca Minetti
Il Club Albadocilia, Albissola
Marina e Albisola Superiore, ha
sempre avuto grande attenzione
all’arte ceramica, radicalmente
inserita nel territorio albisolese.
Con il service delle “Madonnette” era stato recuperata la tradizione delle Madonnine nelle nicchie
sopra i portoni: le opere da realizzare erano commissionate ad artisti
noti e le donazioni ai Comuni contribuivano ad accrescere il patrimonio artistico degli stessi.
Nello scorso anno l’attenzione è
stata posta al recupero di una forma d’arte più povera, ma forse
anche per questo più radicata nel
cuore degli Albisolesi: il presepe
con i pastori creati dalle figurinaie,
conosciuti con il nome di macachi.
I soci hanno accolto con entusiasmo questa nuova iniziativa e molti
si sono anche cimentati nella realizzazione delle figurine, dalla cui
vendita sono stati ricavati fondi da
utilizzare per opere di beneficenza.
E’ stata inizialmente realizzata la
Sacra Famiglia e, negli anni a

venire, si aggiungeranno altri personaggi fino ad avere un presepe di
25 “macachi”.
Ogni anno un presepe completo
verrà donato ad una delle chiese
delle Albisole, in modo che i fedeli
possano rivivere i loro ricordi di
bambino e i grandi possano insegnare ai nuovi bambini ad amare

queste figurine semplici, ma create
con tanto amore e devozione.
Contemporaneamente alla realizzazione dei presepi dei macachi, il
socio Nanni Basso, sostenuto da
soci che lo hanno stimolato e da
altri autori che hanno collaborato
con i loro interessanti apporti e
ricordi, ha dato il via alla realizzazione di un libro “I Macachi di
Albissola”.
E’ un documento storico che
ancora mancava e che, grazie agli
autori che hanno contribuito alla
sua realizzazione, riuscirà a far
conoscere questa tradizione anche
ai giovani, creando un legame con
un passato più povero ma più ricco
di calore familiare, in cui il Natale
raccoglieva tutti davanti al focolare.
Il giorno 25 novembre 2011 la
società “A Campanassa” ci ha
accolti per la presentazione del
libro nella storico palazzo del
Brandale e, in questa occasione,
avevo richiesto un intervento al
professor Renzo Mantero, che, da
amante e profondo conoscitore del-

l’arte, potesse commentare questa
forma di arte più povera, dettata
solo dalla fede e dalla necessità di
arrotondare le entrate familiari per
festeggiare meglio il Natale; le
mani delle figurinaie erano mani
semplici e plasmavano i personaggi del presepe, ponendo nelle mani
dei pastori, spesso sproporzionate
rispetto al corpo, i doni per il bambino che il loro cuore di mamme
suggeriva.
Impegni di lavoro non hanno
permesso al pubblico presente di
ascoltare un intervento direttamente dalla voce del Professore; la lettura della sua lettera, con cui ha
voluto farci partecipare ai suoi
ricordi di bambino e della sua
“macaca Gelinda”, nonchè la spiegazione scientifica sull’importanza
della mano nel cervello, che ha riabilitato le capacità delle figurinaie,
ha commosso i presenti e molti
hanno chiesto che venisse pubblicata per rileggerla ancora.
Socio del Club Albadocilia

La lettera di Renzo Mantero a Franca Minetti
Cara Franca,
purtroppo non ho potuto differire gli interventi già fissati da tempo per venerdì 25.
Non sarò presente alla riunione
del tuo Club, ma ti ringrazio ugualmente perché il tuo invito mi ha
risvegliato ricordi che credevo perduti e suscitato pensieri riposti nel
“cassetto della mano dell’uomo”.
Così la mia chiacchierata la leggerai tu e sarà tutto più breve.
Ti sembrerà strano, ma una
“macaca” che qualcuno aveva battezzato “Gelinda”, era stata, da
sempre, nel grande presepe della
mia casa di Portovenere dove sai
sono nato.
Il presepe occupava quasi una
stanza; i pastori, le case e i personaggi erano molto grandi.
Sulle tre pareti che lo delimitavano, si rinnovavano ogni anno
sfondi bellissimi (li faceva mio
nonno pittore) talvolta illuminati
dalla grande cometa e da stelle,
talora da tramonti struggenti dietro dune lontane.
Una piccola, quasi informe;
“macaca era sempre fra i piedi
(meglio dire tra le mani), troppo
piccola rispetto agli altri pastori,
con la sua scopa tenuta da due
manone, così grosse che più che
far ridere mettevano un lieve senso di pena.

Finiva sempre relegata in qualche angolo dove nessuno potesse
vederla: i miei compagni d’asilo o
di scuola, che venivano a vedere il
presepe, non sarebbero stati indulgenti.
Anche quando venne la guerra,
Gelinda era lì a dividere le bombe
con noi.
Quando tutti gli orrori furono
finiti, mia madre informò la famiglia di un suo voto fatto alla
“Madonna”: “se fosse tornato vivo
mio padre, avrebbe donato il presepe alla chiesa.
Fu così. Eravamo nel ’46, avevo
16 anni, ero vivo e del presepe
non mi importava granchè.
Nella memoria però mi era
rimasta “Gelinda”, l’unica fra tanti pastori lussuosi che mi apparteneva davvero.
Sentivo dentro un piccolo dolore per averla perduta: in verità mi
mancava.
Chiesi a mia madre che fine
avesse fatto e da dove era arrivato
a casa nostra quel “mostriciattolo”
che tra l’altro aveva perso ogni
scaglia di colore per trasformarsi
in un pezzo di mattone dalle parvenze, si fa per dire, quasi umane.
Eppure, quel buffo mattone, mi
si era incollato dentro più di una
Madonna del Raffaello.
Mia madre mi spiegò che arri-

vava a Portovenere ogni anno, e
anch’io lo ricordo, la barca delle
“pignatte da Albissola.
Sostava nella baia, sia per il
maltempo che per vendere un po’
di merce alle Cinque Terre e nel
golfo.
A chi comprava pignatte regalavano quei piccoli pastori: lei ne
aveva ricevuti già da bambina e
“perché erano proprio malfatti” li
aveva regalati ai bambini del
paese.
Era rimasta a casa, e non sapeva
perché, solo “Gelinda”.
Sono andato dal parroco mio
amico e ho recuperato la mia
sorellina minore che è invecchiata
con me ed è ancora in un cassetto
del mio studio a Portovenere ad
aspettarmi ogni anno.
Ora però due parole più serie:
Sul libro che mi hai regalato, ho
potuto osservare le mani dei
macachi come mi hai richiesto.
Mi hanno colpito quelle del mio
omonimo, Alberto Mantero, che
fabbrica e riattacca mani e braccia
ai macachi: si vede che è un vizio
di famiglia!
Sono mani enormi, sempre
sproporzionate, ma senza che i
“figulinai” conoscano i raffinati
rapporti tra le mani e il cervello
umano, lo hanno intuito, e l’intui-

zione appartiene soltanto alle persone geniali.
Le mani dei loro macachi ripetono l’immenso valore della mano
dell’uomo che occupa nel nostro
cervello uno spazio sproporzionato, enorme, rispetto a quello occupato dal nostro corpo tutto intero:
proprio come i “macachi”; quasi
che il nostro corpo tutto intero,
nella rappresentazione cerebrale,
fosse un’appendice delle mani
stesse.
Sono, infatti, esse mani, nella
loro infinita capacità d’azione e di
linguaggio, a metterci in rapporto
con il mondo per continuare la
storia che l’uomo scrive e costruisce appunto con le sue mani: lo
strumento vero della conoscenza e
della nostra vita…. e mi fermo
qui.
Cara Franca, ti ringrazio.
Ti ringrazio per avermi fatto
rivivere emozioni e pensieri che
sarebbero rimasti sopiti nel tempo.
Te lo dobbiamo io e la macaca
“Gelinda” che mi appartiene ancora al punto da far parte di me.
Ogni volta che la guardo e la
spolvero un po’ e le rivolgo un
saluto, mi risponde e sorride.
Un abbraccio e salutami tutti
Renzo
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO
teAtRo cHiABReRA
Saluto delle autorità
m. igor Rossello
Presentazione del Corso
Renzo mantero
Le mani sindattili di “El Greco”

EnsEmblE nuovE musichE

la romanza
da camera italiana
mattia Pelosi
tenore
Anita Frumento
pianista
Programma

N. Rota:
• illumiNa Tu o Foco
• BallaTa e SoNeTTo Sul PeTRaRca
G.F. Ghedini:
• Di’, maRia Dolce
F.P. Tosti:
• TRiSTeZZa
• VoRRei moRiRe
• SeReNaTa
• ‘a Vucchella

EnsEmblE nuovE musichE
ensemble Nuove musiche nasce nel marzo 2010 su iniziativa del compositore savonese marco lombardi che ne è anche il Direttore artistico.
l’ensemble si caratterizza per la particolare, seppure non esclusiva, attenzione rivolta alla produzione del XX e XXi secolo. i programmi infatti prevedono
spesso originali accostamenti tra la musica della grande tradizione occidentale
e le esperienze più recenti passando attraverso le varie fasi della modernità.
la ferma convinzione della necessità di mantenere un legame forte con il passato più o meno recente ha orientato anche la scelta del nome. Si sono dunque voluto richiamare le “nuove musiche” che nel corso dei secoli hanno
segnato il cammino della storia della musica: dalle Nuove Musiche di Giulio
caccini (Firenze, 1602) sino alla Neue Musik dei Ferienkurse di Darmstadt
passando per la Corporazione delle Nuove Musiche fondata da alfredo casella e Gian Francesco malipiero nel 1923.
una delle principali caratteristiche di ensemble Nuove musiche è la capacità
di modulare programmi e repertori a seconda delle esigenze che di volta in
volta si presentano. Viene così coperta un’ampia gamma di possibilità: dal
recital per strumento solo sino all’orchestra da camera passando per varie
formazioni (duo, trio, quartetto, ecc.).
Non è estraneo agli intenti di ensemble Nuove musiche un certo spirito divulgativo del repertorio attuale e del novecento storico. esso si concretizza in
più forme: organizzando conferenze dedicate a temi specifici della musica
dell’attuale o del secolo scorso; confezionando concerti che sono sempre
introdotti dal direttore artistico di ensemble Nuove musiche il quale contestualizza brevemente i brani e gli autori che verranno eseguiti; dedicando
concerti monografici incentrati su una corrente di stile o su un singolo autore
talora in coincidenza con anniversari significativi: nel 2011 l’anniversario della
nascita di Nino Rota, nel 2012 il centenario della nascita di John cage.
ensemble Nuove musiche è aperto ed anzi auspica forme di collaborazione
con tutti i soggetti che partecipano a vario titolo alla filiera musicale: compositori (promuovendo prime esecuzioni e commissioni di brani espressamenti
dedicati all’ensemble); esecutori; organizzatori.
l’associazione culturale ensemble Nuove musiche organizza in
settembre/ottobre una propria stagione di concerti a Quiliano (SV) in collaborazione con la locale amministrazione comunale.
Per soddisfare le necessità della programmazione di un repertorio nel quale
gli strumenti a percussioni hanno un posto di primo piano ensemble Nuove
musiche possiede un proprio parco di percussioni in costante incremento.
infine, tratto distintivo non secondario, ensemble Nuove musiche ha stretto
legami con vari soggetti dell’imprenditoria privata, fondazioni culturali, associazionismo e organizzazioni di categoria che sponsorizzano e sostengono a
vario titolo la vita artistica del gruppo. ciò anche nella prospettiva di un alleggerimento dell’intervento pubblico nell’organizzazione di concerti o altri eventi.
associazione culturale ensemble Nuove musiche
Via San lorenzo 23/10 - 17100 Savona
c. F. 92092020095
www.ensemblenuovemusiche.it

V. Bellini:
• VaGa luNa

Fondazione savonese per gli studi sulla mano
la Fondazione Savonese per gli Studi sulla mano esercita attività scientifiche, culturali e sociali nella nostra città.
Savona è sede di una delle Scuole di chirurgia della mano di riconosciuto
prestigio in italia, in europa e nel mondo.

G. Verdi:
• il PoVeReTTo
• l’eSule

ReViSioNi

e auToDiaGNoSi
RiPaRaZioNi VeTTuRe Di oGNi maRca
RicaRica aRia coNDiZioNaTa
PRePaRaZioNe collauDi
Via De StefaniS 15 R - 17100 SaVona - tel. e fax 019.812202 - 349 6713403
e-Mail: RMMotoRS@fingoM.it - www.goMMeSeRVice.it
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
U̇n grassie a moddu mè

Abaìn étimu-filulógicu
Çèrte poule, che döviémmu tütti i
giurni e cu’a ciü gran indiferensa, a
votte gh’han a-e spalle ’na stoja de
gran lunga ciü cunplicä de quantu chi
u e dövia u pösse imaginä. Chì de
seguitu ne pigiemu in cunsciderasiùn
dùe o trè, sperandu de nu ese ciü che
nujuzi int’u çercä de rivä a däne spiegasiùn.
Pigemmu, dunque, a poula mandillu.
Contrariamente a tante ipotesi,
conosciute da tanti, etimologicamente
la parola deriva dal Greco “Mantilion”, attraverso il Latino Classico
“Mantĕle”: composto di “Mănus” e
“Tĕrgere”, col significato di tovagliolo, salvietta per detergere le mani. Si
trasformò poi nel Latino Tardo
“Mantı̆le, di cui il Randaccio conoscerebbe anche la variante “Mantı̆lium”:
ma sempre conservando il significato
di tovagliolo. In seguito, invece,
sovrapponendosi alla variante
“Mantı̆lium” = salvietta, la definizione araba “Mindil” = fazzoletto, questa
prevalse, come significato, lasciando
invece prevalere “Mantı̆lium”, come
pronuncia.
Da “Mantı̆lium”, caduta la M della
desinenza, si ebbe “Mantiliu”; con
l’addolcimento della T in D, “Mandiliu” e con l’assimilazione della I in L,
favorita anche dalla posizione posttonica, “Mandillu”, ma con valore,
non più di salvietta detergente, ma di
fazzoletto. Significato da ripartirs poi
nelle varianti: Mandillu da näzu;
Mandillu da collu; Mandillu da testa e
Mandillu da gruppu: quest’ultimo
molto più largo (anche di un metro e
più di lato) di tessuto più robusto,
generalmente a quadretti opachi, che,
riempito di ogni sorta di materiale e
legato in croce per i quattro angoli,
serviva ottimamente come pratico
contenitore e mezzo di trasporto.
ingiärmu
Come sostantivo, viene usato per
indicare: 1) qualcosa di poco attraente
o ingombrante (Ma cus’u l’è st’ingiärmu?). 2) Riferito a persona viene usato quasi sempre in senso dispregiativo
e in chiave (Che ingiärmu!), per indicare chi è poco curato, poco elegante,
malamente infagottato.
Tale sostantivo deriva, però, dal
verbo ingiarmäse, che vuol dire, invece: acconciarsi, assettarsi, abbigliarsi.
A detta degli “appunti etimologici”
dell’On. Cav. C. Randaccio, pubblicati nel 1894 tale verbo verrebbe dal
Francese “Se gendarmer”, alla lettera:
vestirsi da gendarme; ma in un tempo
in cui, a quanto pare, andava di moda
la frase “C’est un beau gendarme”
detto a proposito di chi aveva belle
armi, bel cavallo e aspetto guerriero.

A questo punto, “Se gendarmer” equivaleva a dire: “Abbigliarsi in modo
elegante.
Della derivazione ligure, da tale
espressione, del nostro “ingiarmäse”,
variando prefisso e suffisso, da
“ingendarmerse”, con qualche distorsione fonico-interpretativa, tipica della noncuranza popolare, riscontrabile
già in molte altre occasioni, non è difficile arrivare al nostro “ingiarmäse”,
ma, oggi come oggi e come si è detto,
col significato di “abbigliarsi”.
Detto, invece, soltanto a scopo
informativo, sui dizionari francesi del
giorno d’oggi “Se ingendarmer” vuol
dire, invece: inalberarsi, adontarsi,
adirarsi, ecc. A dimostrare come i linguaggi siano cosa viva, cambino col
tempo e, soprattutto, siano da interpretare a seconda dei diversi “contesti” epocali.
sperunçìu
Aggettivo che ha doppio significato: 1) Detto di persona, significa:
magro, macilento, estenuato, asciutto.
2) Detto di pianta, significa: intristita,
affetta dalla malattia dello “sperone”.
Valendomi della autorità etimologica del Randaccio, di cui sopra, diciamo, dunque, che “Sperunçìu” deriva
da “Sperùn”, precisando che “a moutìa d’u sperùn” è una malattia, tipica
delle piante cereali, in particolare della segale che ne viene intristita.
Da “Sperùn”, abbiamo l’aggettivo
“Sperunçìu” = intristito, seguendo la
stessa dinamica analogica per cui, da
“Duçe”, si ha adûçìu = addolcito.
E, pe sta votta, dimmu ch’u basta
cuscì. E stè alegri, eh!
Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

Quande levu a pùe a-i mè libbri, u
nu l’è ’n travaggiu, ma ’n spassu.
Ghe vöggiu ben cumme a di cäi
amixi. Ei sföggiu, magäri ne lezu
quärche riga. In çèrti ghe sun di
tuchetti de papé; u vö dì che cun
mè papà ämu truvóu quarcosa
ch’u n’ea piaxüu in moddu particuläre.
Senpre cun emusciùn piggiu in
man sti duì libbri che han e pàgine
ingianìe da-u tenpu: u̇n, u l’è “I
canti di Castelvecchio” cun e puexìe de Giovanni Pascoli. A me l’äva
regalóu mè sö Anna, quande andävu a scöa in quärta elementäre.
L’ätru “Il paese dei vasai” scritu
da Angelo Barile. Stu scignuu pe
nu̇ätri d’u Cäu, u l’ea sulu l’Avucätu.
A sö famiggia a l’ea pruprietäja
de ’na furnäxe ch’a se ciamäva
“Casa dell’Arte”. A vedrinn-a a
däva ’nsce l’Aurelia. Int’a säla u
gh’ea di cübbi de leĝn̂u, pitüè de
giancu, che servivan a mette in
mustra i travaggi fèti cun esperiensa e capaçitè. Eu picinn-a e nu
sävu ancùn parlä cèu, quande cun
mè mamà e e lalle, emu andète a
çèrne u regallu p’ou bärba ch’u se
majäva.
Pe cunbinasiün quellu quidiznä
u gh’ea proppiu l’Avucätu.
Mentre, sut’a-u zguärdu de mè
mamà, mîävu in gìu, ho vistu u̇n
murtä picìn ch’u serviva da portaçenne, vèrde in gìu e giänu drentu.
Che bèllu! U me piaxeiva föa de
moddu.
A cosa a l’ea tantu evidente che
l’Avucätu u l’ha pigióu e u me
l’ha dètu in man. L’ävu ringrasióu
cumme üzämu fä ’nt’ê nostre
famigge e, a moddu mè gh’ävu
’nt’ê ditu: “Ace, pana moti”.

Stüpìu, u s’ea gîóu vèrsu mè
mamà. “Grassie, pe l’ànima dìi
morti!” A l’ea stèta a sö tradüsiùn.
Pe-i spuzi ävan çernüu ’na missa de piatti e i cupetìn p’ou cafè:
tütti in giancublö.
A-u mumentu de pagä, mè
mamà a gh’äva regurdóu u portaçenne. “A gh’ha zà pensóu a figetta” u gh’äva ditu.
U regallu da-i spuzi u l’ea stètu
gradìu: tantu che, quandu a-u bärba ävan prupostu u̇n travaggiu,
multu vantagiuzu, a Lima, in Perü,
i preparativi ean cuminsè proppiu
da-u servissu.
Cunsegià da l’Avucätu, u bärba
u s’ea fètu fä da-u bancä ’na caŝ-̂
cia. Doppu a l’ea cuminsò a pärte
ciü laburiuza: a nonna, e lalle e
mè mamà ävan dètu ’na man a
inbalälu. Oĝn̂i toccu u vegniva
ingugìu inte ’n straççu, a sö votta
fermóu cun l’aguggia, infiä de fì
ritortu.
U gh’ea vusciüu du tenpu, ma aa fin u l’ea stètu pruntu pe afruntä
u lungu viaggiu.
Nu so quantu u l’agge düóu u
murtä, ma a l’Avucätu u l’ea
restóu inprèssu u ringrasiamentu
de quand’ea figetta, ogni tantu u
me dumandäva se ävu mantegnüu
quella bèlla abitüdine.
Ean pasè tanti anni e ünn-a d’e
ürtime votte che l’hemmu vistu u
l’ea a-a funsiùn d’u meize de
Mazzu.
Inzenugióu int’a banca, vixìn aa nostra, u gh’ea cöitu de palanche. Zvèlta, me sun cuciä a cügìle
e ghe l’ho purzüe.
Cun u̇n surizu u m’äva dìtu:
“Grassie, pe l’ànima d’i morti”.
Vanna Caviglia

u cARLevä

A LÜMinAsiÙn

Gran ramadàn, curiandri, stee fîànti,
balette de cutùn, botti e trunbette:
a-i cursci mascherè e pö, festanti,
in baütta a-i vegliuìn o a fä çenette.

De märsu a-a seĵa a tìa ’n’ajetta
ch’u l’è u̇n piaxéi sentila int’i cavelli
e a indüxe i ciü a sciurtì sensa giachetta;
e ancö a mîäse in gìu, vegi e pivelli:

Chi u gh’ha salute mezzi e muscitè,
bèl äze u sieva a stäsene inte ’n cantu,
pe cianze pö surva e ocaxuìn zgrejè:
senpre ch’u rèste tenpu per u̇n reciantu.

ché d’i lümétti u l’è u giurnu d’a fèsta,
a regurdä che cun a sö Paisciùn
tant’anni fa a gente dizunèsta
da-i sö pechè e a Citè da-a perdisiùn

Fèsta, dunque, chi u pö: ché l’alegrìa,
sensa u mä de nisciùn, a l’è divinn-a
e stä cuntenti in bunn-a cunpagnìa

a Muè, pö dita d’a Mizericordia,
a l’äa sarvóu: faxendu cangiä stradda
a-i ciü, turnè a-u travaggiu e ascì in cuncordia.

u fa bun sangue e, spece p’ou fighètu,
de tütte a-u mundu a l’è a ciü gran meixinn-a,
né mäi ho vistu cianze chi u l’ha fètu.

E nuì de cà, pe dì grassie a-a Madonna,
çendemmu ancùn, fra i pochi d’a cuntradda,
i vegi balunetti ch’ean d’a nonna.

Essiu d’A Ciann-a

Essiu d’A Ciann-a
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
A PRuÇesciÙn d’u venARdì sAntu

QuAttRu etè

Tandüi de morte i aviaggia i lenti paŝĉi
a-a Cruxe cu’i arneixi d’a Pasciùn,
tan che viulìn, zunzuri e cuntrabaŝĉi
sönnan mutetti in cùa d’a pruçesciùn.

Primaveĵa de sciùe,
u ventixö, l’ôdù,
u tenpu d’e demùe,
vesìu de candù.

Fra sciùe e candeĵe i frèli d’e Cazaŝĉe
i Mistêi d’a Vitta d’u Segnù
portan a spalle ’nsc’ê pezanti caŝĉe,
guidè a masöe da-u Viçe e da-u Priù.

Meixi cadi d’a stè,
çigae, fen e semensa,
a forsa de l’etè
e früti d’esperiensa.

Fra l’ün e l’ätru i gruppi penitenti
– a regordu d’i antighi Flagelanti –
sfillan, in cappa e corda, a paŝĉi lenti:

U tenpu de vendeĝn̂e,
l’autünnu, ’na caressa,
culuri d’aje teĝn̂e
e fögge de sagessa.

ritmè a-e märce d’e bande, a-i cori e a-a vuxe
d’u Cleru, avanti a-u Vescu e a-i drappi santi
d’u bardachìn cu’u reliquä d’a Cruxe.
Essiu d’A Ciann-a

L’invèrnu cu’i scarpuìn,
a nêive pe giancaĵa,
u ventu, i sö remuìn
e i fiocchi d’a vegiaĵa.
Giuliano Meirana

A Mè fistRALoccA
Chichirichì chichirichì
u gallu u canta int’u curtì.
A mamà a spassa p’â cuxinn-a
e a lalla a chinn-a zü in cantinn-a.
In cantinn-a u se tegne u vin,
föa i pignö i cazzan da-u pin.
U pin u sèrve pe-i raviö,
föa a stradda a l’è a riçö
ma cu’i riçö nu so fä a rimma
e alùa taccu cumme primma:
chichirichì chichirichì
tütta a stoja a finiŝĉe chì.

PRiMAveĴA in PuntA de PÉ

Gianna Buzzoni

GìA cHe te GìA
Dexe vinti trenta
gìa che te gìa a pulenta
gìa che te gìa Bastiàn
’nt’a cantia nu gh’è u pan
u pan u custa dinè
ma palanche u nu ghe n’è.
Quaranta çinquanta sescianta
tüttu u mundu u canta
u mundu u già de lungu
u gìa perché u l’è riundu.
Setanta otanta nuvanta
e poi a-a fin u riva u çentu
cuscì u Bastiàn u l’è cuntentu.

U nu sciüŝĉia u̇n alitu de ventu,
a nötte a s’è pigiä oĝn̂i cantùn.
Färi fan lüxe int’a vìa indumìa:
... l’è l’ürtima seĵa de primaveĵa.
D’inpruvisu quarcosa u se meŝĉia:
... parpelle regagìe int’u neigru;
... u l’è u̇n baggiu...
ciü in là, u ghe n’è u̇n ätru...
ciü in zü, u̇n ätru ancùn.
Respìan immóbili insce l’asfältu,
nu distanti l’ün da l’ätru,
rischian a pelle pocu luntàn da l’èrba.
E röe fan a gincann-a
int’a stradda silensiuza;
i färi deŝĉian i baggi
e i baggi... i cantan.
Simonetta Bottinelli

cuMMe BuLLe de sAvÙn
I l’ean insci de speransa
i söĝn̂i d’u tenpu bun:
se sun desfèti inte ninte
cumme bulle de savùn,

Gianna Buzzoni

serè da ’n vellu lüxente,
se arsävan vèrsu u sù.
Ch’è restóu sulu ’na làgrima
de tütte e prumisse d’amù.

Ätru che fä di prugètti:
çèrne e teighe ciü granìe!
S’u ghe credde quarche illüzu
u me fa sc-ciupä da-u rìe.
Pö bastä ’n raggiu de lünn-a,
’na stella, a fäne inamuä,
u̇n atraccu de furtünn-a,
tantu amù da regalä.
G.B. Sirombra

incontro

“L’impatto degli smartphone
sulla comunicazione turistica”
che si terrà
Martedì 17 aprile 2012, ore 10,15
presso la Sala convegni dell’unione industriali di Savona
Via antonio Gramsci, 10
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L’ANGOLO DEL JAZZ

a cura di M.M.

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

JAZZ cLuB sAvonA. QuARto Anno stAGione 1987/88
Grazie ad una più stretta collaborazione fra il Comune di Savona ed il
locale Jazz Club, gli appassionati savonesi di musica afroamericana potranno
disporre anche quest’anno di un cartellone veramente all’altezza degli altri
generi musicali. Il Jazz Club Savona,
giunto al suo quarto anno di attività,
dopo una breve parentesi estiva, aprirà
i battenti sabato 3 ottobre con il concerto del noto sassofonista Gianni
Basso affiancato nell’occasione dal
gruppo Bop Jazz Quartet formato da
Renzo Monnanni al sax alto, Lello
Poggi al piano, Marco Del Piazzo al
contrabbasso e Gino Bocchino alla batteria.
Sabato 31 ottobre: Bruce forman,
il jazzista a Monturbano magia della
chitarra in trio, con Jeff Carney al basso e Giulio Capiozzo alla batteria.
Terzo appuntamento per il Jazz Club
che propone per venerdì 20 novembre
all’Auditorium, ernie Wilkins Quartet, composto da Wilkins, un acuto da
tenore per un sassofono blasonato, Riccardo Zegna, piano, Luciano Milanese,
basso e Giancarlo Pilot, batteria. Nel
curriculum di Wilkins ci sono le collaborazioni con Lionel Hampton, Dizzy
Gillespie, Count Basie, Earl Hines
oltre un centinaio di dischi; la “docenza” al The jazzmobile and jazz interaction Workshop del Vermont e all’Afro
american music departement del New
England.
Sempre all’Auditorium seminario
sulla musica jazz: Venerdì 27 novembre: dalle origini allo swing (19001940) con Giuseppe Barazzetta, sabato 28 novembre: dal be-bop al contemporaneo (1940-1980), con franco
fayenz.
Sabato 19 dicembre: i dixie Lords
con Franco Tolomei, tromba, Lucio
Capobianco, trombone e leader, Alfredo Ferrario clarinetto, Aldo Aroasio,
banjo. Mario Vozza, basso tuba e Giorgio Armanino, batteria.
Sabato 9 gennaio: coscia e crivelli
Quartet, con Gianni Coscia, fisarmonica, Flavio Crivelli, piano, Luciano
Milanese, basso e Gino Bocchino, batteria. Giorgio claris trio con Giorgio
Claris, chitarra, Franco Bacchetti, basso e Marco Marino, batteria.
Sabato 30 gennaio: Andrea Zanchi
trio: Andrea Zanchi, piano, Pino Sallusti, basso e Gianni Di Renzo, batteria.
Mercoledì 17 febbraio: steve Lacy
trio con Steve Lacy, sax soprano, Jean
Jacques Avenel, basso e Oliver Johnson, batteria. Steve Lacy, al secolo Steve Lackritz, nasce a New York nel
1934 e a lui si deve il vasto ritorno di

popolarità del sax soprano, strumento
al quale si è dedicato in modo esclusivo. Sempre a Lacy si deve molto se
oggi molti sassofonisti usano come
secondo strumento il “soprano” e non
il clarinetto. Questo strumento ha
affiancato con il suo suono tagliente i
bassi elettrici e le batterie. E, grazie a
Lacy, John Coltrane decise di impiegarlo nonostante i problemi di intonazione che questo strumento presentava.
Sabato 27 febbraio: tiziana Ghiglioni Quintet con Tiziana Ghiglioni,
vocale, Roberto Ottaviano, sax alto e
soprano, Stefano Battaglia, piano, Paolo Dalla Porta, basso e Tiziano Tononi,
batteria.
Sabato 5 marzo: Inaugurazione
Mostra di pittura sul tema “Vedere il
Jazz” con la partecipazione di noti pittori liguri. “Vedere il Jazz” esprime ed
esalta, con le tecniche specifiche della
rappresentazione visiva, i contenuti
che la musica, autonomamente, con i
propri mezzi vuole veicolare all’ascoltatore di volta in volta la gioia, la fratellanza, l’aggressività protestataria,
l’estasi mistica, l’anelito alla libertà, la
malinconia nostalgica, l’introspettiva
mistica….

Nel filmato “Suono del Jazz” si
potranno apprezzare: Henry “Red
Allen” and The All-Stars, Billie Holiday with the Mal Waldron All-Stars,
Count Basie’s All-Stars, The Jimmy

Giuffre Trio, Thelonious Monk e i solisti: Lester Young, Ben Webster, Jimmy
Rushing, Gerry Mulligan, Roy Eldridge, Joe Newman e Doc Cheatham.Il
tutto in proiezione in videotape su
schermo gigante. Seguirà una conferenza con dibattito condotta dal giornalista della RAI Giorgio Lombardi.
Sabato 12 marzo: concerto jazz con
il trio del pianista americano Ray
Bryant, Dodo Goya al basso e John
Arnold alla batteria.
Mercoledì 3° marzo: Bop Jazz
Quintet con Renzo Monnanni, sax,
Gianpaolo Casati, tromba, Lello Poggi,
piano, Marco Del Piazzo, basso e Gino
Bocchino batteria.
Mercoledì 20 aprile: trio di enrico
Pieranunzi, piano, Enzo Pietropaoli,
basso e Fabrizio Sferra, batteria.
Sabato 7 maggio: traditional Jazz
studio Big Band di Praga formata da
Pavel Smetacek, leader, clarinetto e
sax contralto, Antonin Bily, piano, Jindrich Dostal, trombone, Jaromir
Hrbek, tromba, Otakar Martinovsky,
tenor sax, Ivo Pluhacek, chitarra e banjo, Dagmar Smetackova, flauto, Tomes
Smetana, basso e Marek Lauda, batteria.
Sabato 28 maggio: Jazz Ambassadors Big Band: il presente concerto
chiude la serie di manifestazioni programmate nel corso della stagione
1987-88. Il Jazz Club Savona ringrazia
gli appassionati che con la loro assidua
presenza, hanno sostenuto il Club, l’unico in Savona e provincia interamente
dedicato alla musica jazz.
M.M.

Perasso
Pelletteria

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

Piazza Giulio II verso via Pietro Giuria intorno al 1880. Il taglio di
via Giuria e via Caboto, iniziato nel 1873 dalla piazza dell’ospedale, non è ancora concluso verso il porto e sullo sfondo il percorso si interrompe all’altezza dell’edificio degli Scolopi in via Riario.
La strada si aprirà verso la darsena solo nel 1912 e da allora sarà
percorsa dal tram. Sulla piazza prospettano tre edifici gemelli, se ne
osservano due ai lati della strada. A sinistra inizia via Cassari ed
al piano terra attende clienti la trattoria degli operai. A metà di via
Giuria i portici di piazza Cavallotti, ancora da completare con l’edificio dell’Istituto Tecnico Nautico sorto nel 1912. Il traffico è
intenso ma solo pedonale.

a cura di G.G.

Sopravvive della vecchia foto di circa 130 anni fa, il palazzo a
destra, all’incrocio con via Untoria verso la chiesa di San Pietro.
Stesse finestre, stesse decorazioni della facciata, ma certamente
abitanti diversi. La strada ormai da un secolo sbocca verso il porto
ed è invasa dal solito traffico di automobili che non lascia tregua ai
pedoni e neppure al fotografo. A sinistra, invece, il panorama è
completamente cambiato. Scomparso il palazzo gemello, insieme
con la trattoria degli operai e scomparso tutto il quartiere dei
Cassari, ormai da settant’anni. Al suo posto un moderno edificio
del dopoguerra e davanti un piccolo giardino, insufficiente oasi in
mezzo al traffico.
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