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Il Lunäju 2011
de “A Campanassa”
A CAMPANASSA

CITTÀ DI SAVONA

Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo
Invito
Martedì 12 ottobre 2010 - ore 10.30
Al suono della Campanassa
deposizione corona d’alloro
al busto del Grande Navigatore
Salone dell’Anziania
Saluto di Carlo Cerva
Presidente Associazione “A Campanassa”
Saluto di Federico Berruti
Sindaco di Savona

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

Vasi e piatti
del Confuoco:
sono aperte
le prenotazioni

“La scoperta dell’America: incontro tra popoli”
Oratore: Prof. Ottorino Bianchi
Dirigente scolastico Direzione Didattica
Scuola Cristoforo Colombo di Savona
Il Sindaco
di Savona
Federico Berruti

Il Presidente de
“A Campanassa”
Carlo Cerva
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

Gruppo
Storico
Vuoi far parte del gruppo
storico “A Campanassa”?
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. 019821379.
A.A.A. ATTENZIONE

Quota sociale
La “A Campanassa”, per vivere, conta soprattutto sulla
quota annuale versata dagli
associati di Euro 20 (venti).
Ai soci che non l’hanno ancora fatto, e che certamente
hanno a cuore la nostra associazione, chiediamo di mettersi
in regola. Numero C/C postale 13580170 A Campanassa
Associazione Savonese.

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

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

NUOVI SOCI
Zecchino Lorenzo, Pittana Silvana, Duce Marcella, Aschero Clementina, Reggiani Fabio, Isacco
Eliseo, Villani Davide.
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto
nella nostra famiglia.

SOCI DEFUNTI
Sabatelli Marco.
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla famiglia le più sentite condoglianze.

OTTICA

LENTI A CONTATTO
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
DELLE MIGLIORI MARCHE

SAVONA Via Brignoni, 21-23 r. - Tel. 0198387226
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
CALENDARIO ATTIVITÀ OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE
12 Ottobre

Martedì - ore 10,30

Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo. Palazzo dell’Anziania.

1 Novembre Lunedì - ore 11,00

Tutti i Santi. S. Messa in ricordo dei nostri Cari Defunti. Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Via Untoria.

6 Novembre Sabato - ore 15,30

Visita alla Chiesa di S. Saturnino. Appuntamento Via Vittime di Brescia
angolo Via N.S. degli Angeli (all’imbocco).

5-6-7-8-9-10-11-12 Novembre

Un convegno e una settimana dedicati al Priamar. (Vedere programma
a pag. 15).

13 Novembre Sabato - ore 17,00

“Passeggiando per Savona” proiezioni e commento di immagini di ieri e
oggi della nostra Città, a cura di Alessandro Venturelli. Palazzo dell’Anziania.

27 Novembre Sabato - ore 16,30

Inaugurazione rinnovata Sede della “Fondazione Savonese per gli studi
sulla mano”.
Concerto per pianoforte e voce di Ivano Nicolini. Palazzo dell’Anziania.

4 Dicembre

Concerto del Coro Femminile “La Ginestra”. Palazzo dell’Anziania.

Sabato - ore 21,00

13 Dicembre Lunedì - ore 16,30

Inaugurazione della XXXVI Mostra del Presepe d’Arte nella ceramica.
Presentazione del Lunäju 2011. Palazzo dell’Anziania.

19 Dicembre Domenica - ore 10,00 Cunfögu. “A Campanassa ringrazia”. Appuntamento in P.zza del Brandale.

1876

NOBILI

C A L Z A T U R E

17100 SAVONA
Via Verzellino, 12 r
Tel. 019/82 06 32
Fax 019/82 09 12

Drogheria - Profumeria - Pasticceria - Liquori - Articoli da regalo

SAVONA - VIA VERZELLINO, 54 R.
TEL. 019 8402305 2 LINEE

Lavorazioni Orafe
e pietre preziose

Via San Lorenzo 38 r. - Tel. 019823885 - Savona
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Intervista a Luciano Pasquale
Presidente Pasquale, nell’attuale momento di difficoltà,
del sistema economico e finanziario a livello internazionale,
quale è la situazione di Carisa,
la “banca dei savonesi”?
La forza della Carisa è quella
di essere un banca ancorata nel
territorio di riferimento, vicina
alle famiglie ed alle imprese,
attenta anzitutto all’economia
reale. La crisi finanziaria ha rivalutato il ruolo delle banche
locali, e la Carisa – tradizionalmente orientata ad investire sul
territorio quale banca del savonese – si è ancor più impegnata
per favorire il tessuto economico e sociale in cui storicamente
opera, in un periodo caratterizzato da forti difficoltà. A riprova dell’azione della Carisa, posso citare numerose convenzioni
stipulate con Enti Locali per il
pagamento anticipato di crediti
vantati dalle imprese nei confronti degli enti stessi. Inoltre,
per favorire il rilancio del turismo nelle nostre zone, è stato
stipulato lo scorso anno un accordo con l’Unione provinciale
albergatori volto a soddisfare la
richiesta di nuova finanza a medio-lungo termine delle imprese
alberghiere.
Quindi, il ruolo di Carisa è
diventato ancora più incisivo?
Carisa è una banca vera, che
raccoglie il risparmio e lo indirizza agli investimenti delle famiglie e delle imprese. Non facciamo operazioni finanziarie
spericolate e non partecipiamo
alla costruzione di castelli di
carta, che hanno dimostrato pro-

prio nella recente crisi tutta la
loro debolezza.
Nel 2009 i nostri impieghi sono aumentati del 10,2%, ben oltre il dato medio nazionale dell’intero sistema bancario. Nel
2010 contiamo di confermare
questa tendenza e, se possibile,
incrementare ulteriormente i nostri interventi verso i clienti.
La contrazione dei margini di
interesse e di intermediazione si
riflette sul nostro conto economico in termini di diminuzione
degli utili, che vogliamo contenere lavorando di più, incrementando il numero dei clienti
e sostenendo le esigenze del
territorio.
Quale è la situazione dell’economia savonese?
Da una parte ci sono i problemi dell’occupazione e del lavoro, che riguardano le persone e
le imprese. Dall’altra si evidenziano opportunità interessanti

legate ai progetti di investimento di aziende significative che
operano nei settori trainanti dell’economia locale.
Occorre realizzare una sintesi
virtuosa, per la quale debbono
anzitutto impegnarsi le autorità
politiche ed amministrative. E’
necessario innescare una nuova
fase di crescita economica strutturale in grado di rilanciare il lavoro di qualità soprattutto per i
giovani e per tutti coloro che
credono nelle potenzialità di Savona e della sua provincia.
Carisa è pronta a sostenere
l’impegno delle imprese, in un
quadro complessivo capace di
incrementare anche le risorse
necessarie a soddisfare i bisogni
sociali delle persone.
Quali sono gli obiettivi di
Carisa per il futuro?
Vogliamo continuare ad essere
una banca al passo con i tempi,
con la forza che ci deriva dalla

appartenenza ad un gruppo importante e dinamico come Banca Carige e con l’incisività e l’aderenza ai problemi locali che
deriva dalla nostra autonomia
nella funzione creditizia.
L’innovazione tecnologica ed
organizzativa e l’attenzione al
cliente continueranno ad essere
le nostre linee guida, insieme
con la focalizzazione sul territorio di riferimento, come dimostra, ad esempio, il sostegno dato alla Rari Nantes ed al Savona
Calcio, le due realtà sportive
che portano il nome della città
sui palcoscenici nazionali. Senza dimenticare che una parte dei
nostri utili viene data alla Fondazione De Mari - Cassa di Risparmio di Savona per l’impiego
nelle sue opere di utilità sociale.
Grazie Presidente, e buon lavoro!

Touring Club Italiano
Priamar Viaggi s.n.c.
Via Verzellino 64 r. - 17100 Savona - Telefono 019.820901, Fax 019.815508
www.priamarviaggi.com - e-mail: tci.savona@priamarviaggi.com
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Passeggiata notturna ai Castelli del Finale
di Simonetta Bottinelli
Quando giungiamo in Piazza
Santa Caterina, la troviamo già
affollata; ci viene incontro sorridente Marco Aschero, uno dei
neo- consiglieri eletti, ci consegna
i biglietti e una sfiziosa collanina
con un ciondolo luminoso, la
indossiamo e diventiamo parte del
grosso gruppo che affolla lo spazio
di grande pregio storico.
Il complesso monumentale comprende il Convento della metà del
XIV secolo, che oggi ospita il prestigioso Museo Archeologico del
Finale, la Chiesa di Santa Caterina
e la torre campanaria, mozzata
dopo il terremoto del 1887.
Di notevole rilevanza anche il
palazzo del municipio, in origine
appartenente alla famiglia Ricci,
che conserva il suo aspetto originale quattrocentesco.
La guida,Maura, una bella
ragazza bionda e riccioluta, si
sistema in posizione sopraelevata
per attirare la nostra attenzione.
Rappresentano “A Campanassa”
oltre a Marco, a cui siamo grati di
aver organizzato per noi questa
serata, il nostro Presidente Carlo
Cerva, i Consiglieri: Mascarino
Giuseppe, Parodi M. Giovanna e
la sottoscritta, unitamente ad altri
soci e familiari una quarantina di
amici.
Dopo alcune simpatiche raccomandazioni, la fiaba ha inizio. Il
serpentone si incammina sino a
raggiungere la Strada Beretta del
1666, progettata dall’ingegnere
omonimo. Tale via doveva rendere
più agibile il passaggio all’Infanta
di Spagna, Margherita, che andava
sposa all’imperatore Leopoldo I
d’Austria.
Si comincia a salire a tornanti
sull’originale fondo in acciottolato
e, di tanto in tanto, ci si volta
indietro per non perdere il panorama mozzafiato del brulicare delle
luci del vecchio borgo. Raggiungiamo la Porta della Mezzaluna
che vanta sullo stipite la data della
sua costruzione “Maggio 1666” e,
dopo poco, si giunge al Forte San
Giovanni creato nel Seicento per
potenziare le difese di Castel
Govone; vennero costruite anche
mura basse e tozze adatte a resistere ai cannoni. In realtà il forte fu
abbandonato dalla Spagna i primi
anni del Settecento e quindi subì la
dominazione genovese; nella
seconda metà del XIX secolo
divenne duro carcere femminile;
solo recentemente la Sovrintendenza dei Beni Ambientali si è
occupata dell’edificio.
Una volta davanti al portone del
Forte San Giovanni, il serpentone
si zittisce, i secoli si confondono e,
quando Maura, timorosa, bussa
con il batacchio alla grande porta,
i cuori dei presenti battono all’unisono in attesa…

Castel Govone.

Dalla finestrella di controllo una
voce imponente chiede spiegazioni
e la nostra guida rassicura il Capitano delle Guardie che i viandanti
giungono in pace con il lasciapassare del nobile Antonio Del Carretto.
Un possente rumore di chiavistelli ci fa capire che la nostra
domanda è stata accolta: le ali del
portone si spalancano e, illuminata
dal fuoco ballerino di grosse torce,
un’intera guarnigione ci accoglie
con modi bruschi ma regali. Armature e splendidi costumi d’epoca
carpiscono gli occhi, un’ultima
domanda del Capitano prima di
autorizzare il nostro ingresso:
“Nessun mercenario genovese è
con voi?”
La guida, sul suo onore, rassicura il responsabile; gli uomini in
armi ci fanno ala e siamo finalmente accolti all’interno del
maniero. Da qui in poi, i colpi di
scena si susseguono: tra noi verrà
scoperta un’eretica che, tra grida e
risate sataniche, sarà rinchiusa nelle segrete del forte; assisteremo al
duello cortese tra due cavalieri con
spade, realizzate su modelli
medioevali. Queste, a causa del
notevole peso, saranno impugnate
a due mani. Arcieri abilissimi ci
affascineranno con la loro bravura;
il nobile Cristoforo Del Carretto ci
mostrerà le varie posizioni della
spada con l’aiuto dei giovani soldati. La Marchesina, per il suo
compleanno, verrà festeggiata con
uno spettacolare mangiatore di
fuoco e con musiche d’epoca che
ostenteranno percussioni e cornamuse. Persino un mendicante si
accaparrerà la simpatia dei presenti con le sue informali richieste in
dialetto ligure!
Le dame del castello sazieranno
la fame e la sete dei viandanti con
pane, acqua e vino e un “futuro
impiccato”, non troppo preoccupato per l’imminente destino, cercherà la complicità dei presenti per
una fuga dell’ultimo minuto.

Prima di abbandonare il San
Giovanni,un bimbo coraggioso
otterrà l’investitura a cavaliere dal
Capitano delle Guardie e alcune
belle ragazze verranno rapite per
rendere “gioiosa” la notte degli
armigeri.
E, nel buio, le fiammelle luminose sui petti dei viandanti si inerpicano alla volta di Castel Govone, la splendida residenza dei Marchesi Del Carretto. Sulle suggestive rovine si impone la “Torre dei
Diamanti”, la cui forma particolare
ricorda la prua di una nave. La
costruzione risale al XII secolo e
si collega al nome del Marchese
Enrico II che sembra aver fondato,
attorno al 1188, il Burgum Finarii.
Nel 1340, in una delle molteplici
guerre tra Genova e Finale, fu
pesantemente danneggiata ma, con
Galeotto I Del Carretto, il castellosarà ampliato e riacquisterà importanza. Nella devastante Guerra del
Finale (1447-1449), ancora una
volta contro Genova, il maniero
perderà nuovamente prestigio e,
finalmente, con la riconquista del
Marchesato da parte di Giovanni I,
sarà restaurato e rivalutato, tanto
che nel 1451 assisterà alle nozze
del Marchese con la Marchesina
Viscontina Adorno.
In tutti questi colpi di scena,
Maura denuncia la figura di un traditore: Pico da Bardineto che vende
il Marchese e la sua terra ai Genovesi. Una volta che la famiglia dei
Del Carretto riprenderà in mano la
situazione, però, il fellone farà una
brutta fine: gli verrà tagliata la testa
che verrà esposta alla pubblica
ignominia sulla porta che, da questo fatto, prende il nome.
Per raccontarci la leggenda, la
guida si è fermata in un punto
estremamente panoramico, permettendo al suo seguito di prendere fiato; la giovane, come tutti i
personaggi in costume incontrati,
fa parte dell’Associazione Culturale Centro Storico Del Finale, un
consistente gruppo di persone che,

come i gentili accompagnatori della Protezione Civile, lavorano in
modo completamente gratuito.
Sono volontari disponibili ed
estremamente preparati che danno
il loro contributo in nome dell’amore verso il proprio territorio.
In un mondo asservito all’opportunismo, al potere e al proprio tornaconto, trovare persone che lavorano, senza retribuzione, per passione, è una chicca decisamente
preziosa.
Maura racconta, aggiunge particolari, ci dà informazioni su quello
che ancora non possiamo vedere,
ma che i Finalesi “veraci” si augurano possa essere visionato dal
pubblico in tempi brevi; per l’entusiasmo, gli occhi sorridono prima della bocca.
La salita continua finché,
improvvisamente, ancora in lontananza, sfolgorante sotto la luce dei
riflettori, si staglia la Torre dei
Diamanti e, non meno scenografiche, le figure degli armigeri in
difesa delcastello con tanto di bandiera e armi. E’ un momento di
grande emozione: il buio ovunque,
la Torre e le sue guardie nella luce.
Ci si avvicina e un’avvenente
Castellana ci viene incontro rivolgendoci la solita frase di rito che
ben sottolinea il terrore e il disprezzo nei confronti di chi tante
sofferenze ha causato: “Nessun
mercenario genovese è con voi ?”.
Maura tranquillizza la nobildonna
e quest’ultima ci mette in guardia:
“Siete stati fortunati: potevate
incontrare l’uomo senza testa e per
voi si sarebbe messa male…”
Con una romantica lanterna la
Castellana ci mostra la strada e noi
la seguiamo in religioso silenzio.
Ci avviciniamo ancora al castello
quindi la Signora si ferma e racconta, poi ci invita a invocare il
suo Signore, il Marchese Del Carretto. Le guardie gridano: “Viva
Giovanni!!!” e noi rispondiamo
con forza: “VIVA!!!” Un lungo
momento in cui tutti siamo con il
fiato sospeso … Eccolo, dall’alto
delle mura una presenza si impone: è Giovanni, Marchese del Carretto. Con una voce possente, in
un forbito italiano del Quattrocento, il Signore si presenta e rapisce
totalmente l’attenzione dei presenti: racconta la sua storia, le sue
sofferenze, accenna ai suoi sogni
per un futuro migliore… Il cielo è
senza luna ma pieno di stelle…
sulla corona del sovrano appare
improvvisamente una scia di luce:
un aereo, direbbe una persona
razionale, ma come si fa, in una
notte come questa, ad essere razionali? Sono convinta si tratti di una
stella cadente… Coraggio, mio
Signore, esprimete un desiderio…
il Vostro sogno si avvererà….
S.B.
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Savona: la non viabilità infinita
di Alessandro Venturelli

Mi sono chiesto molte volte e
continuo a chiedermi con una
certa frequenza quali potrebbero
essere gli scenari necessari a
migliorare la città nella quale da
sempre vivo, la mia amata Savona. Partendo da progetti futuristici ed irreali, sono pian piano
sceso sul livello reale, forte della mia seppur modesta esperienza all’interno della circoscrizione e della mia passione per i
viaggi, unita ad un percorso di
studi e lavorativo inerente a viabilità ed urbanistica.
Molte certamente sarebbero le
opere, nel campo delle opere
pubbliche, della salvaguardia del
cittadino, del diritto al lavoro e
dell’ambiente da proporre e portare avanti per elevare la qualità
della vita dei savonesi; mi sono
dedicato ad analizzare quelle
che, secondo me, hanno importanza prioritaria tra tutte, divise
tra viabilità e ambiente, lavoro
turismo e cultura e, infine, urbanistica e diritto alla casa.
Considerando le modeste
dimensioni di Savona, trovo
ingiustificabile la mole di traffico che quotidianamente affolla
le sue strade, facendo riferimento anche alle principali arterie di
collegamento verso Ponente e,
soprattutto, verso Levante, del
tutto privo di collegamenti sulla
direttrice nord-sud.
Prima di esprimere ogni altro
parere, credo sia comunque
doveroso evidenziare le croniche lacune del servizio pubblico, sia esso gommato oppure su
rotaia che, unite alla crescente
mole di veicoli, soprattutto
pesanti, circolanti nel territorio,
contribuisce ad una situazione al

limite del collasso.
Come hanno pensato amministrazioni di vario livello e governi di differenti bandiere di risolvere, ad esempio, il perenne
intasamento del tratto di Aurelia
tra la Torretta ed Albisola?
Semplicemente progettando
ed appaltando una strada perfettamente inutile e, potenzialmente, dannosa: la famigerata Aurelia Bis. Ma non esisterebbe già,
di fatto, un’Aurelia Bis, se solo
si fosse voluto ascoltare la
decennale proposta sul declassamento dell’autostrada A10 a
strada interurbana e sullo spostamento a monte della SavonaGenova?
La prima volta che mi sono
trovato ad esaminare la pratica
relativa a tale progetto, ho pensato di essere vittima di una candid camera o di qualche altro
scherzo: la tanto auspicata soluzione per il decennale traffico
che affligge la tratta è stata in
realtà racchiusa in un progetto
grottesco e, per me, assolutamente senza senso.
Bisogna sapere che l’Aurelia
Bis prevista collegherebbe la
frazione di Grana (ulteriormente
a Levante rispetto al casello
autostradale di Albisola) con
Corso Ricci, con un unico e discusso svincolo in Via Scotti,
zona Valloria.Quale sarebbe l’utilità di questo collegamento?
Portare ulteriore traffico, comprensivo di trasporto merci, in
città? Perforare qualche collina
che volentieri farebbe a meno di
ulteriori lavorazioni? oppure
semplicemente dare ai residenti
della frazione Grana un accesso
privilegiato al centro commer-

ciale il Gabbiano? Analizzando
il progetto sono inoltre venuto a
sapere di pendenze molto elevate in galleria. Visto che la strada,
ad una sola corsia per senso di
marcia, sarà percorsa in modo
consistente da camion, non
sarebbe bene rivedere tali pendenze onde evitare spiacevoli
inconvenienti?
A coronamento del tratto
appaltato, governi ed amministrazioni stanno elaborando un nuovo progetto che, invece di condurre direttamente allo svincolo
autostradale di Legino, unirebbe
Corso Ricci a Via Vittime di Brescia, intasando ulteriormente
un’arteria stradale che mostra già
oggi i suoi chiari limiti.
Mi auguro che, le varie istituzioni promotrici dell’Aurelia
Bis, ripensino al costosissimo
progetto nelle loro mani, per
giungere alla conclusione proposta da decenni da associazioni
e cittadini: depotenziare l’attuale tratta autostradale a strada
statale a vantaggio di un percorso più a monte.
Un altro nodo cruciale per il
traffico savonese è rappresentato
dalla tanto citata (talvolta anche
a sproposito) Piazza Saffi.
Sebbene sulle prime il progetto pareva non avere la necessaria
funzionalità, le modifiche definitive apportate, consistenti
soprattutto nell’allungamento
della corsia di immissione per i
veicoli provenienti da Via Piave,
hanno portato sollievo all’intasamento del quartiere di Villapiana. I tasselli mancanti per
snellire una volta per tutte il
flusso veicolare sono quello di
allungare lungo via Piave le cor-

sie di immissione sacrificando
un esiguo numero di stalli
(quantificabili in due o tre posti
auto), come del resto suggerito
da autorevoli studi, e quello di
far diventare finalmente realtà il
progetto del nuovo ponte sul
Torrente Letimbro, del quale si
parla oramai da troppi anni.
Sono sicuramente da bollare
come assolutamente negativi
fantomatici progetti futuristici
proposti da sedicenti luminari
residenti tra l’altro ben al di fuori della zona interessata che, con
soluzioni costosissime ed insensate vorrebbero immettere nel
quartiere di Villapiana le autovetture provenienti da Albisola e
privare la città dei suoi giardini
dedicati allo sport per eccellenza. Tali idee, fortunatamente
non accolte dalla gran parte dei
residenti, avrebbero un effetto
devastante sul quartiere e sull’intera Savona.
Una nota dolente per quanto
riguarda Villapiana è rappresentata dal parcheggio di Via Piave:
perché non è stato realizzato il
progetto originale, per due terzi
interrato, che prevedeva quindi
ben più posti auto, in favore di
quello attuale che non è neppure
stato edificato in maniera modulabile tale da permettere l’eventuale innalzamento di un piano?
Spostandosi verso Ponente, ci
troviamo di fronte alla imminente inaugurazione della bretella
che attraversa Parco Doria
necessaria, ogni occhi dei progettisti, per sgravare del traffico
Via Stalingrado e per collegare,
giustamente, i nuovi insediamenti produttivi che sorgeranno
nella zona.
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Parlando di una nuova strada,
mi sarei aspettato che collegasse
la rotonda di Via Vittime di Brescia quantomeno a Piazzale
Amburgo, in prossimità dello
svincolo autostradale mentre
invece, documenti alla mano,
sono venuto a scoprire che
sarebbe terminata all’altezza di
Via Gnocchi Viani, dopo un tragitto di neppure un chilometro,
vanificando ogni eventuale
effetto positivo sul traffico, nonostante un ingente investimento
pubblico. Parimenti all’Aurelia
Bis, anche la nuova bretella è
stata ideata con una sola corsia
per senso di marcia, certamente
insufficiente.
Proseguendo ancora verso
Ovest, uscendo dai confini
comunali, un altro interrogativo
mi assilla: per quale ragione non
sono ancora partiti i lavori per il
casello di Bossarino? Coloro
che alzano, talvolta a sproposito,
la voce in favore di uno scellerato casello tra Savona ed Albissola Marina perché non dicono
nulla in merito ad un progetto
già approvato che aspetta solamente l’esecutività dei lavori e
che toglierebbe mezzi pesanti
dalle arterie locali?
È comunque bene ricordare
che, dato l’aumento conseguente
all’insediamento della nuova piattaforma portuale di Vado Ligure,
il solo casello sarà nettamente
insufficiente per contenere l’aumento del trasporto gommato di
merci. Varrebbe sicuramente la
pena di adeguarsi a quanto le
altre nazioni europee stanno
facendo, portando il traffico merci da gomma a rotaia, agendo
anche su scala nazionale. Sarebbe
questa la migliore risposta per la
sicurezza stradale e per quei paesi, come la Svizzera, che giustamente bollano come collo di bottiglia la situazione delle nostre
arterie ferroviarie, ree di rallentare l’intero traffico europeo.
Altre due opere viarie urgenti
sarebbero quelle atte a salvaguardare e valorizzare uno dei
luoghi più suggestivi della
nostra città, meta di pellegrinaggi e turismo religioso: il Santuario della Nostra Signora di
Misericordia. in primis sarebbe
indispensabile realizzare una
bretella che, a partire dalla
Locanda, esuli la splendida
piazza cinquecentesca dal
costante attraversamento di veicoli, rinnovando la magia di una
delle piazze più belle dell’intera
penisola. Questo intervento, se
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associato ad un adeguato restyling della parte verso il fiume
della piazza stessa, porterebbe
lustro alla località ed accrescerebbe sicuramente l’indotto turistico, investimento sul quale
Savona, almeno a parole, dice di
voler puntare.
Al fine di mettere in sicurezza
i pellegrinaggi sempre più
numerosi e le gite di visitatori
provenienti da ogni parte del
mondo, occorrerebbe inoltre
costruire una nuova arteria che
colleghi la città al Santuario,
partendo da Via Padova, in
modo da sgravare (magari tramite la realizzazione di una
ZTL oppure con la limitazione
al traffico durante alcuni giorni
dell’anno) il flusso veicolare
dalla caratteristica strada delle
nove Cappellette e da valorizzare contestualmente un nuovo
percorso nei boschi savonesi.
Altro grande problema inerente al traffico savonese è quello
dei parcheggi.
Amministratori poco illuminati propongono di realizzare nuovi stalli sotterranei nel cuore
della città (in Piazza Mameli,
Piazza Saffi, Piazza Diaz e,
addirittura, in Piazza Sisto!),
andando nella direzione simmetricamente opposta a quella
adottata dagli standard europei:
spostare i veicoli al di fuori delle città tramite parcheggi di cintura collegati da navette. Riportando due esempi geograficamente agli antipodi, voglio
ricordare che a Londra i nuovi
edifici costruiti nell’ampio centro cittadino sono sprovvisti di
posteggi, se non di quelli riservati ai portatori di Handicap,
mentre a Siracusa un grosso parcheggio sito alle porte di Ortigia
e servito da continue navette
gratuite, preserva l’antica cittadella da traffico.
A tal proposito mi vengono in
mente due domande da tempo in
sospeso, la prima inerente alla
tanto sventolata pedonalizzazione del centro ottocentesco della
nostra città, la seconda in merito
ai posteggi sotterranei realizzati
nel centro commerciale che sorge al posto dell’Astor.
Come raggiungeranno tale
parcheggio i veicoli? Forse violando lo spazio pedonale di Via
S.M. Maggiore e di Via Aonzo,
in barba alle promesse di pedonalizzare Via Manzoni? Le mie
richieste agli uffici competenti
sono state liquidate con risposte
non precise e nessuno, a cantiere

oramai quasi terminato, pare
saperne nulla.
Un ulteriore opera viaria, questa volta su rotaia, dovrebbe a
mio parere essere costituita da
una littorina elettrica di collegamento tra VIllapiana e Miramare, passando per l’ex galleria ferroviaria di Via Falletti. Questo
breve percorso (meno di un chilometro) collegherebbe un intero
quartiere di altre diecimila abitanti alla zona del porto (a metà
strada tra la darsena vecchia e il
nuovo porticciolo turistico, se
verrà mantenuto il progetto) e
sarebbe facilmente espandibile,
tramite ascensori e prolungamenti, all’Ospedale San Paolo e
a Piazza del Popolo per giungere, eventualmente, anche alla
stazione ferroviaria, in accordo
con un piano di mobilità sostenibile in linea con le moderne concezioni di trasporto.
Un’altra linea su rotaia, di fatto già utilizzabile, potrebbe
essere rappresentata dal tratto
ferroviario portuale, per collegare il traffico crocieristico con la
zona del Prolungamento Mare e
con gli stabilimenti balneari presenti, creando con un costo
ridotto un forte potenziamento
per il turismo.

Resta infine un’amara nota.
Savona è una delle poche città a
non avere piste ciclabili, dacché
ritengo impossibili definire tali
quella formata da due linee di
vernice sul marciapiede di Corso Ricci, sulla quale è impossibile far convivere ciclisti e pedoni, e quella - pericolosissima - di
Via Nizza, stabilmente occupata
da veicoli. Che fine ha fatto il
proclama, datato 2008, che prevedeva la realizzazione di un
tratto di pista ciclabile da Vado
Ligure ad Arenzano? A distanza
di due anni non si è ancora vista
neppure l’ombra del progetto.
È doveroso ricordare che in
città quali Amsterdam, Monaco
di Baviera e Berlino, la percentuale dei ciclisti, incentivati da
misure quali bike sharing,
accesso facilitato delle biciclette
sui mezzi pubblici, stalli e percorsi dedicati, supera il 30%
nonostante i climi ben più rigidi
e le piste ciclabili i mille chilometri per città, mentre Parigi e
Londra stanno attivando misure
atte a raggiungere analoghi
livelli e che nelle città europee
la percentuale delle utenze del
trasporto pubblico supera
abbondantemente il 50%.
A.V.

PIATTI TIPICI
LIGURI
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Confraternite sul Priamàr:
“750 e non più 750”?
di Rinaldo Massucco
Nello scorso mese di settembre
le Confraternite di Savona hanno
celebrato il 750° anniversario della
Confraternita di N.S. di Castello,
costituita nel 1260 all’inizio della
“Contrada dei Battuti”, la strada
medievale che dalla piazza dell’antica cattedrale del Priamàr scendeva al piano, incontrando via-via
(nei secoli successivi, fino all’infausto anno 1542) le altre nove sedi
delle Confraternite, i dieci oratori o
chiesette che “uscendo dall’una
entrate nell’altra, e se l’una è bella, l’altra è più, e tutti hanno li loro
ameni e piccoli giardinetti con le
sue cisterne de bonissime acque...”,
come ricorda l’antica descrizione
trovata nelle filze del notaio Ottobono Giordano.
Una parte di uno di questi oratori
esiste tuttora sul Priamàr, con un
tratto di muro lungo almeno 5
metri dal quale nel 1961 furono
strappati e riportati su tela pregevoli affreschi del primo Cinquecento
(raffiguranti la presentazione di
Maria al Tempio, l’adorazione dei
pastori e l’adorazione dei Magi:
oggi conservati nei civici Pinacote-

Particolare del muro dell’antico oratorio del Priamàr: è evidente lo stato di precarietà, quanto tempo resisterà ancora, prima di crollare irrimediabilmente?

ca e Museo Archeologico).
Come è noto, i muri dell’Oratorio
erano stati portati alla luce da lavori
eseguiti nel 1944 dall’esercito d’occupazione tedesco, per la costruzio-

ne di un bunker in funzione antiaerea e anti-sbarco: l’ufficiale tedesco
che dirigeva i lavori, sensibile al
richiamo della Fede, della Storia e
dell’Arte certamente molto di più
di tanti Savonesi di allora e di ora,
informò subito le Autorità cittadine
del rinvenimento e provvide a farvi
sistemare una prima protezione
(sacchi di sabbia e una copertura).
Ci vollero però ben 17 anni prima
che a Savona ci si decidesse a recuperare gli affreschi: si provvide
solo nel 1961. Sono passati altri 49
anni da allora…e ben 66 dal primo
fortuito ritrovamento.
I muri dell’antico oratorio giacciono da decenni senza nessuna
protezione, esposti all’azione disgregante delle intemperie e assaliti

dalla vegetazione infestante: se non
si provvederà subito a un intervento
di tutela e di restauro (non solo
conservativo, ma anche “protettivo”) il muro (che si eleva per un’altezza di quasi tre metri) crollerà.
“Mille e non più Mille” era il
motto col quale nel Medio Evo in
tanti attendevano con apprensione
l’avvento dell’anno millenario:
sarebbe grave che in occasione del
750° anniversario della prima Confraternita si dovesse verificare sul
Priamàr un tragico evento di “750 e
non più 750”, con la definitiva
rovina di quanto sopravvissuto alle
demolizioni genovesi del 1542,
quando tutti gli oratori del Priamàr
vennero abbattuti.
I resti dell’antico oratorio giacciono dentro una profonda buca che
da 66 anni accumula acqua, rovi e
umidità, tra il Baluardo di S. Caterina e la Cortina di S.Paolo, sette
metri sotto alle mura della Fortezza.
Si sa con certezza che durante i
lavori di recupero degli affreschi,
condotti nel 1961, si era ritrovato
perfino il pavimento della chiesetta,
che si trova ancora sepolto nei terrapieni della Fortezza, assieme alla
strada della “Contrada dei Battuti”
e probabilmente ai resti di qualche
altro oratorio.
L’occasione del 750° delle Confraternite potrebbe dare l’impulso
decisivo per recuperare quanto
ancora rimane (non si sa però ancora per quanto tempo…) sul Priamàr.
L’Istituto Internazionale di Studi
Liguri e il Civico Museo StoricoArcheologico stanno per iniziare
una campagna di scavi alla ricerca

Perasso
Pelletteria

Il muro dell’antica chiesetta di una Confraternita, tuttora “conservato” (si fa per
dire…) nella profonda buca che da 66 anni si apre tra il Baluardo di S.Caterina e la
Cortina di S.Paolo, nella Fortezza di Savona sul Priamàr.

17100 Savona - Via Pia, 33r. - Tel. e fax 019 856746
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di quanto altro rimane dell’antica
“Contrada dei Battuti” e degli oratori delle Confraternite, ma gli scavi archeologici non saranno affatto
risolutivi per quanto riguarda la
conservazione degli antichi resti:
gli interventi di tutela e di recupero
delle antiche strutture vanno pensati, progettati e programmati fin da
questo momento, altrimenti passeranno invano altri decenni e il tempo (cronologico e atmosferico)
completerà la devastazione di
quanto sopravissuto alle demolizioni cinquecentesche.
La soluzione migliore sarebbe
quella di prendere ispirazione da
quanto ottimamente realizzato nella Rocca Paolina di Perugia, sistemando una grande soletta in
cemento armato sopra alla buca
degli scavi, in modo che all’esterno
rimanga inalterato l’aspetto del terrapieno della Fortezza, mentre
all’interno si potrebbe ricavare una
grande sala, larga 10 metri e lunga
25 metri o più, nella quale rimarrebbero esposti i resti dell’oratorio
e della “Contrada Batutorum”: la
sala potrebbe ospitare un’esposizione permanente sulle Confraternite savonesi, presentando ai cittadini e ai turisti il patrimonio d’Arte
e di Fede che tuttora è ben presente
e vivo nella nostra Città.
L’accesso a tale grande locale
potrebbe avvenire sia dall’alto della
Cortina di S.Paolo della Fortezza
(tramite un’antica scala attualmente
interrata), sia dal piazzale adiacente
all’incrocio corso Mazzini-viale
Alighieri, sistemando una comoda
scala mobile che dall’esistente galleria-rifugio antiaereo potrebbe
essere realizzata all’interno del terrapieno del Baluardo di S. Caterina, fino a raggiungere comodamente non solo la “Sala delle Confraternite” (e l’adiacente “Casamatta
dei pezzi traditori”, con le esistenti
due finestre-cannoniere aperte su
corso Mazzini), ma anche la Fortezza (con due sbocchi: il primo in
corrispondenza del Fossato della
Cittadella, a quota m 19 slm; il
secondo sulla sommità delle mura
della Fortezza, a quota m 25 slm,
da dove un percorso tutto in piano
di qualche decina di metri raggiungerebbe pure le due piazze della
Cittadella e del Maschio e tutti gli
edifici ad esse circostanti).
Questa idea progettuale, frutto di
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Planimetria del settore nord-occidentale della Fortezza di Savona sul Priamàr: la lettera OC indica la posizione del muro dell’antico Oratorio di una delle Confraternite,
che minaccia rovina.
Legenda: A: Asilo infantile di V.Alighieri; BSC: Baluardo di S.Caterina; CSB: Cortina di S.Biagio; CSP: Cortina di S.Paolo; F1: semi-bastione orientale di S.Caterina;
F2: semi-bastione occidentale di S.Caterina; i.a.: ingresso attuale della Fortezza (da
1 a 2 a 22); n.i.p.: nuovo ingresso pedonale proposto (accesso alla Fortezza e alle
aree archeologiche dell’Oratorio delle Confraternite e dell’Ospedale); OC: area
archeologica dell’Oratorio delle Confraternite; OGM: Area archeologica dell’Ospedale Grande della Misericordia.

ricerche e di studi che da anni stiamo sviluppando assieme agli architetti Pasquale e Luisa Gabbaria,
consentirebbe quindi il recupero e
la valorizzazione dell’area archeologica degli Oratori e risolverebbe
in modo ottimale il sempre più
impellente problema di dotare il
Priamàr di un accesso più comodo.
Sarebbe bene che in occasione
del 750° anniversario di S.Maria
di Castello tutte le Confraternite
savonesi uniscano la loro voce ai
pochi studiosi del Priamàr che da
anni ed anni sostengono invano la
necessità di salvare quanto ancora
la Storia e l’Archeologia hanno
finora (nonostante tutto) conservato
e portato alla luce.
Prima che per l’antico oratorio ci
si trovi costernati a lamentare “750
e non più 750”, appunto.
R.M.

Uno degli affreschi di inizio XVI secolo recuperati nel 1961 (... “solo” 49 anni or sono...) dal muro di uno dei dieci oratori delle
Confraternite sul Priamàr: raffigura la “Presentazione di Maria al Tempio” (foto su gentile concessione del Servizio Musei del
Comune di Savona).

Il Ristorantino di

Mauro
Specialità pesce

Savona - Corso Colombo 56/58 Rosso
Tel. 019.807099
wwwilristorantinodamauro.it
Giorno di chiusura Lunedì
dal martedì al sabato aperto tutte le sere
e a pranzo su prenotazione,
la domenica aperto solo a pranzo.
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“Leze” vince il Palio dei Borghi 2010
di Marco Aschero
L’equipaggio del signor Ganduglia Angelo dirigente del rione
Borgo di Noli e i suoi ragazzi Penner Gianluca (capovoga), Quattrocchi Davide, Tomaluni Andrea e
De Grandi Alessandro (vogatori),
Paggi Margherita una donna tra gli
equipaggi con il loro impegno, ma
soprattutto grazie alla loro capacità già alla prima mance si sono fatti notare ottenendo il miglior tempo e dopo un appassionante lotta a
colpi di remi hanno avuto la
meglio sul borgo di Lavagnöa,
portando alla vittoria Leze, il borgo di Legino.
Il Palio dei Borghi 2010 è stato
organizzato all’interno della Festa
del mare (Darsena savonese 19/20 Giugno) dall’Associazione
A Campanassa in collaborazione
con il Comune di Savona.
I borghi, A Ciann-a di Villapiana,
Furnäxi delle Fornaci, Lavagnöa
Lavagnola e la Savona Nord, Leze
il borgo di Legino il ponente di
Savona, Li Mö il quartiere del
Molo e il centro città, U Sperun lo
Sperone, la Villetta. Savona levante
e Zinola il rione di Zinola, si sono
ritrovati in piazza del Brandale nella sede de A Campanassa dove c’è
stato il sorteggio per abbinare gli
equipaggi ai borghi e stabilire l’ordine di partenza dei gozzi.
Da qui, tra tamburine e sbandieratori, ha preso il via il corteo storico che, da Via Pia, Piazza Chabrol, Via Santa Maria Maggiore,
Piazza Sisto IV, Corso Italia, Via
Paleocapa, Piazza Leon Pancaldo
attraverso il ponte mobile, ha raggiunto la vecchia Darsena di fronte
alla Torretta. Oltre ai sette borghi
e al Gruppo Storico dell’Associazione “A Campanassa”, hanno preso parte al corteo il Gruppo storico
“Rocchetta di Cairo”, il gruppo
storico di Ormea, Elfi del Rabbin
e Landolfo ed il gruppo storico
“La Medioevale di Savona”.
I sette borghi savonesi si sono
contesi il Palio con una gara effettuata a remi sui gozzi liguri nello
specchio acqueo antistante la Torretta su una lunghezza di 1500

metri. Leze si è aggiudicato il
Palio 2010 anche quest’anno realizzato dall’artista Luciano Occelli. Nonostante un vento freddo che
non ha reso la serata tra le migliori, molti savonesi hanno seguito la
manifestazione, sia il corteo storico per le vie del centro, sia i gozzi
in gara davanti alla Torretta fino
alla premiazione sul palco della
darsena. Qui oltre al presidente
della “A Campanassa” Carlo Cerva erano presenti i responsabili del
Gruppo Storico Puglisi Maria e
Franco Zino, Marco Pozzo presidente del Consiglio Comunale di
Savona, Livio Bracco per l’Amministrazione Provinciale, Ruggero
De Gasperi, Luciano Occelli, i
gruppi storici, i Borghi e gli equipaggi dei gozzi, i ragazzi che hanno vogato con passione sportiva.
Il Palio dei Borghi, è la manifestazione in ricordo del Libero
Comune di Savona del 10 Aprile
1191: in tale data veniva stipulato
un atto dai consoli savonesi Rossi
Pellegrino, Bongiovanni Foldrato,
Arnaldo Iolta e Ardissone di Goffredo, i quali acquistarono dal
marchese di Savona, Oddone del
Carretto, il territorio posto tra San
Pietro in Carpignano sino a Savona, le terre di Legino e Lavagnola
sino alla collina del Priocco. L’atto
fu rogato nella chiesa di San Pietro
il vecchio, esistente a quei tempi
vicino alla torre del Brandale, dal

notaio Guido Milanese, con i testimoni Gandolfo Agnelli, Conrado
Di Duranti, Raimondo della Trinchera, Bertolotto di Giovanni,
Ansaldo Ferralasino, Ansaldo de
donna Maiorca, Leone, Guglielmo
Porto e Cavagnario. Ebbe così termine il periodo marchionale ed
inizio quello del Libero Comune di
Savona, dotato di automia politica
ed amministrativa, che era la forma più evoluta nel periodo
medioevale.
Leze vince il Palio per la quarta

volta: in precedenza nel 1990 e
1997 con opere del Pittore Giacosa
e 2005-2010 con palii realizzati
dal pittore L. Occelli. Leze, colori
Giallo e Azzurro a bande diagonali, riprende lo stemma del “Casato
dei Ferrero”.
Il piccolo gruppo storico-folkloristico della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Leginese, noto da
un’idea di G. Travi della A Campanassa fu costituito nel 1987 dai i
volontari Leginesi Rosangela Briano, Giampietro Artico e Carlo Briano che l’hanno seguito per anni.
Proprio nella SMSF Leginese, i
responsabili attuali del Borgo, Pollero Stefania, Bislenghi Elisa,
Marenco Claudio, Duce Marcella,
Alessio Artico, Pastorino Mariarosa organizzano per fine ottobre la
festa del borgo vincente il Palio
2010 Leze.

I vincitori del Palio
2010, Borgo “Leze”,
porteranno in corteo
il vaso del “Cunfogu
2010”.

L’equipaggio vincitore.

M.A.
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ALTRI-MENTI CANTO
Concerto per pianoforte e voce
di Ivano Nicolini
Aznavour, Cardarelli, Dalla, De Andrè, De Gregori, Don Baky, Montale, Nicolini, Sicco...
di Romana Morra
Nella nostra unicità, tutti uguali
- tutti diversi, ognuno è “altro”.
Eppure molti devono affrontare la
vita portando con sé fardelli che si
chiamano “mal di vivere”, “diversità”, “handicap” o “diversabilità”,
che rendono il percorso più accidentato e difficile: sono più
“Altri”. “Non si vede bene che col
cuore. L’essenziale è invisibile agli
occhi” dice il Saint-Exupéry nella
sua opera più famosa, “Il piccolo
principe”. Alcuni poeti sono entrati in queste vite, le hanno condivise o anche solo, con delicatezza,
osservate: le hanno raccontate in
versi o anche cantate, per arrivare
alla gente, per chiedere attenzione.
Ognuno di noi può essere un “più
altro”. Fabrizio De Andrè amava
sin da ragazzo un’opera dell’americano Edgar Lee Masters,
l’“Antologia di Spoon River”, tradotta in italiano da Fernanda Pivano. Nel cimitero sulla collina di
una immaginaria cittadina, Spoon
River, i morti sono ora liberi di
esprimere veramente i loro pensieri e raccontare le loro vere storie,
perché solo la morte vince le ipocrisie, i pregiudizi e i luoghi
comuni. Ispirato da queste storie
De Andrè compone delle canzoni
che la stessa Pivano definisce molto più belle della fonte che le ha
ispirate. Così abbiamo il “matto
del villaggio”, che ha un mondo
immenso nel cuore, ma non riesce
a comunicarlo, e per ricevere un
po’ d’attenzione deve stupire: ma
alla fine tutti, comunque, lo eleggono matto, e solo dopo la sua
morte pietosamente lo rimpiangono. E il nano, stanco di essere
schernito per la sua statura, studia
per diventare giudice e potersi così
vendicare su chi dovrà chiamarlo
“vostro onore” ed essere giudicato.
Il ragazzo che la febbre di scarlattina ha reso malato di cuore deve
evitare le emozioni e guardare gli
altri vivere. Ma decide di lasciarsi
andare all’amore: il suo cuore cede
all’emozione, ma lui è felice.
Anche il suonatore Jones è un
diverso, uno che rifiuta la logica
comune del profitto: non vuole
coltivare i campi per lasciarli liberi
e lui stesso trascorre il tempo allietando la vita con la musica ...” lui
che offrì la faccia al vento, la gola
al vino e mai un pensiero, non al
denaro, non all’amore né al cielo”... I “matti” gettati nel manicomio, raccontati da De Gregori e

Don Backy, sono creature che
esprimono disagi e sofferenze;
sembrano strani, ma soprattutto
sono scomodi. “I matti non hanno
più niente, intorno a loro più nessuna città”... (De Gregori). La
“scema” di Marco Sicco è una
donna che prova gioia a raccontare
a tutti delle storie e vive in un
mondo tutto suo popolato di fantasia: perché è scema? Perché è
diversa, è speciale. La dolcissima
“donna cannone” di De Gregori,
dal corpo talmente ingombrante da
poter solo fare l’attrazione al circo, sogna di volar via per mano al
suo amore verso una vita normale.
Con infinita delicatezza Aznavour
parla, con il linguaggio dei segni,
alla donna che ama:... “poi quando
con le punte scandisci che mi ami,
capisco che mi piace vedere la tua
voce”.... Ed anche accompagna, in
un racconto delicato ed ironico, un
uomo, o “quel che si dice...” a parlare della propria vita: di giorno
uomo pratico, che sa fare di tutto,
e di notte spogliarellista; un uomo
che si innamora degli uomini,
come “Andrea”, che De Andrè
chiamava “figlio della luna”.
Anche l’uomo prigioniero su un’isola, che guarda il mare e sogna di
andar via, libero, dalla sua donna,
raccontato da Lucio Dalla, è un
“altro”, uno che si è giocato il
diritto alla libertà. Vincenzo Cardarelli osserva i gabbiani sempre
in volo e si sente come loro, un’anima in pena, che non trova pace:
vorrebbe la quiete, un nido in cui
fermarsi, ma il suo “destino è
vivere balenando in burrasca”.
Eugenio Montale ricorda la
moglie, quasi cieca, con la quale
ha percorso un lungo arco di vita,
sempre dandosi il braccio. Ma ora
capisce che chi veramente “vedeva” era lei, malgrado i suoi occhi
tanto offuscati. Infine, ma la prima
nei miei pensieri, la dolce Francesca, studentessa liceale che ha
molto sofferto nascendo, che chiede a me, sua insegnante, che cosa
le è successo, come mai è sulla
carrozzella e non comprende le
lezioni come gli altri. Nasce così
la storia dell’“airone rosa” che,
appena sbucato dal guscio, cade
dal nido, si spezza le ali e rimane
stordito e quasi cieco. Ma ama la
vita più di tutti gli altri e ce la fa.
La sua vita è ricca di sentimenti e
fantasia. Sempre Francesca racconta un giro in macchina col

padre, che la solleva “come una
piuma”, senza mostrare alcuna fatica. Ed ancora, Emanuele è il capolavoro dell’amore, unico sopravvissuto fra dodici bimbi colpiti, forse
da un virus, quando non erano che
minuscoli embrioni. Suscita sentimenti di amore e tenerezza: felice
per l’amore che riceve, sa fare cose
meravigliose con i suoi simboli e la
sua grande mente strana.
Emozionato da questi testi, e
dalle poesie di Cardarelli e Montale, Nicolini ha composto le musi-

che per poterli cantare.
Nella nostra società sono state
fissate delle date per ricordare
l’handicap (la giornata della Sindrome di Down, del cieco, della
malattia mentale,...) e in quei giorni hanno luogo dei convegni e le
Autorità parlano del loro impegno.
Ma quello di cui si sente profondamente la mancanza è il vero rispetto, la vera volontà di conoscere,
condividere, confrontarsi, capirsi,
mettersi in gioco.
R.M.

Sabato 27 Novembre 2010 alle ore 16,30 il nostro
carissimo amico, Maestro Ivano Nicolini, in concerto!
IN CAMPANASSA
In occasione della inaugurazione della rinnovata sede
della Fondazione Savonese per gli Studi sulla Mano
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Piazza del Santuario - 8 settembre 2010
di Delia Zucchi

La piazza è vuota. Non ci sono bancarelle. Forse il tempo incerto di questa mattina non ha incoraggiato chi
aveva in programma di venire a rendere omaggio alla Madonna. Fino a
un’ora fa pioveva, ma la magia di questa piazza resta immutata nel tempo e
con tutti i tempi.
Vicino alla fontana incontro una
cara persona. Ci conosciamo da sempre, ma stiamo un po’ insieme soltanto
in estate, al Santuario: qui ha una casa
e puntualmente, ad agosto, viene a
“risciacquare i panni” nel Letimbro.
Ci aggiorniamo sull’anno trascorso,
parliamo dei figli, dei nipoti. Sì, perché lei, savonese, socia da tanti anni
della “A Campanassa”, benché viva
con la famiglia da tempo in una località piuttosto lontana, è sempre al corrente delle vicende della città attraverso il nostro giornale.
Il sole sta spuntando tra le nuvole e
i ciottoli della piazza stanno asciugando: è rilassante guardarsi intorno. Un
discorso tira l’altro, si stanno affacciando i ricordi della mia amica, che
da bambina ha vissuto tanti “8 settembre” e “18 marzo” da vicino invece io
venivo con i miei genitori in corriera o
a piedi poiché facevo parte dei visitatori, mentre lei viveva la festa da protagonista.
Il confronto tra passato e presente
diventa quasi inevitabile: la piazza è il
posto giusto. Basta qualche suo accenno per suscitare il mio interesse e la
mia curiosità: ho sempre amato il Santuario, ma ora, dopo vent’anni che
respiro l’atmosfera di questa piazza, la
sento anche un po’ mia, mi sembra di
farne parte.
Sollecito i suoi ricordi che risalgono
agli anni ’30, mi emozionano con lei
e, ora, mi piace condividerli.
A quel tempo i festeggiamenti per il
tradizionale “Bacio del piede” duravano
tre o quattro giorni nei quali veniva
sempre inserita la domenica per favorire
l’afflusso della popolazione. Tra le
numerose bancarelle era sempre presente “A Sascellinn-a” con gli amaretti, il
torrone e le collane di nocciole che, per
la verità, hanno resistito sino ai giorni
nostri. Non so se siano ancora di Sassello, ma anch’io le compravo per le
mie figlie ed ora le compro per i nipoti.
Il “Bacio del piede” era una festività molto sentita dai savonesi che
numerosissimi provenivano anche dalle cittadine limitrofe. Ora la statua
della Vergine è avvicinabile in ogni
giorno dell’anno, ma nei tempi passati
era sempre protetta dal vetro che solo
per l’occasione veniva rimosso, l’alta-

L’ospizio dei poveri. Il refettorio. Collezione Antonio Vitiello.

re veniva allontanato dalla parete permettendo ai fedeli un incontro intimo,
quasi personale con la Madonna, un
appuntamento annuale al quale i savonesi, se potevano, non rinunciavano.
La funzione religiosa che apriva
solennemente i festeggiamenti dell’8
settembre era la prima Messa della
6,30 alla quale partecipavano anche i
bambini dell’Ospizio che, in quell’occasione, avevano un ruolo di primo
piano: al termine della Messa scendevano nella cripta divisi in due gruppi e
davano inizio alla giornata di festa con
un semplice canto, di cui bimbi e bimbe, ripetendole, alternavano le strofette. Questo è il canto:
“Venite baciamo - venite baciamo
con vero affetto - con vero affetto
il piè benedetto - il piè benedetto
che qui si posò - che qui si posò
Una devozione particolare, che si è
andata perdendo nel dopoguerra e che
non era riservata soltanto alle giornate
delle due più importanti ricorrenze
annuali al Santuario, era la recita del
Rosario “fuori della chiesa”: gruppi
spontanei recitavano il Rosario girando intorno alla chiesa, fermandosi a
meditare i santi Misteri, chiedendo
una particolare grazia, magari anche di
sera quando la chiesa era già chiusa.
Parlando degli anni ormai trascorsi
la mia amica ricorda con particolare
emozione la novena in preparazione
della festa del 18 marzo: alle cinque,
dopo la funzione, tutti i ricoverati,
grandi e piccoli dell’Ospizio dei Poveri si avviavano in processione per una
singolare cerimonia che sembra risalire ai primi tempi dell’Apparizione,
tramandata nei secoli dalla devozione
dei fedeli. Tutto era rimasto invariato:

Collezione Antonio Vitiello.

all’inizio si disponevano i sacerdoti
con i chierichetti, seguivano in fila,
due a due, prima le orfanelle poi le
donne ricoverate, venivano quindi gli
orfani e gli uomini ricoverati cantando
in cori alternati la storia dell’Apparizione con un linguaggio semplice ma
suggestivo.
O fortunati giorni,
O SAVONA felice
Quando nei tuoi contorni
Di Dio si fè veder Genitrice
Giorno quando MARIA
Presso del Fiumicello
Scese cortese, e pia
A parlar ad Antonio vecchierello
Vestita di candore
Tutta lucente, e bella
Cinta di gran splendore

Uscir dal male stato in cui si giace.
Son le colpe del Mondo
Ormai cresciute tanto
Che se già nel profondo
Non è sommerso a me si deve il vanto.
Facci pur penitenza
Digiuni, e Processioni
Acciò l’aspra sentenza
Il Signor muti, e le colpe perdoni.
Ancor le Fratellanze
Ricordo a frequentare,
Essendo quelle stanze
Dove s’impara il modo di ben fare.
Al Ciel poi rivolgendo
Le mani, e il volto divo,
Pietà, pietà chiedendo
Tre volte benedisse il chiaro rivo.
E senz’altro più dire
Alla mangion celeste
Tornò, e nel partire
Lasciò ripien di odor quel loco alpestre.
Or dove il piè beato
Fermò la gran signora
Posa il tempio sacrato
Nel qual scendon dal ciel le grazie
ognora.
E noi, che i gran favori
Della Vergin cantiamo
Preghiamola, che ci onori
Con benedirci e far che il Ciel godiamo.
La processione formata dalla grande
famiglia dei “Madunin”, seguita da
gruppi degli abitanti del Santuario, si
avviava cantando fuori dalla Basilica,
entrava nell’Ospizio e procedendo fino
all’interno del grande refettorio al piano terra e qui, davanti ad una bianca
statua della Madonna collocata in una
nicchia sulla parete di fondo, concludeva il canto.

1914 Collezione Antonio Vitiello.

Come in sereno Ciel lucida stella.
D’oro splendente avendo
Incoronato il crine
Stese la mano tenendo
Per arricchirti con grazie divine.
A vista così rara
Antonio intimorito.
Come lui stesso narra
Ebbe a cascar in terra tramortito.
Ma la Vergine cortese:
Sgombra disse il timore,
A te faccio palese
Ch’io son Maria Madre del Signore.
Qui da superni chiostri
Scesa per dare aita
All’alme e cuore vostri
Ricordi certi per l’eterna vita.
Senti le mie parole
Vere nuncie di pace
A Savona se vuole

Parlando delle tante festività passate
al Santuario non possiamo non ricordare i giochi, i “merendini”, le ore
spensierate passate sul prato dietro la
Basilica, ma, di quel tempo ormai lontano, non potrò mai dimenticare l’emozione provata la sera del 17 marzo
1946, “prima vigilia” del dopoguerra,
quando, dopo cinque lunghi anni di
oscuramento, per la prima volta nella
mia vita ho visto i falò lungo il fiume.
Tante persone camminavano in gruppi
pregando e cantando. Salivo anch’io
con la mamma, in mano stringevo una
piccola catenina, un braccialettino d’oro con la medaglietta, l’unico “gioiello” di mia proprietà, il regalo del mio
Battesimo. L’abbiamo lasciato, quella
sera, ai piedi della Madonna con il
nostro grazie.
D.Z.
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Piazza del Santuario:
inopportunità di applicare
piastrelle su un antico muro,
in una piazza dalla grande valenza
storica-architettonica culturale

Lettera inviata in data 9 settembre 2010 al Sindaco di
Savona e alle due Soprintendenze regionali per i Beni
Architettonici e Ambientali e
per i Beni Storici, Artistici ed
Etnografici.
OGGETTO: Muro di sostegno del Palazzo delle Azzarie
(piazza del Santuario di Savona): inopportunità di attaccarvi moderne piastrelle ceramiche, lapidee o metalliche.
La Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune politica culturale delle quattro associazioni

Nella piazza del Santuario di Savona il
muro di sostegno del Palazzo delle Azzarie è stato recentemente scrostato: una
predisposizione per l’installazione delle
piastrelle ipotizzate?

savonesi A Campanassa, Sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, Sezione
di Savona di Italia Nostra e
Società Savonese di Storia
Patria) ha appreso da organi di
stampa che nel muro di sostegno del Palazzo delle Azzarie di
Savona, nella piazza del Santuario di N.S. di Misericordia, si

vorrebbero installare “piastrelle
donate dalle confraternite d’Italia che si recheranno in pellegrinaggio al Santuario…le piastrelle dovranno avere misura standard… foglio A3…di qualsiasi
materiale, pietra, ardesia, marmo, ceramica, ecc. ... iniziativa
promossa dal Priorato Diocesano delle Confraternite…”.
Apprezziamo qualificati sforzi
per arricchire il Santuario di nuove funzioni ed iniziative coerenti
con la storia e la tradizione locale, ma esprimiamo la nostra perplessità nel merito esecutivo dell’iniziativa ipotizzata.
Questa Consulta Culturale
osserva che la piazza del Santuario di Savona è pervenuta fino ad
oggi integra nelle sue pure linee
rinascimentali e rileva che è unanimemente riconosciuta come
una delle più suggestive piazze
d’Italia: l’installazione di manufatti moderni altererebbe di fatto
le linee architettoniche e compositive degli edifici che prospettano sulla piazza e l’ambiente rinascimentale che da secoli si conserva immutato
Sarebbe pertanto opportuno
lasciare intatte tutte le murature
che compongono la piazza, sia
nella loro forma che nei colori e
nei materiali originali, mentre le
nuove piastrelle potrebbero essere collocate in altri spazi: ad
esempio lungo i muri della strada
che sale alla stazione e al padiglione Noceti, oppure nel piazzale del nuovo grande parcheggio
pubblico di fronte al cimitero,

oppure nel cortile interno della
locanda o in altri luoghi da individuare con calma e attenzione.
Rileviamo inoltre che l’ipotesi
di sistemazione di piastrelle nel
muro antistante il Palazzo delle
Azzarie è decisamente problematica anche per l’esiguo numero di
piastrelle che vi si potrebbero
applicare (solo 24, in base alle
informazioni deducibili da un
articolo del periodico “Mater
Misericordie”, n. 1/2010, che si
allega), mentre le Confraternite
in Italia sono diverse centinaia:
una volta esauriti i primi posti,
dove verrebbero collocate le piastrelle che inevitabilmente verrebbero proposte da parecchie
altre, se non da tutte, Confraternite italiane? E’ evidente che
vada individuato un luogo atto ad
ospitare la previsione del numero
massimo di piastrelle applicabili,
nelle adiacenze del Santuario,
escludendo ovviamente la piazza
rinascimentale.
Tale luogo potrebbe essere
abbellito con un giardino e con
panchine e potrebbe costituire un
elemento di valorizzazione del
complesso del Santuario, consentendo l’applicazione delle
piastrelle commemorative di tutte le Confraternite, senza differenziazioni.
Questa Consulta Culturale
chiede quindi che l’argomento
venga approfondito e che venga
accantonata l’idea di sistemare
un’esigua (e incompleta) parte
delle piastrelle nella piazza rinascimentale del Santuario.

Risposta della
Soprintendenza
Storico-Artistica
Pare che il 17 marzo u.s. la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali avesse autorizzato l’applicazione delle piastrelle, mentre in data 21 settembre 2010 è pervenuta alla Consulta
Culturale questa risposta da parte
della Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria (prot. n. 4288),
inviata per conoscenza al Presidente delle Opere Sociali “N.S. di
Misericordia” e al Sindaco di
Savona:
OGGETTO: Savona, frazione
Santuario, Santuario della
Madonna di Misericordia, muro
di sostegno del Palazzo delle
Azzarie: installazione di pannelli
ceramici figurati (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio
[D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004,
art. 10, art. 21]).
Con riferimento alla segnalazione di codesta Associazione in data
9 settembre u.s. relativa alle opere
specificate nell’oggetto, si comunica che a oggi questa Soprintendenza non ha ricevuto la richiesta
di autorizzazione, ai sensi dell’art.
21 del Codice per i Beni Culturali
e il Paesaggio, debitamente corredata dagli elaborati di progetto.
In relazione alle osservazioni di
codesta Associazione contenute
nella nota suddetta, quest’Ufficio
auspica che di concerto con l’Ente
Proprietario, la Soprintendenza
consorella, il Comune di Savona,
venga individuata una collocazione alla ceramica e alle altre targhe
alternativa a quella già proposta.
Distinti saluti.
Il Soprintendente
(Dott. Bruno Ciliento)
Il Funzionario incaricato
(Dott. Massimo Bartoletti)
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Scempio a Palazzo
Lamba Doria
(sede della Camera
di Commercio)
Lettera inviata in data 29 settembre 2010 alla Camera di
Commercio di Savona, alle due
Soprintendenze regionali per i
Beni Architettonici e Ambientali
e per i Beni Storici, Artistici ed
Etnografici e al Comune di
Savona.
OGGETTO: Scempio di
Palazzo Lamba Doria (sede della
Camera di Commercio di Savona): pesanti lavori di ristrutturazione in corso, che alterano le
caratteristiche architettoniche e
storico-artistiche dell’interno
dell’edificio.
La Consulta Culturale Savonese
(organizzazione di coordinamento
e di comune politica culturale delle quattro associazioni savonesi A
Campanassa, Sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi
Liguri, Sezione di Savona di Italia
Nostra e Società Savonese di Storia Patria) è stata informata che nel

Palazzo “Lamba Doria” di Savona
(sede della Camera di Commercio)
sono in corso pesanti lavori di
ristrutturazione, che stanno alterando gravemente le caratteristiche
architettoniche di uno dei grandi
saloni cinquecenteschi dell’antico
edificio.
Ci risulta anche la collocazione
di un “gabbiotto-reception-guardianìa” in una posizione assurda,
proprio nel bel mezzo dello scalone monumentale del palazzo.
Questa Consulta ritiene che tali
lavori siano gravemente lesivi dell’architettura e della storia di uno
dei più pregevoli Palazzi del Centro Storico di Savona, indipendentemente da eventuali autorizzazioni concesse.
Si vorrebbe sapere dagli Enti in
indirizzo la giustificazione di tale
grave scempio e si vorrebbe conoscerne l’utilizzo (per nostra conoscenza e non ovviamente per giustificazione). Si rimane pertanto in
attesa di un cortese riscontro.

Camera di Commercio di Savona.
Scempi a Palazzo Lamba Doria:
che succede?

All’interno di Palazzo Lamba
Doria sono in corso lavori di
ristrutturazione che alterano
pesantemente gli ambienti interni
dell’antico storico edificio.
Le foto sono piuttosto eloquenti:
una bellissima sala, con una stupenda volta a unghie, sorretta da
capitelli pensili, viene completamente stravolta, con la realizzazione di tramezze e strutture che ne
rovinano completamente le linee
architettoniche rinascimentali.
Pare anche che nel corso di quest’anno non sia stata inviata al
Comune di Savona alcuna richiesta di autorizzazione a condurre

lavori nel Palazzo Lamba Doria,
nè alcuna comunicazione a tale
riguardo. Che succede? E’ assurdo
rovinare con moderne tramezze
uno dei più artistici palazzi rinascimentali del Centro Storico di
Savona!
Ed è pure assurdo collocare un
orrendo gabbiotto in vetro e
acciaio proprio sul pianerottolo
dello scalone monumentale del
palazzo! (per reception-guardianìa?)
Ci auguriamo che lo scempio
venga interrotto e che siano ripristinate al più presto le linee architettoniche originali.

Il salone di Palazzo Lamba Doria (sede della Camera di Commercio di Savona) è stato oggetto di gravi manomissioni, con manufatti moderni che si innestano nelle antiche
volte fino addirittura a coprire i capitelli rinascimentali: lo scempio va fermato e vanno ripristinate le originarie forme architettoniche rinascimentali!
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Dal 5 al 12 novembre: un Convegno e
una Settimana dedicati al Priamàr
Il 12 novembre l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Savona
e le quattro associazioni della
Consulta Culturale Savonese
(Campanassa, Istituto Studi Liguri,
Italia Nostra e Storia Patria) organizzano il convegno “Priamàr
1979-2010: Trent’anni dopo il
Convegno dedicato al Priamàr nel
1979; Quale futuro per il Priamàr?”, che si terrà a conclusione
di un’intera settimana dedicata al
complesso del Priamàr, dopo avere
tenuto nei giorni precedenti parecchi momenti d’incontro per approfondire la conoscenza del Priamàr.
Le giornate dedicate al Priamàr
si apriranno venerdì 5 novembre,
alle ore 16,30 presso l’atrio del
palazzo comunale (piazza Sisto
IV), con la presentazione di una
mostra dedicata al Priamàr e poi in
Sala Rossa, alle ore 17, con la presentazione delle iniziative dei successivi 7 giorni dedicati al Priamàr.
Nel corso della settimana si terranno una serie di visite guidate
pomeridiane e serali, dedicate
ognuna a specifici settori della
Fortezza, per presentare in modo
esaustivo le varie parti della Fortezza e le potenzialità tutt’ora esistenti, mentre al mattino si organizzeranno gruppi di lavoro ed
incontri con le Scuole cittadine.
Sono previsti anche momenti di
intrattenimento culturale.
Il Convegno e la Tavola Rotonda
si terranno invece venerdì 12
novembre, alla conclusione dei
precedenti sette giorni di iniziative
conoscitive e divulgative, in modo
che chi parteciperà al Convegno
abbia avuto modo di approfondire
preliminarmente la complessità e i
poliedrici interessi del Priamàr.
Questa è la prima bozza delle
iniziative (il programma dettagliato sarà approntato nei prossimi
giorni):
Venerdì 5 novembre
Ore 16,30: Atrio del Palazzo
Comunale (piazza Sisto IV): inaugurazione della Mostra “Priamàr:
novità e nuove proposte di recupero”.
Ore 17 Sala Rossa del Comune:

presentazione delle iniziative della
settimana dedicata al Priamàr.
Sabato 6 novembre
Ore 10: “Alla scoperta del Fossato interrato di Levante (da recuperare) e dell’antico Arsenale
Sforzesco e delle aree archeologiche del Priamàr” (ritrovo presso
la rotatoria di corso Mazzini)
Ore 16,30: Sala della Sibilla sul
Priamàr. Incontro dedicato a
“Aspetti geologici e naturalistici
del promontorio del Priamàr”.
Domenica 7 novembre
Ore 10:“Alla scoperta del fronte-mare del Priamàr, dal Prolungamento alle aree ex-Italsider tra
la Fortezza e il mare”. Visita guidata critico-propositiva; ritrovo
all’incrocio corso Mazzini-corso
Italia-viale Alighieri.
Lunedì 8 novembre
Ore 16,30: Sala Rossa del Palazzo Comunale. Incontro dedicato a
“Cinquant’anni di campagne di
scavi archeologici sul Priamàr”.
Ore 21: “Alla scoperta delle
gallerie e delle sale del Priamàr
Sotterraneo” (in collaborazione
col Gruppo Speleologico Savonese
DLF e col Centro Studi Sotterranei
“Priamàr”). Ritrovo presso il ponte
d’ingresso alla Fortezza (corso
Mazzini).
Martedì 9 novembre
Ore 16,30: “Alla scoperta del
Baluardo di S. Bernardo, dell’Ostello e dei collegamenti col fronte-mare e col fronte-città”. Visita
guidata critico-propositiva; ritrovo
presso l’ingresso della galleria
degli ascensori del Priamàr (corso
Mazzini).
Mercoledì 10 novembre
Ore 16,30: Sala della Sibilla sul
Priamàr. Incontro dedicato a “Turismo e paesaggio. Heritage ed
esempi di restauro, utilizzo e
gestione di complessi fortificati in
Italia e nel mondo”.
Giovedì 11 novembre
Ore 16,30: “Alla scoperta del
Baluardo di S. Caterina e delle

Cortine di S. Biagio e S. Paolo:
ipotesi di recupero di nuovi volumi
(e nuove funzioni) all’interno dei
terrapieni e di realizzazione di più
comodi accessi pedonali al Priamàr”. Ritrovo all’incrocio corso
Mazzini-corso Italia-viale Alighieri.
Venerdì 12 novembre
Sala Rossa del Palazzo Comunale.
Ore 10-12,30 e 14,30-16,30:
convegno “1979-2010: il Priamàr
trent’anni dopo il convegno del
1979”. Sono previsti interventi sui
seguenti punti:
• Il ruolo del Priamàr nel contesto urbanistico di Savona e del
comprensorio savonese;
• Sintesi dei lavori eseguiti sul
Priamàr dal Convegno del 1979 ad
oggi: azioni svolte e metodologie
di restauro;
• Gli scavi archeologici attualmente in corso sul Priamàr e le
prospettive di ricerca futura;
• La scoperta dell’Arsenale Sforzesco nelle aree ex-Italsider ad Est
del Priamàr;
• L’utilizzazione attuale del

complesso del Priamàr
• Il ruolo delle Soprintendenze
per i Beni Architettonici, Ambientali e Archeologici per il definitivo
recupero alla Città della Fortezza e
delle aree adiacenti;
• Presentazione di spunti per la
definitiva valorizzazione della Fortezza e delle aree adiacenti (Museo
virtuale Pelagos nel sotterraneo di
S. Caterina, valorizzazione delle
“fosse archeologiche” degli Oratori e dell’Ospedale Grande della
Misericordia, con svuotamento del
terrapieno delle Cortine di S.Paolo
e S.Biagio e rifacimento della
copertura, con realizzazione di sottostanti spazi espositivi, congressuali, deposito archeologico, ecc.;
modalità d’accesso al Priamàr
mediante scale mobili realizzate
all’interno dei terrapieni svuotati,
con accesso da quota corso Mazzini, nel Baluardo di S. Caterina;
sistemazione dell’area archeologica
dell’antica cattedrale dopo l’ultimazione degli scavi archeologici).
Ore 16,30-18,30: Tavola Rotonda: “Quale futuro per il Priamàr?”.
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U gh’ea u̇n’otta l’Ilva
Me arregordu che quandu ea ancun figgiö
mè puè me cunpagnäva a Sann-a finn-a au mö
e faturizu me dixèva: ammîa baletta,
là che a suvrasta u portu gh’è a Turetta:
da lì a Madonna prufëze i naviganti
e da ‘n öggiä â çittè e ai sö abitanti.
M’assetäva fitu, a vedde, insc’â miagetta,
i camalli che stramüävan merçe cu’a caretta,
i pesôi che cuntrulävan cu ‘na grossa bânsa
se u peizu du sbarcòu l’ea in tuleransa;
ammiäva betulinn-e, barcaççe, bärchi, barcuìn
e grü che caregävan a robba insce-i vaguìn...
Lazzü in fundu l’Ilva, che a l’ea pe a çittè
cumme a manna mandà da u Segnù a Mösè:
miäva e ciminée che ‘n ätu s’inarsävan
pensäva: “la travagian”, vedendu che fumävan!
Furgiaruìn in tüta e inpieghè cu’u cruvatìn
inträvan discurendu tianduse u belìn
suddisfèti che u travaggiu u nu mancäva
e a gunfie veĵe a fàbbrica a l’andäva
e a permetteiva a tütti i dipendenti
de stä in paxe, ciü següi e ciü cuntenti
savendu de puèi vivve dignitûsamente
lù, a famìggia cun tanta ätra bräva gente.
Però in tu tempu che spedìu u l’è passòu
u̇n müggiu de belinäte vegniva cunbinòu
finn-a quandu l’è andètu tüttu de traversu:
de tiä avanti l’Ilva nu gh’è ciü stètu versu.
I capi han ditu che l’ea u̇n brüttu momentu,
che nu se pueiva salvä u stabilimèntu:
a culpa grossa l’è stèta di puliticanti
ma, a pensäghe ben, a l’ea de tütti quanti.
Passòu du tempu, i cagnuìn ch’han tante palanche
hem calculòu l’affäre insémme a-e banche:
ham inbastìou u̇n prugettu de ricostrusiùn
che sulu chi u gh’é drentu sustegne segge bun!
Doppu avéi mustròu disegni e documenti,
avüu permessi, sentìu tanti lamenti,
pe primma cosa e ciminée han cacciòu zü:
l’han razè tütte au sö, taggiè proppiu in tu cü.
Ünn-a ghe n’han lasciòu, ma sulu pe ricordu,
chi l’è au mö a vedde, ancun ciü ben da bordu,
ch’ha domina u portu, ünn-a cumme u cüccu:

Ciò che rimane dell’Ilva.

chi ha taggiòu e ätre dev’ese proppiu ‘n süccu!
Appröu han scaregòu da insce di remorchi
grü, benne e rûspe che, intrè da grossi värchi,
han cacciòu zü de brüttu u vegiu casamentu
lasciando a nuì ciü pùe e tantu sgumentu.
A dìgghe pocu han ciantòu u̇n grande ramadàn,
de grosse tumbarelle vegna, càregan e van
portan maramelli, zêtu, canissu via de lì:
ma quante bizögnâ culäne, primma de muì?
Cumme au cû de bö i vöan fä alantûa,
sulu a pensäghe me vegne ‘n grupu â gûa:
tiä sciü quanti? cumunque troppi “grattacieli”
che, a dita de tanti, sun proppiu di “ciadëli”.
Primma de fä ste cose pensèveghe u̇n po’ ben
sarvé u paesaggiu e nu travaggè da chen:
l’è u̇n ricordu i nostri vegi che u svaniŝĉe,
u̇n ricordu di nostri vegi che u svaniŝĉe.
Bastìeva pocu pe cuntentä tante persunn-e
çercandu, se u se pö, de fä opere bunn-e
ma ormai l’è resaccìou: cuntan ciü i dinè
de raxuìn di pövèei e da bunn-a vulunté!
Armenu fè’ de badda pe tütti u̇n parcheggiu,
o megiu u̇n parcu unde andä a passeggiu,
ma mäi l’è successu, mäi u succedià che i pin,
che fan e pigne, se mettan a fä di armugnìn!
Da seculi gh’è ‘n ditu ch’u çircola in çittè,
ea piccin, m’ou ripeteiva amäu mè puè:
Fìggiu, nu e scurdä che gìa che te regìa
chi gh’ou pìggia inn tu bröxu l’è senpre u Dria.
Luigi Pesenti 2006
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Le attività economiche nella Savona
di metà ottocento
di Marcello Penner
In Italia, fino al 1850-1860, nei
piccoli centri urbani, i nuclei
familiari erano stanziali fin dal
medioevo. Solo dopo l’avvento
della rivoluzione industriale hanno inizio quelle migrazioni verso
i principali centri abitati e industrializzati, che cambiarono la
società umana. Cambiamenti epocali che mutarono in pochi anni
quello che era fermo da circa tre
secoli.
La caratteristica della stanzialità interessò anche Savona nonostante avesse un porto che le
permetteva di avere contatti con
paesi lontani. Dopo la perdita dell’indipendenza politica ed economica ad opera della Superba nel
1528, fu ridotta ormai ad un piccolo centro con circa 6.000 anime. La crescita demografica è
stata molto lenta; tre secoli dopo
una statistica del 1832 contava
all’interno delle “mura” circa diecimila abitanti e altri cinquemila
sparsi nei borghi del contado.
Successive statistiche del 1848 e
quella del 1861, primo censimento dello stato italiano, riportano
rispettivamente 18.339 e 18.959
abitanti, con una crescita media,
tra le due rilevazioni, di 51 abitanti per anno!
La città stessa non aveva conosciuto nessun sviluppo urbanistico di rilievo, eccetto una lieve
espansione fuori dalla città murata: nel borgo superiore e nel borgo inferiore, oppure la sopraelevazione di qualche edificio.
Fino al 1856 la città era chiusa
ancora dalle mura medievali, l’economia era basata sulle tre principali attività: agricoltura, commercio ed artigianato.

L’agricoltura veniva praticata
nelle campagna attorno alla città
e nei borghi del circondario:
Superiore, Inferiore, Lavagnola,
San Bernardo, Montemoro, Legino, Fornaci e Zinola.
Nella città, invece, lavoravano
dentro alle loro botteghe e laboratori gran parte degli artigiani: calzolai, berrettai, seggiolai, canepari, fabbri-ferrai, falegnami, muratori, sarti, barbitonsori 1 (barbieri)
e a completare il quadro negozianti di ogni sorta dal fruttivendolo al locandiere, dal macellaio
al venditore di vino. Tra i diversi
negozianti troviamo anche la
signora Maria Turbino, friggitrice
di fette 2.
Le attività professionistiche,
quali avvocati, notai, armatori,
ecc., erano concentrate nei dintorni dell’area portuale dove era il
cuore del commercio.
La capacità di produzione era la
stessa del medioevo, attività e
organizzazione erano rimaste
quasi immutate, legate ad una rete
di comunicazione insufficiente e
inadeguata, anche se Savona
rispetto ai centri dell’entroterra
aveva il vantaggio di un piccolo
porto. Il commercio con i vicini
centri costieri avveniva per via
mare, sicuramente più sicura e
veloce delle strette e tortuose
strade costiere. Questa caratteristica aveva certamente influito a
creare una economia di tipo chiuso, infatti nell’ambito del circondario si produceva tutto il necessario di cui si aveva bisogno. Particolarità riscontrata da Goffredo
Casalis 3: “di tutte le arti che servono o ai bisogni, o agli ornamenti del vivere, niuna manca

Anticanel centro
Latteria
“Gina”
Storico di Savona
piazza Chabrol 3r. - tel. 019/828945
Specialità famose:
Frappé - Gelati - Panna Montata

Così si presentava Savona nel 1810 (immagine tratta da “Carte e Cartografi in Liguria”, Genova 1986, Tav. VIII).

alla provincia di Savona”4.
I dati raccolti in una statistica
del 1852 censita dal Comune di
Savona mette in evidenza quelle
che erano le principali attività
“Industriali”, esercitate nel circondario 5. Il termine “industriali” non aveva il significato odierno, ma si riferiva a tutte quelle
attività che necessitavano di una
sufficiente manodopera per realizzare una maggiore produzione
o a quelle che fabbricavano prodotti di una determinata complessità.
Dalla statistica risultano 26 tipi
di attività. Tra quelle che avevano
una certa importanza dal punto di
vista occupazionale troviamo i
cantieri navali di Giovanni Tixi,
posto sulla spiaggia del molo, e
quello di Francesco Calamaro
sulla spiaggia di San Erasmo,
dove calafati e maestri d’ascia
prestavano la loro opera. Quello
di Tixi occupava dai 30 ai 40
operai mentre quello di Calamaro
poche unità. Attività complementare alla costruzione navale era
quella dei velai Noberasco e
Sbarbaro che occupavano una
quindicina di operai e operaie,
come pure quella dei fabbricanti
di chiodi Pastorino e Astengo.
Altra industria importante, che
dava sostentamento a numerose
famiglie, era la fabbricazione dei
mattoni e di vasellame esercitata
nel quartiere delle Fornaci 6. Attività che avevano la caratteristica
della conduzione familiare e dal
1700 monopolizzata quasi sempre
dalle stesse famiglie: Salomone,
Astengo, Lottero, Siccardi, Pizzardo, Marcenaro, Cerisola, Grosso, Musso, Folco, Pittamiglio.
Nei periodi di maggior lavoro
venivano impiegate complessivamente circa 500 persone. A Cadi-

bona la miniera di lignite dei marchesi Pallavicini e Lamba Doria,
sotto la direzione del signor Felice Scotto occupava fino a 17 operai ed estraeva 1.200.000 Kg di
lignite all’anno vendendola a lire
una e dieci centesimi al quintale.
Esercitata fin dal medioevo era
l’arte della concia delle pelli, oggi
a ricordarci che veniva svolta
quell’attività sopravvive il toponimo di via “Untoria”, e proprio ai
piedi del Priamàr, nell’area
archeologica di corso Mazzini a
ponente del ponte di San Giorgio,
possiamo ammirare le case laboratorio delle concerie medievali.
A metà del 1800 i tenutari di questa arte erano i Besio, i Lanaro, i
Traverso, i Dellepiane e i Canestro. I Dellepiane proseguiranno
l’esercizio dell’attività fino al
1930 con una conceria a Lavagnola 7.
La lista della statistica elenca
altre attività, sicuramente importanti per la loro peculiarità, ma meno
influenti nell’economia del Comune: la fabbricazione del sapone
(Bottaro, Bertolotto e Acquarone),
fabbricazione del cremor tartaro 8
(Miralta, Parodi, Astengo), la produzione di biacca 9 (Marcenaro), la
produzione della cera (Bernizone,
Astengo, Rapallo).
Singolare è il nome del costruttore d’ombrelli: il “paracquaio”
(Pastore, Lena). I Ferrari, i Campanella e i Patris fabbricavano
berretti in lana. Molti sono invece
i costruttori di seggiole: Frumento, Gaibisso, Siccardo, Falco,
Resca, Debenedettti, Besio.
Ancora il Casalis scrive “Grande
è il numero delle seggiole che si
lavorano in Savona”10.
Il signor Matteo Cerisola, invesegue a pag. 18
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ce, sembra essere l’unico costruttore di carrozze.
Nel settore alimentare, in particolare in quello dolciario, troviamo quattro cioccolatieri e confettieri: Agostino, Mannara, Miralta
e Galleano. Un distillatore di
acquavite: Bertolotto. Lungo il
torrente Letimbro le famiglie Carlevarino e Lavagna con i loro
mulini macinavano il grano per
produrre farina e semola per i fornai della città e per la produzione
di vermicelli 11 dei fratelli Francesco e Matteo Astengo.
L’attività metallurgica è rappresentata da una piccola fonderia di
ottone di Lissi e Pignoni e dalla
fonderia di ghisa di Francesco
Bourniquez. Quest’ultima ai tempi della statistica occupava 8 operai e produceva 35 tonnellate di
ghisa all’anno.
Se la produzione riusciva a soddisfare ogni domanda interna,
instaurando una economia chiusa,
l’approvvigionamento necessario
di materie prime, favoriva un tipo
di economia opposta.
I produttori di sapone si rifornivano di soda proveniente da Marsiglia, Napoli, Sardegna e Spagna.
Dall’Inghilterra arrivavano i pani
di ghisa e il ferro dolce per la fonderia Bourniquez. Il cacao e lo
zucchero per i dolci da Cuba, dal
Portogallo, dalla Spagna e dal
Venezuela; lo zucchero raffinato
da Anversa e Liverpool; pinoli e
mandorle dalla Sicilia, Sardegna e
Toscana. Il grano da Odessa,
Cagliari e dal Piemonte. Le pelli
da conciare dall’America e dall’Africa. Parte delle materie prime
per la produzione di stoviglie
come il piombo proveniva dalla
Spagna, il quarzo dalla Sardegna
e la terra grassa dalla Francia.
I bastoni per la costruzione di
ombrelli erano in legno di faggio
proveniente dalle due riviere e
dalla Francia. Il legno dei bastimenti di rovere dal Piemonte e
dalle due riviere, quello di pino
dal Piemonte e dalle Fiandre. La
lana dall’Inghilterra e da Marsiglia. Il cotone filato da Torino. Il
cotone per le vele dagli Stati Uniti
e dall’impero Turco.
Il fervore di questa operosità
aveva incrementato le entrate
comunali attraverso i dazi sulle
merci d’importazione. Dopo il
1850 il bilancio comunale diventa
più consistente e forse rappresentano la testimonianza di questo
periodo positivo per la città la
costruzione di due rilevanti edifici: il teatro Chiabrera nel 1853 e
l’ospedale San Paolo nel 1856.
Ma il periodo “buono” durò poco,
l’apertura nel 1853 della nuova
linea ferroviaria Torino-Genova
dirottò gran parte dei traffici verso
il porto di Genova e per Savona si
aprì una forte crisi economica
uscendone solo dopo il 1860 con

l’avvento dell’era industriale.
I nuovi metodi di produzione e
il crescente sviluppo soffocò molte attività artigianali e cosiddette
industriali come i cantieri navali,
le quali spariranno assieme alle
attività complementari che ruotavano attorno alla costruzione dei
bastimenti, così come le diverse
fabbriche di mattoni. Probabilmente i nuovi cambiamenti portati
dall’industrializzazione non ha
dato tempo agli adeguamenti tecnologici necessari portandole fuori dal mercato. Ma sulle ceneri
delle vecchie attività nascevano le
nuove che portarono a Savona lo
sviluppo atteso da anni come
commentò qualche anno dopo
Paolo Boselli: “In un momento nel
quale Savona languivano i commerci, perdute le antiche vie, contese le nuove, rare nel porto le
navi, assopito ogni impulso di vita
nuova, Giuseppe Tardy e Stefano
Benech, animoso promotore di
traffici l’uno, l’altro maestro
esperto d’officina, principiarono,
col produrre per trasformazione
ferro a buon mercato, lo stabilimento che proseguì successivamente fabbricando l’acciaio ed
ebbe ampio svolgimento tecnico
ed economico.
Da esso propagò un nuovo
moto per tutte le vene della nostra
attività a nuova agiatezza e benefizio del popolo nostro”12.

Statistico-Commerciale di S. M. il
re di Sardegna”, Vol. XIX, Torino
1849, p. 681.
5) ASS, Comune di Savona, Serie
III, cartella n. 92/1.
6) Marcello Penner in “Le fabbriche di mattoni: un’importante
attività manifatturiera del 1800 a
Savona”, nella “A Campanassa”
n. 1/2010, p. 17.
7) NELLO CERISOLA, in “Storia delle industrie savonesi”,
Savona 1961, p. 242.
8) Tartaro acido di potassio utilizzato per ravvivare i metalli nella
preparazione delle tinture, impiegato anche in medicina e nella
veterinaria. NELLO CERISOLA,

in “Storia delle industrie savonesi”, Savona 1961, p. 327.
9) Composto chimico di colore
bianco costituito da carbonato
bassico di piombo e ossido di zinco, molto usato un tempo come
pigmento di base per le vernici a
olio.
10) GOFFREDO CASALIS, in
“Dizionario Geografico-StoricoStatistico-Commerciale di S. M. il
re di Sardegna”, Vol. XIX Torino
1849, p.680.
11) Gli spaghetti odierni.
12) ETTORE BALDINO, Savona
e la sua ascesa nel campo dello
studio e del lavoro, Savona 1916,
pp. 60-61.

Osteria

De Gustibus
cibo artigianale
di qualità

M.P.

NOTE
1) ASS (Archivio di Stato di
Savona), Comune di Savona,
Serie III, registro n. 708. Per il
significato del vocabolo si veda il
n. 2/2010 della “A Campanassa”
a p. 36 nell’articolo di Ezio
Viglione.
2) ASS, Comune di Savona, Serie
III, registro n. 708.
3) Storico (Saluzzo 1781 – Torino
1856)
4) GOFFREDO CASALIS, in
“Dizionario Geografico-Storico-

Via dei Vegerio 34/36 R.
17100 Savona
Tel. 019.810780
Fax 019.8335929
e-mail: osteria@osteriadegustibus.it
http://www.osteriadegustibus.it
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CASA CIRCONDARIALE “SANT’AGOSTINO”

Reclusi ma non esclusi
Nelle nostre città esiste un’isola:
cimitero dei vivi.
I volontari dei penitenziari di
tutta Italia, nel tentativo di rompere il muro di silenzio che circonda
ogni istituto di pena, chiedono una
collaborazione fattiva per rimuovere gli ostacoli imposti dalla
richiesta della “certezza della
pena”. L’unico aspetto preso in
considerazione è solo e sempre
quello della sicurezza.
Durante il periodo estivo i
volontari hanno manifestato il loro
disappunto per le condizioni di
sovraffollamento impostando una
campagna di sensibilizzazione:
Mostra “Cella in Piazza”, autosospensione dal servizio, presidi e
sit-in davanti alle istituzioni.
Non dimentichiamoci che il carcere è il contenitore di tutti i disagi
sociali e parlarne non è facile perchè intorno si alzano le barricate.
L’opinione pubblica, condizionata
dalle notizie di cronaca nera, che
permeano giornali e televisione, è
restia a parlare di diritti umani e di

rieducazione per chi ha sbagliato.
La sicurezza nell’immaginario
collettivo coincide con il pugno
duro e chi propone alternative è
percepito come un nemico pubblico, un buonista, e operante al di
fuori di ogni logica.
Esistono i trofei ideologici: i
politici si alternano in un carosello
di divisioni, ridefinizioni, temporeggiamenti perchè parlare di carcere non dà consenso politico.
Per entrare nel caso specifico,
quello savonese, individuiamo
una data ben precisa: 20 marzo
1998. Dopo un lungo periodo di
preparazione nasceva il Comitato
per la costruzione del nuovo carcere a Savona: un piccolo passo
avanti.
Potremmo fornire con precisione date di contatti e riunioni con
amministratori locali e politici
nazionali ma rappresenterebbero
solo un’inutile e sterile elencazione che non ha portato a risultati
concreti.
La vicenda relativa alla costru-

L’argomento “carcere” in questi giorni
è tornato d’attualità. Si susseguono le
notizie non sempre positive sulla costruzione – ormai improcrastinabile – del
nuovo carcere savonese.
La situazione di sovraffollamento e di
degrado delle carceri italiane è cosa
ormai nota. In strutture come quelle
attuali viene meno ogni possibilità di
“rieducazione” dei detenuti.
Il volontariato penitenziario, testimone
quotidiano di questa realtà, vuole portare
al di fuori delle “mura” la propria esperienza e vuol far sentire la propria voce.
Vuole condividere e sensibilizzare l’opinione pubblica nella speranza che istituzioni e governo ricevano sollecitazioni e
possano trovare ed adottare adeguate
soluzioni al problema.
La Conferenza Nazionale Volontariato
Giustizia ha deciso, nel mese di luglio
2010, di proclamare una mobilitazione di

GASTRONOMIA

zione del nuovo carcere è una strada irta di ostacoli.
Dapprima la difficoltà di individuazione del sito, poi vari ricorsi e
controricorsi al Tar ed al Consiglio
di Stato, in seguito la riduzione alla
realizzazione di un solo lotto, i
finanziamenti che vanno e vengono.
Quando sembra concretizzarsi la
costruzione del nuovo carcere si
presenta sempre qualche nuovo
ostacolo e i vertici locali rimettono
tutto in discussione e lanciano pro-

poste alternative. Nell’approssimarsi di nuove campagne elettorali
si rimanda ai posteri la vicenda del
carcere.
Una domanda resta sospesa:
quale altro exploit dovremo aspettarci?
Suor Cesarina
Istituto F. M. V. Immacolata
Assistente Volontaria
Casa Circondariale
“S. Agostino di Savona”

protesta per denunciare proprio il sovraffollamento e le pessime condizioni di vita
nelle carceri. A questa richiesta hanno
aderito il Coordinamento Enti ed Associazioni di Volontariato Penitenziario
(SEAC) e la Conferenza Regionale del
Volontariato Giustizia della Liguria
(CRVGL).
La CRVGL ha allestito una mostra
fotografica esplicativa. Le foto delle sette
carceri liguri riportano a margine due dati
numerici significativi: capienza massima
ed effettiva presenza.
Tale mostra è stata allestita nell’atrio
del Comune di Savona, che si ringrazia
per la consueta disponibilità ed attenzione, da sabato 4 settembre 2010 fino a
venerdì 10 settembre 2010
Le assistenti volontarie
della Casa Circondariale
di Savona

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
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Senza adeguate infrastrutture, Savona rischia
un’ulteriore marginalizzazione economica e sociale
di Roberto Ulivi

Premessa:
Savona si trova oggi ad affrontare un importante passaggio verso il
suo futuro di rilevanza storica. Un
modello di sviluppo incentrato sul
binomio Porto-Industria, che ha
segnato con successo tappe fondamentali della crescita economica e
sociale della città, sembra giunto ai
limiti della propria validità.
Se si analizza con obbiettività la
grave situazione economica ed
occupazionale attuale, si può infatti
constatare che, il nuovo modello di
sviluppo che si intravede appena,è
solo incentrato sulla diversificazione economica che fa capo alla realizzazione di una eccessiva edilizia
residenziale di pregio, alla nautica
da diporto scollegata dalla cantieristica, e alla proliferazione di centri
commerciali costruiti su aree industriali dismesse, avulsa da una pianificazione urbanistica corretta,
necessaria per stabilire una selezione delle varie tipologie merceologiche, che oggi producono fenomeni di concentrazione e moltiplicazione delle grosse realtà commerciali,e riducono di molto le già difficili condizioni del commercio al
dettaglio. Pertanto, – tale modello
– si sta dimostrando insufficiente,
in quanto permane una pesante crisi dell’apparato produttivo industriale, dell’agricoltura, dei servizi,
del terziario e del turismo.
Molte delle difficoltà che la
nostra città vive, hanno origine
esterna, sono gli effetti causati dalla profonda mutazione che interessa l’economia a livello internazionale. Ma altre difficoltà hanno origine interna, da una parte, mostrano chiaramente i limiti dell’intero
corpo istituzionale, politico e
imprenditoriale, a trasformare le
scelte sui progetti e la pianificazione in atti concreti.
Dall’altra, la mancanza di un
sistema moderno delle infrastrutture viarie, ferroviarie e portuali,
dimostra che Savona nella lunga,
difficile e non ancora ben definita
fase di trasformazione economica,
se non ottiene una vera modifica
sia quantitativa che qualitativa del
sistema trasportistico e infrastrutturale, corre ulteriori rischi di progressiva emarginazione nei confronti della nuova architettura di
rete, che si sta disegnando sia in
Italia sia a livello Europeo.
Il problema savonese non è solo
nelle insufficienze storiche, a tutti
ben note, degli assi di attraversamento e penetrazione delle merci e
delle persone, ma più in generale
nella mancanza di una riflessione
critica e profonda, di chi governa la
città, sul ruolo strategico che Savona può giocare nel nuovo sistema

globale.
Realizzare un vero sistema dei
trasporti (per definizione integrato
e intermodale) oltre ad innalzare la
qualità della vita dei cittadini, rende loro la libertà negata dai blocchi
e dalla congestione del traffico, e
quella di scegliere come muoversi
sulla base delle proprie esigenze e
convenienze tra le varie modalità di
trasporto.
In questo quadro, si rischia di
perdere le capacità competitive, vi
sono i pericoli di una pesante subalternità nei confronti dei poli più
forti e dinamici della nostra Regione,in quanto l’area Centrale Ligure, e in essa Savona, non sono più
da tempo il vertice a mare del
triangolo industriale con il Piemonte e la Lombardia.
Per dare al lettore un quadro di
valutazione coerente, ma anche critico (nel caso abbia posizioni
diverse), è necessario fare una sintetica analisi della condizione
attuale delle infrastrutture marittimo-portuali, viarie e ferroviarie,
nonché della Mobilità delle merci e
delle persone.
Il Porto di Savona-Vado
Rappresenta uno dei settori strategici per il rilancio e lo sviluppo
economico della Provincia, la sua
stessa storia e le ultime positive
performance del Porto commerciale di Savona-Vado, (nonostante la
cronica insufficienza infrastrutturale), stanno a dimostrarlo. Pur tuttavia l’attrattività, la competitività, il
ruolo di Porto classificato Internazionale, non sono più da tempo
solo in funzione della sua positiva
posizione geografica, ma della
capacità di essere un anello di una
catena logistica ottimale fra produttori e consumatori delle merci
in movimento.
Costruire una nuova specificità
dei trasporti, per Savona nei confronti del Mercato Unico Europeo,
non è solo una questione di adeguatezza delle infrastrutture fisiche, di reperire grandi aree al servizio del porto (la banchina remota
del porto ha già la sua naturale collocazione in Valbormida), ma
soprattutto di qualità ed efficacia
dei collegamenti logistici e operativi, con i dispositivi produttivi e i
mercati esterni.
Tutto ciò richiede per Savona,
una capacità di riflessione e di
scelte ad ampio raggio da parte di
tutti i soggetti locali, in primo luogo le istituzioni, verso vere e proprie politiche di alleanze territoriali, di stimolo alle forze imprenditoriali, di marketing del territorio.
Nel nuovo Piano Regolatore
Portuale, che è stato approvato

dalla Regione Liguria, dall’Autorità Portuale di Savona, e dai Comuni costieri, per quanto riguarda l’aspetto di pianificazione strutturale
e infrastrutturale, si rilevano marcate lacune, riferite alla necessità
di potenziamento dell’economia
marittimo-portuale del comprensorio nelle sue diverse specializzazioni, rispetto soprattutto alla proposta
della nuova piattaforma Multipurpose a Vado.
E’ necessario quindi, che tale
strumento anche se già definito, sia
concertato e raccordato di volta in
volta, con le nuove esigenze delle
comunità interessate, previo
costante confronto unitario con gli
enti locali, onde coordinare gli
indirizzi dei rispettivi Piani Urbanistici Comunali (P.U.C.). L’asse
portante di questa pianificazione si
identifica nel sostenere con forza la
scelta della realizzazione del Sistema Integrato dei Porti Liguri.
Ciò richiede una grande coerenza e una grande autorevolezza da
parte delle istituzioni per dispiegare una strategia unitaria vera, non
solo a parole, per evitare di innescare dispute campanilistiche –
sempre di attualità – indirizzate ad
accaparrarsi le merci ricche e più
remunerative.
Operare per il potenziamento del
Porto di Savona-Vado con una
visione sistemica, significa intervenire con solidi progetti su tutto il
complesso delle funzioni operative
e infrastrutturali per innovare le
tecnologie, ma anche l’organizzazione del lavoro e i sistemi gestionali, nel rapporto di correttezza tra
soggetti pubblici e privati.
Questo ultimo richiamo è necessario per riportare all’attenzione di
tutte le istituzioni, uno dei grossi
problemi che ha il porto di Savona,
e che non è mai stato risolto nonostante da anni si scriva in tutti i
protocolli di intesa o documenti di
pianificazione, che è una necessità.
Tale problema è, la realizzazione
del passante stradale che, dal Porto
commerciale di Savona arrivi fino
allo svincolo autostradale di Zinola, che a questo punto diventa strategico, perché altrimenti il settore
portuale territoriale avrà serie difficoltà di espansione e sviluppo dei
traffici.
L’Aurelia-Bis e il Metrobus
Le varie opzioni sulla realizzazione del progetto del Metrobus
sono già fallite, i soldi che erano
disponibili per l’infrastruttura, il
Governo li ha dirottati a Genova, e
chissà mai se qualche risorsa economica – come promesso dalla
Regione – tornerà veramente a
Savona.

Fino a quando non si vedranno
cominciare i lavori, anche per
l’Aurelia-Bis, nonostante l’ottimismo degli amministratori, esistono
potenziali pericoli per mettere in
discussione i finanziamenti statali,
perché non bisogna trascurare che,
ci sono i ricorsi riferiti agli espropri operati dall’Anas dei terreni
dove sono ubicate attività produttive, degli abitanti nei palazzi
costruiti prima del progetto, che
ora si trovano sul tracciato, e molto
presto saranno elette nuove amministrazioni locali, quindi e probabile che ci siano nuove vedute e nuove posizioni politiche diverse.
Bisogna anche tenere conto che,
attualmente è finanziato solo il
primo lotto, vale a dire lo svincolo
in Corso Ricci. Il secondo lotto,
che è quello strategicamente più
importante, in quanto prevede uno
svincolo a Legino vicino alle Autostrade, invece è fermo al progetto
preliminare.
Pertanto, senza la realizzazione
completa dei due lotti, l’Aurelia
Bis resterebbe una infrastruttura
monca che da Levante porta il traffico veicolare in centro città, mentre quello proveniente da Ponente
verso Levante, sarà costretto (stante l’attuale situazione) ad attraversare sempre una parte del centro
città, o a incanalarsi verso lo svincolo di Corso Ricci con picchi di
congestione molto elevati. Inoltre
si andrebbe a vanificare l’obbiettivo originale e vale a dire, quello di
poter eliminare il traffico veicolare
di attraversamento della città nei
due sensi di marcia.
Se il progetto dell’Aurelia-Bis,
dovesse subire ulteriori ritardi,
farebbe il gioco di chi si opponeva
e si oppone tuttora alla realizzazione della infrastruttura.
E qualcuno che si diverte a giocare al computer c’è. Rimane
comunque, il grande enigma,
perché non si è voluto declassare
ad Aurelia bis l’autostrada Savona-Genova, nel tratto interessato
e costruire molto più a monte
l’autostrada?
Si eviterebbero certamente
ulteriori violenze al territorio, al
tessuto urbano, e si realizzerebbe, finalmente, un’opera sensata.
Le infrastrutture ferroviarie
Prima si faceva riferimento alla
carenza delle infrastrutture ferroviarie ma in modo generico. Ora è
necessario però entrare più nel dettaglio. Savona e la sua Provincia
per entrare economicamente a pieno diritto nei mercati Europei attraverso le grandi direttrici ferroviarie
segue a pag. 21
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ha bisogno di potenziare le vie di
collegamento, ma purtroppo l’ente
Ferrovie S.p.A a Savona sono anni
che taglia servizi, strutture, infrastrutture, e non investe.
Il nostro territorio ha bisogno
che la linea costiera della Liguria,
che si può considerare una metropolitana regionale in superficie, sia
al più presto raddoppiata nella tratta Finale Ligure-Santo Stefano al
Mare, di modo che, una volta ultimata si possono ottenere migliori
sbocchi commerciali con Francia,
Spagna e Portogallo.
Tutto ciò sarebbe anche propedeutico al potenziamento e allo
sviluppo di altre linee di penetrazione verso i grandi valichi quali;
La linea San Giuseppe-Alessandria, già attrezzata tecnicamente,
ma dalle ferrovie mal utilizzata; Il
raddoppio della linea Savona-San
Giuseppe via Altare, anche per
dare una risposta al traffico pendolare istituendo il tanto richiesto
servizio navetta rapido, tra il
capoluogo e la Valbormida.
Il raddoppio della linea San Giuseppe-Ceva-Fossano per rendere
maggiormente fruibile il canale di
comunicazione con Torino e il Piemonte. Infine anziché tagliare, le
FS dovrebbero potenziare le stazioni, i parchi merci e il materiale
rotabile, (basti pensare cosa sta
succedendo in questi ultimi tempi,
con i quotidiani disservizi causati
ai pendolari).
E’ giunto il momento che, con
forte convinzione e determinazione, tutte le forze istituzionali, economiche e sociali della nostra Provincia chiedano alla Regione Liguria e al Governo, di fare pressioni
sulle Ferrovie, affinché le stesse
facciano programmazione e impieghino risorse economiche sul
nostro territorio, dove è bene rammentare come detto prima, c’è un
Porto di livello Internazionale in
via di espansione, e quindi bisognoso di aree retro portuali ben
servite dai collegamenti ferroviari.
Senza queste infrastrutture il suo
declassamento di categoria inferiore da parte del Governo è possibile.
La mobilità, il traffico,
i parcheggi
All’interno di una politica di programmazione dei trasporti che si
rispetti, per Savona è anche prioritario risolvere il problema della mobilità, del traffico e dei parcheggi, che
oramai il Comune deve affrontare
con interventi organici e mirati.
Il Comune nel 2003 si è dotato
del Piano Generale del Traffico
Urbano, ma analizzandolo nei suoi
contenuti, nonostante oggi sia
ancora in fase di aggiornamento
(con il PUM Piano Urbano della
Mobilità), come previsto dal nuovo
Codice della Strada), non si può
non rimarcare come lo stesso pro-
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getto-strumento di pianificazione,
sottovaluti e lasci irrisolti importanti problemi aperti nella città, per
i quali e necessario un approfondimento e una sostanziale modifica
della sua impostazione,in quanto
non è stato coordinato con il nuovo
Piano Urbanistico Comunale, e
inserito nello stesso con la vecchia
stesura a posteriori.
Se si tiene in considerazione ciò
che si è detto prima e cioè, che esistono seri pericoli per la realizzazione dell’Aurelia-Bis, allora si
può ipotizzare che il Piano Urbano
del Traffico, che è parte integrante
del P.U.C, sarà fortemente ridimensionato perché, molte delle interconnessioni all’Aurelia-Bis previste dal Piano su tutto il territorio
savonese saranno vanificate.
Oggi è necessario introdurre
modificazioni profonde nella stessa
organizzazione della città, sia del
centro sia delle periferie. Tutto ciò
per garantire una nuova convivenza
di vita, ora troppo condizionata
dalla congestione del traffico, dall’uso scorretto della motorizzazione privata, dalla sistematica occupazione degli spazi da parte dei
veicoli in sosta abusiva.
Troppo spesso a Savona , quando
si discute di traffico, tra i vari soggetti interessati si ragiona di fronte
alle emergenze, per cui i parametri
delle cause e degli effetti in atto, a
secondo dei punti di vista, sono
proposti alla valutazione dell’opinione pubblica in maniera non
obiettiva, e provocano violente
polemiche.
Molte sono le cause della situazione sopra descritta, vediamone
alcune. La popolazione residente è
diminuita sensibilmente ma le autovetture sono aumentate a dismisura,
così come a dismisura sono aumentati i motocicli. La continua estensione in centro città di parcheggi
pertinenziali e pubblici (dovuti alla
costruzione di numerosi insediamenti di edilizia privata), causa un
traffico da attraversamento per la
ricerca di sosta oramai incontrollabile. Non esistono parcheggi periferici di cornice, per cui il rumore, la
tossicità, la congestione, fanno
pagare un caro prezzo alla salute e
alla vivibilità dei cittadini.
Con un paradigma così negativo,
è fin troppo facile coltivare la polemica e le contrapposizioni strumentali. E’ chiaro che, per avere
una visione politica coerente, serve
agli amministratori una maturazione completa della cultura del trasporto in senso generale. Semplificare e schematizzare senza tenere
conto della realtà, la dimensione, le
esigenze della città, le contraddizioni insite della viabilità, significa
ammettere di essere insufficienti
nel progettare una proposta complessiva, per essere poi capaci di
estrapolare da questa, le priorità di
realizzazione sulla base delle risorse economiche disponibili, evitando di programmare il traffico e i

parcheggi a spezzoni, e cosa
ancor più grave per esperimenti.
Tenuto conto come detto, che
Savona è una città dove forte è il
traffico veicolare di attraversamento, sarebbe utile e urgente costruire
parcheggi pubblici periferici e di
interscambio, al servizio degli
utenti che giornalmente, provenienti dalle varie direzioni EstOvest e dai vari Quartieri, hanno
bisogno di entrare nel centro città,
pertanto, avrebbero la possibilità di
lasciare l’auto in parcheggio sicuro, e servirsi del trasporto pubblico locale su gomma.
Invece stando ai fatti, l’Amministrazione Comunale di Savona, sta
progettando di costruire in sinergia
con i privati, numerosi parcheggi
interrati sotto le principali piazze
della città, richiedendo in contropartita, al permesso di costruire,
una parte di stalli pubblici e a rotazione. Su questo tema non è mai
superfluo ricordare ciò che sostengono molti tecnici del settore, che
ogni posto auto pubblico offerto,
nelle ore di punta, attira mediamente 15/20 auto in cerca di sosta.
Per cui basta fare il conto del
numero dei parcheggi che si
vogliono realizzare in centro città,
per avere un paradigma di tutto il
traffico aggiuntivo che si verrà a
determinare.
A questo punto, è auspicabile
che l’Amministrazione Comunale
rifletta con coerenza sulla decisione presa. Con la realizzazione di
parcheggi interrati sotto le piazze
di Savona, (Mameli, Saffi) che da
sempre si trovano nella confluenza
di un traffico caotico proveniente
da diverse direzioni in entrata e
uscita dalla città, o in altri siti
come quello proposto di via Falletti, non è azzardato pensare che si
aprirebbero molte incognite strutturali e logistiche, e soprattutto non
si risolverebbero i problemi provocati da una mobilità veicolare anomala,che già ora per una città piccola come Savona è insopportabile.
I problemi quotidiani negativi da
risolvere, riferiti alla convulsione
della mobilità, del traffico e dei
parcheggi in Savona, richiedono
scelte precise e urgenti, per realizzare parcheggi periferici soprattutto in superficie, volti a raccogliere
il traffico indotto alla città. Il
Comune non può sempre usare l’alibi che, mancando le risorse economiche pubbliche, per forza e
necessità bisogna affidarsi ai soldi
dei privati per la realizzazione di
opere a scomputo degli oneri di
urbanizzazione dovuti, anche perchè queste opere comunque alla
fine sono sempre ben remunerate.
Se si è convinti che, per interesse
e dovere nei confronti dei cittadini
savonesi è necessario costruire parcheggi di interscambio interrati e/o
in superficie, per liberare dall’accerchiamento veicolare la città,
bisogna fare pianificazione progettuale e lavorare in tutti i sensi per

trovare, con nuove forme di finanziamento, le soluzioni economiche
giuste anche con una gradualità.
Concludendo l’analisi contenuta
nel presente documento, in termini
di parcheggi, si formulano alcune
proposte da portare all’attenzione
delle Istituzioni e dell’opinione
pubblica, che potrebbero essere
tenute in considerazione.
Realizzare un parcheggio di interscambio a Levante, ristrutturando il
vecchio Silos carbonifero delle
Funivie, a pochi passi dall’Aurelia,
che a breve sarà dismesso, ovviamente in accordo con la Società e
l’Autorità Portuale di Savona.
Un altro parcheggio in superficie
si potrebbe costruire a Ponente, su
uno dei molti terreni privati ancora
liberi nella zona adiacente all’Autostrada, ovviamente anche in questo caso da concordare con i proprietari, attraverso convenzione
remunerativa pluriennale.
In via Nizza, nel sito del vecchio
vivaio di proprietà della Regione
Liguria, si potrebbe realizzare un
altro parcheggio pubblico di interscambio, al servizio di chi proviene
in auto dalla riviera di ponente sulla via Aurelia. Inoltre nella stagione estiva, offrirebbe una buona
opportunità di sosta (che oggi non
hanno) ai cittadini Savonesi che si
recano alla spiaggia sul litorale di
Ponente. Per questa struttura
dovrebbero essere il Comune e la
Regione Liguria a stabilire la normativa della gestione.
Per quanto riguarda il previsto
parcheggio pubblico-privato di via
Falletti, al Comune prima di dare
il via, per opportunità servirebbe
un’ulteriore approfondimento per
le oggettive difficoltà strutturali e
logistiche che questa infrastruttura – se realizzata – causerebbe nel
Quartiere e nella città.
Sarebbe, difatti, l’azzeramento
di un prezioso polmone di verde
e la compromissione di uno degli
ingressi della Città, oltre ad
accrescere il traffico in una zona
già altamente congestionata dall’afflusso dei veicoli.
Meritevole di attenzione,
potrebbe essere la proposta di
realizzare un parcheggio interrato nel terreno che si trova sotto
Monturbano in cima a C.so Italia, considerato che in termini di
ubicazione, agibilità e collegamenti sul territorio, sarebbe molto più agevole, in quanto potrebbe ridare una funzione alle gallerie che sfociano in via San
Lorenzo e in Via Barrili, e quindi
servirebbe una vasta platea di
abitanti viciniori Centro, Villetta,
Villapiana, tenuto conto che con
l’apertura della nuova caserma
dei Carabinieri tutta la zona
adiacente, dovrà essere sgombra
da qualsiasi tipo di veicolo,quindi con forte perdita degli attuali
parcheggi.
Savona, Agosto 2010
R.U.
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UNA FABBRICA ALL’OMBRA DEL PRIAMÀR
In un libro la storia più che secolare della più grande industria savonese
che ha chiuso i battenti nel 1994
di Giovanni Gallotti
Il 19 novembre 2010, alle ore
17, nella sala conferenze della
Pinacoteca Civica di Savona, sarà
presentata la pubblicazione “Una
fabbrica all’ombra del Priamàr.
L’industria del ferro e dell’acciaio
a Savona (1861-1993)” di Marcello Penner, edito dalla Società
Savonese di Storia Patria con il
contributo della Fondazione “A.
De Mari” e della Società di Mutuo
Soccorso “Aldo Cailani”. La
copertina, realizzata attraverso la
fusione di due bellissime immagini dell’archivio della Fondazione
Ansaldo e della Camera del Lavoro di Savona, è una realizzazione
grafica di Maria Luce Gazzano.
Lo studio di Penner è il risultato
di quattro anni di ricerche svolte in
numerosi archivi e biblioteche. Il
libro racconta la storia della fabbrica dalle sue origini, quando nel
lontano 1860, i fratelli Tardy fecero richiesta al Comune di Savona
per occupare un’area dove costruire uno stabilimento metallurgico.
L’anno successivo i fratelli Benech
si associarono nell’impresa, nacque così la “Tardy e Benech”.
L’avvento della rivoluzione industriale in Italia si verificò proprio
verso il 1860, in coincidenza con
l’insediamento a Savona della fabbrica metallurgica. L’epopea dell’azienda, analizzata nei dettagli
dalla ricerca di Penner, si concluse
pochi anni fa, nel 1994, con il fallimento della OMSAV. La Tardy e
Benech rappresentò, nella seconda
metà dell’Ottocento, il simbolo
della grande industria a Savona,
così come cento trenta anni più
tardi, il fallimento della OMSAV,
simboleggiò significò la fine della
grande industria pesante nella città. Una organizzazione economica
che fu il motore trainante dell’economia savonese, concetto che fu
ben espresso da Paolo Boselli in
un suo discorso pronunciato nel
1897: “Da essa propagò un nuovo
moto per tutte le vene della nostra
attività a nuova agiatezza e benefizio del popolo nostro”.
Il primo insediamento della
grande industria all’ombra del
Priamàr, sorse sulla spianata originata dal riempimento, avvenuto a
partire dal 1526, del porto medievale ad opera dei genovesi. All’inizio fu una semplice ferriera, ma
negli anni successivi sviluppò
anche un’attività impiantistica. Vi
furono infatti costruiti, tra le altre

cose, ponti ferroviari e navi in ferro. Negli anni Settanta dell’Ottocento, per la morte dei due proprietari fondatori (Stefano Benech
nel 1877 e Giuseppe Tardy nel
1878) la grande fabbrica rischiò la
chiusura. Un altro momento
importante e critico fu quando, per
la costruzione della nuova darsena
Vittorio Emanuele II, inaugurata
nel 1884-85, furono espropriati i
terreni sui quali sorgevano gli
impianti. La Tardy e Benech fu
così costretta a trasferirsi ai piedi
della fortezza del Priamàr. I nuovi

importanti delle varie gestioni
aziendali, dalle prime conquiste
operaie e civili di fine Ottocento,
alle due guerre mondiali, al difficile periodo del terrorismo e dei
cosiddetti anni di piombo negli
anni Settanta del Novecento. Si
scoprono così le drammatiche
vicende del primo grande sciopero
operaio, quando le maestranze si
radunarono sulla collina dei Cappuccini e qualche anno più tardi
durante un altro sciopero, quando
l’assemblea dei lavoratori si svolse
nel letto del Letimbro, nella zona

proprietari costruirono in questo
sito un’acciaieria con ambiziosi
progetti. Ebbe così inizio una sorta
di simbiosi tra la grande fortezza
genovese e la fabbrica, un legame
che cesserà solo con il fallimento
del 1994. Da questo stretto rapporto, Penner ha tratto il motivo del
titolo del suo libro. La pubblicazione segue rigorosamente l’ordine cronologico degli eventi e racconta gli aspetti e le vicende più

accanto alla quale oggi sorge il
centro commerciale “Il Gabbiano”. Si rievocano poi grandi tragedie, non solo per la fabbrica ma
per l’intera città, come gli incidenti accaduti nel 1899 e nel 1904, nel
reparto acciaieria, che costarono la
vita il primo a cinque ed il secondo a quattro operai. Vicende che
purtroppo si sono ripetute in modo
quasi analogo in anni recentissimi
alla ThyssenKrupp di Torino, dove

il 6 dicembre 2007 hanno perso la
vita a causa di un incendio sette
operai. Le immagini del libro ci
riportano alla grande fatica del
lavoro ed alle capacità professionali delle maestranze che hanno
realizzato impianti complessi e di
grandi dimensioni e si scoprono
attrezzature e macchinari finora
dei quali finora si ignorava l’esistenza: grandi carri siderurgici,
enormi valvole per impianti industriali, serbatoi per navi gasiere.
La posizione strategica degli
impianti, vicino al mare, consentiva il rapido imbarco dei prodotti
finiti ed il trasporto verso i luoghi
di destinazione. Nel 1940 l’acciaieria raggiunse la sua massima
espansione, vi erano impiegate più
di 5.000 persone, quasi un decimo
di tutta la popolazione della città.
Gli anni Cinquanta del Novecento
sono ricchi di testimonianze sulle
lotte operaie del secondo dopoguerra, tra tutte, il Natale nella
fabbrica occupata. Furono anni
difficili, con l’attuazione del piano
“Sinigaglia” all’ILVA furono
tagliati più di 1.500 posti e furono
chiusi l’acciaieria ed i laminatoi.
Seguì un lento ridimensionamento
che nel volgere di trent’anni ridusse gli organici fino a poco più di
300 unità. Nel 1993 cessarono tutte le attività e l’anno successivo fu
dichiarato il fallimento. Tra i pochi
resti del grande stabilimento vi è
oggi l’alta ciminiera unica rimasta
delle sei dell’acciaieria demolita
tra il 1952 e l’anno successivo.
Sono rimasti anche tre capannoni
della vecchia fabbrica, ristrutturati
e utilizzati per l’attività portuale,
oltre all’edificio della ex direzione, testimonianza della produzione
dell’ILVA è la pavimentazione
stradale tra corso Mazzini e corso
Italia, mentre le gru per sollevare
container del porto di Vado Ligure
sono uno degli ultimi impianti realizzati dalle maestranze ItalsiderOmsav. Una vicenda, quella raccontata da Penner che è anche parte integrante, anzi gran parte della
storia della città, del suo tessuto
sociale e della sua economia. In
appendice, si ricostruisce la storia
delle aree e si riporta un elenco, in
ordine cronologico dei lavoratori
caduti nello stabilimento savonese,
un doveroso ricordo di chi perse la
vita svolgendo il proprio lavoro
nella grande fabbrica.
G.G.
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Sul rumore la legge fa il sordo
di Piero Ottone
Fra le maledizioni del nostro
tempo, il rumore è alto in classifica. Non tutti i rumori sono
ugualmente odiosi. Ci sono
quelli inevitabili, come il tuono
di un temporale, o (talvolta) il
latrato di un cane, o il fluire del
traffico: quelli è più facile accettarli, perché in qualche modo
sono entrati a fare parte della
natura (traffico compreso: possiamo paragonarlo al suono dallo scorrimento di un fiume). E
poi ci sono i rumori evitabili,
anzi evitabilissimi, dovuti alla
volontà perversa degli esseri
umani.
Vi è mai capitato di essere nel
raggio di azione di una discoteca? Ritmi assordanti, mutuati da
non so quali civiltà africane, si
alternano a tutto volume con le
esclamazioni e gli annunci di
persone che forse sono chiamate
animatori, o qualche cosa di
simile. Ma lasciamo andare i
giudizi di merito: il discorso
sarebbe identico se invece di ritmi africani si diffondessero nell’aria, a volume altrettanto
assordante, modulazioni di
musica classica. È semplicemente, questione di principio.
Nessuno ha il diritto di imporre
i suoi rumori, musicali e non
musicali, dozzinali o artistici, a
chi non vuole ascoltarli.
Se ci si trova per caso accanto
alla fonte di rumore, il rimedio
c’è: ci si allontana. Ma come
possono difendersi coloro che
hanno la sfortuna di abitare nella zona aggredita dalla discoteca (o da fuochi d’artificio, o dal-

la televisione a tutto volume del
vicino, o da qualsiasi altro
rumore evitabile?). Gli infelici
subiscono una prepotenza:
come se qualcuno entrasse con
la violenza nella loro casa, e vi
si comportasse da padrone.
Gli apparecchi moderni consentono di produrre suoni assordanti. In altri Paesi si provvede a
proteggere, con apposite leggi,
la pace (e il sistema nervoso) dei
cittadini. Vi sono per esempio
norme tassative per quanto
riguarda un rumore molesto fra i
più frequenti, quello dei telefoni
cellulari. Meglio ancora: poiché
la tecnologia è ambivalente, e
come può offendere così può
anche difendere, si sono addirittura inventati marchingegni che
neutralizzano i rumori prodotti
dai telefonini (sempre loro) indipendentemente dalla volontà dei
legittimi proprietari: veramente
un colpo di genio. Insomma:
individuata l’insidia, si ricorre ai
ripari, non solo con le raccomandazioni, ma anche con gli
schermi elettrici. Non so se vi
siano leggi anche da noi contro i
rumori molesti ed evitabili:
ammesso che le leggi esistano,
non ci si fa caso, come accade
con tante altre regole e norme
nella nostra Repubblica. Sicché
la maledizione continua.
Sedici anni fa:
da Il Venerdì di “Repubblica” Rubrica Vizi & Virtù”
del 29.10.2004.
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Tiglieto, casa di Dio
La prima abbazia cistercense in Italia si trova in Liguria.
Una storia quasi millenaria che rivive da alcuni anni
grazie all’arrivo di una comunità di monaci
di Paolo Mira

Si trova in Liguria la prima
abbazia cistercense fondata in
Italia, anzi è addirittura la prima a essere stata costruita fuori
dal territorio francese: stiamo
parlando dell’antico monastero
di Santa Maria alla Croce di
Tiglieto, la cui origine risale al
lontano 1120. Erano trascorsi
sono 22 anni da quando nel
1098 un gruppetto di monaci
della Borgogna, lasciato il
monastero di Molesmes, avevano fondato a Cîteaux – la latina
Cistercium – un cenobio monastico e dato vita a un nuovo
ordine religioso: i Cistercensi.
Dalla Francia, in pochissimi
anni, fiorirono e si estesero in
tutta Europa parecchie decine
di nuove abbazie; ed è così che
ha avuto origine anche la storia
della Badia di Tiglieto, come
viene comunemente chiamata,
a opera di Pietro, abate del
monastero borgognone di La
ferté, di cui Tiglieto è “figlia”.
Il documento più antico risale
al 1127, ma tutte le antiche fonti cistercensi indicano concordemente il 18 ottobre 1120
come data ufficiale di fondazione del monastero. In pochi anni
Tiglieto e i suoi abati divennero
importanti riferimenti per il territorio e per l’Ordine stesso,

tanto da essere interpellati dal
Capitolo generale di Cîteaux
per risolvere i problemi interni
di alcuni monasteri del nord
Italia; qui soggiornò anche San
Bernardo di Chiaravalle, personaggio chiave della rinascita e
della diffusione religiosa
medioevale. Ancora nel 1208 è
sempre l’abate di Tiglieto a
comparire fra i garanti della
pace fra Genova e Pisa. In
pochi decenni, anche grazie a
generose donazioni, l’abbazia si
trovò a disporre di un complesso di beni terrieri, che dal basso
Piemonte giungevano fino al
Mar Ligure; gli abati di Tiglieto
ebbero, inoltre, notevole credito
presso i papi, con alcune importanti conferme da parte di Innocenzo II. Tutto questo contribuì
a rinsaldare l’importanza del
cenobio, che in breve tempo
poteva a dare vita alle note
“abbazie-figlie” di Staffarda il
25 luglio 1135 e di Casanova di
Carmagnola il 28 giugno 1150.
Dopo alcuni secoli di splendore però anche a Tiglieto iniziò un lento e inesorabile declino; con una sorte comune a
moltissime altre realtà monastiche, anche Santa Maria alla
Croce vide l’arrivo di un abate
commendatario. Nel 1442,

infatti, papa Eugenio IV, nominò il fratello, il cardinale Giorgio Fieschi, commendatario e
nel giro di poco tempo anche i
monaci lasciarono l’abbazia.
Nel 1634 Tiglieto divenne parrocchia e nel 1648 – raccontano
i documenti – l’ultimo abate
commendatario, il cardinale
Lorenzo Raggi, ottenne di concedere l’abbazia in enfiteusi
perpetua al fratello marchese
Giovan Battista. Questi condusse importanti lavori nella chiesa
e nei diversi ambienti monastici; da allora i membri della
famiglia Raggi, più tardi Salvago Raggi e ancora oggi proprietari del complesso architettonico, si adoperarono per il mantenimento del monastero.
Ma, come si sa, la storia non
si ferma e, a volte sorprendentemente, si ripete. Il 28 luglio
2000 è ritornata a Tiglieto una
comunità di monaci cistercensi,
che potrà vivere stabilmente in
questa prima abbazia dell’ordine in Italia secondo la Regola
di San Benedetto, grazie a un
comodato novantennale stipulato tra la marchesa Camilla Salvago Raggi, proprietaria del
complesso, e la Congregazione
cistercense di San Bernardo in
Italia.

Nel frattempo sono iniziati
anche i lavori di restauro, diretti
dall’architetto Pierpaolo Franzese di Genova, che hanno permesso di recuperare i diversi
ambienti monastici, tra cui la
bellissima sala capitolare con
volta a crociera, l’armarium,
cioè il deposito dei codici e dei
documenti dell’abbazia, il locutorium, dove l’abate affidava ai
confratelli i compiti da svolgere, la sala di lavoro dei monaci,
oggi costituiva chiesa abbaziale. Quest’ultima, con l’inizio
dei lavori di restauro nel 1998,
ha in parte recuperato il suo
aspetto medievale, nonostante
le radicali trasformazioni
apportate nei secoli. Tra il XV e
il XVI secolo, infatti, era avvenuto il crollo delle tre absidi
che chiudevano il presbiterio, in
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sostituzione delle quali era stato
costruito un muro che riduceva
l’edificio di una campata; un
secolo più tardi veniva aperto
un nuovo portale a est, mutato
l’orientamento della chiesa,
chiuso l’antico portale maggiore e costruito il campanile. Ora,
al termine dei delicati lavori di
restauro, la chiesa si ripresenta
come un edificio a pianta basilicale a tre navate con transetto
non sporgente; si è ripristinato
l’accesso all’edificio dall’ingresso occidentale, recuperando
così l’originale orientamento.
Oggi, grazie all’impegno di
tanti e con la presenza dei monaci, Tiglieto è tornata a «essere
casa di Dio e vivaio di edificazione del popolo cristiano, nonché
luogo di incontro, di fraternità e
di cultura per tutti gli uomini».
(Da: Il segno nel mondo - n. 5/2009)

COME RAGGIUNGERE TIGLIETO
L’Abbazia di Santa Maria alla Croce si trova sulla strada provinciale che collega Tiglieto con Urbe. È raggiungibile da Genova
utilizzando l’autostrada A26; si consiglia di uscire a Masone e di proseguire per Campo Ligure e, quindi, Tiglieto. Per chi proviene da Alessandria, invece, sempre utilizzando la A26, l’uscita è Ovada. Superato l’abitato di Casavecchia (sede del Municipio) si
prosegue verso il comune di Urbe. Passato il ponte sul fiume Orba e dato uno sguardo sulla destra all’antico ponte romanico,
continuando per altri 500 metri in direzione Olbicella si arriva al parcheggio nei pressi dell’abbazia. Per chi proviene da Savona,
prendere la strada Provinciale 334 per il Sassello ad Albisola Superiore, continuare, dopo Sassello, sulla Provinciale 49 poi continuare sulla Provinciale 41, passare Acquabianca e si arriva a Tiglieto. Per ulteriori informazioni e per gli orari di visita al complesso monastico è possibile contattare direttamente i monaci, residenti a Tiglieto in via Antica Abbazia, 15 al numero
010.929419, oppure utilizzare la posta elettronica all’indirizzo: monaci.tiglieto@libero.it.
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MARCO SABATELLI EDITORE “PRINCEPS”
di Silvano Godani
Racconta Caio Svetonio Tranquillo, segretario dell’imperatore
Adriano e noto estensore delle
“Vite dei Cesari” scritte nel II
secolo d.C., che Augusto quando
dopo una fastidiosa e lunga
malattia sentì che stava per morire radunò gli amici e chiese se
pareva loro che avesse ben recitato la commedia della vita, sollecitando un gioioso applauso per la
sua sceneggiata, se mai qualcosa
era andata bene. Poi spirò tra i
baci della moglie Livia dicendo:
“Livia, vivi memore della nostra
grande unione, addio!” ed ebbe
così una fine lieve, quale sempre
aveva desiderato.
Non vorrei che questa citazione fosse intesa come facile
retorica da basso impero, tanto
per dire qualcosa di ‘originale’ a
ricordo di un personaggio come
Marco Sabatelli, protagonista lui
e la sua famiglia (il padre Silvio,
fondatore della “Officina d’arte
editoriale”, il fratello Norberto
con la sua “Editrice Liguria”,
l’estroso e solitario artista Antonio Saba-Telli) di una lunga stagione culturale che ha attraversato tutto il Novecento, puntando
decisamente la prua anche verso
il Terzo Millennio dopo il trasferimento (sofferto) della tipografia dalla storica piazza del
Vescovado a via Servettaz, grazie a una ‘sparring partner’ dolce
e decisa come la moglie Caterina
(la cara Ninni) e i figli ormai ben
‘scafati’ Dario e Fabio. In realtà
è come mi piace pensare che
possa essere capitato per quello
che Milena Milani, sorpresa dalla notizia della sua scomparsa,
ha ricordato con affetto e commozione “dopo tutto ancora giovane, distinto, gradevole, coltissimo, una bella persona sia dentro che fuori è un’enorme perdita
per Savona che lui amava svisceratamente”. Ma forse non è
andata proprio così, a parte la
vicinanza dei suoi cari: forse si
portava dentro il ‘magone’ di
non essere riuscito a realizzare
tutto quello che avrebbe potuto
per celebrare degnamente il Centenario del Futurismo che avrebbe riportato all’attenzione internazionale Savona ed Albisola per
la peculiarità della ‘Aeroceramica’ e, soprattutto, per la ricchezza e la raffinatezza delle pubblicazioni dell’epoca futurista che
videro il punto più alto e originale nella produzione dei famosi e
ormai rarissimi libri-oggetto di
latta “Parole in libertà futuriste
olfattive tattili termiche” di

Marinetti e “L’Anguria lirica” di
Tullio d’Albisola (con illustrazioni di Bruno Munari) realizzati
presso lo Stabilimento Lito-Latta
del capitano Vincenzo Nosengo a
Savona, patrimonio che tutto il
mondo artistico e culturale ci
invidia. Senza contare l’infinita
serie di scritti-disegni-schizzicalembours inediti che tirava
fuori dai cassetti, dalle scatole,
dalle cartelline gonfie di fogli,
davvero come un mago dal suo
cilindro, con l’entusiasmo di chi
scopriva e riscopriva continuamente cose nuove che rendeva
affascinanti perché ogni ‘pezzo’
aveva la sua storia, intessuta di
fatti, personaggi talvolta insospettabili e di un pizzico di ‘gossip’ divertito, magari irriverente,
mai bécero. E non solo a proposito di Futurismo. La sua disponibilità e curiosità spaziava in
tutti i campi, purché Savona ne
fosse al centro: come quando
negli anni ’60 sostenne la nascita
di “Riviera Notte”, fucina di
giornalisti (Luciano AngeliniFranco Astengo-Sandro Chiaramonti-Nanni De Marco-Enrico
Fabbri-Ivo Pastorino), successo
editoriale da 5.000 copie a fronte
delle poco più di mille del ‘Secolo XIX’ mentre il Savona F.B.C.
tentava la scalata alla Serie B.
Oppure quando negli anni ’70
stampò “Resine-Quaderni liguri
di Cultura” fondata da Adriano
Guerrini diventando punto di
riferimento irrinunciabile per
studiosi-narratori-poeti; o ancora
quando editò negli anni ’80 per
conto della CRS Cassa di Risparmio di Savona “Risorse”, bel
periodico di Economia Arte e

Cultura capace di coniugare
serietà di contributi e facilità di
comunicazione. Perché Marco,
da editore di rango, pretendeva
che i suoi libri fossero scritti
‘bene’, cioè grammaticalmente
corretti ma non leziosi o arcaicizzanti, proprio come Augusto
raccomandava alla nipote Agrippina: “Devi stare attenta a non
parlare e scrivere in modo oscuro”. Ho potuto sperimentarlo di
persona una volta che gli presentai la prima stesura di un romanzo di un giovane autore (che io
sappia rimasto l’unico prodotto),
interessante nella struttura ma un
po’ ruspante nella forma: “Lo
pubblichiamo però, mi raccomando, cerca di raddrizzarlo un
po’!” mi disse. Oppure quando
mi confessava che talora doveva
intervenire lui, con grande imba-

razzo, su testi consegnati da persone di provata cultura perché
francamente contorti nell’esposizione (senza far nomi – naturalmente – da gran signore qual
era): a dire il vero un po’ mi stupivo della confidenza che mi
regalava, in fin dei conti c’era
sicura stima reciproca ma non
quella frequentazione che rende
profondamente amici, forse era
una certa sensazione ‘a pelle’ per
la quale ci si poteva fidare l’uno
dell’altro. So che non accadeva
con tutti e di questo mi sento
onorato, così come mi sentii
onorato quando nel 1997 mi
mise in contatto con Editalia per
scrivere una breve ‘Storia di
Savona’ nell’ambito di un progetto editoriale nazionale, che
non vide mai la luce, grazie al
quale però ebbi modo di approfondire la conoscenza della mia
città. Anche in questo assomigliava (con le dovute distanze)
ad Augusto che, racconta sempre
Svetonio, “favorì in ogni modo
gli ingegni del suo tempo”: certo,
i vari Virgilio-Orazio-OvidioProperzio erano tutt’altra cosa,
ma anche Marco Sabatelli, editore innamorato del suo mestiere, è
stato un principe della cultura
della comunità savonese alla
quale ha lasciato l’eredità delle
sue pubblicazioni, riconoscenza
per il suo operato anche politico
(è stato un propositivo Presidente
dell’Unione Industriali negli anni
’80) e un’azienda dinamica,
pronta a continuare la sua opera.
Savona non lo dimenticherà perché “Sol chi non lascia eredità
d’affetti/ poca gioia ha dell’urna…”.
S.D.

USCIRE DALLA VITA
Uscire dalla vita come quando
s’esce di chiesa
in un finale d’organo: s’avventa
l’anima a scale prodigiose, trova
il piede sulla soglia
un bianco che vi palpita: e la luce
è nuova.
Ma uscire non è dato in rapimento.
Ch’io possa almeno
lasciarmi dietro la mia stanza, un poco
volgendo il capo a riguardarla, alfine
pulita, sgombra
d’ogni discordia, in ordine sereno
come la chiesa ora vuota: le croci
fanno una chiara ombra
sul pavimento.

Angelo Barile
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Sabatelli Marco, la cultura come vita
di Giovanni Farris
Nel qualificare Marco Sabatelli
come editore si rischia di collocarlo in un campionario indifferenziato, dove la componente economica
fa da padrone. In realtà la sua era
una personalità molto ricca dove si
intrecciavano numerose spinte culturali.
Fin dall’infanzia, sollecitato dalla familiarità con gli scrittori e gli
artisti che frequentavano la Tipografia del padre, Silvio, la sua fantasia si era abituata alla sorpresa
del nuovo. Erano alcuni versi di
Angelo Barile ripetuti come annotazioni di una musica interiore ed
affascinante, era la ricerca del
grottesco e le provocazioni futuriste, che, pur viste col sorriso sulle
labbra, tuttavia lasciavano trasparire l’insofferenza di adattamento ad
ogni paradigma di vita, erano le
nuove strade inventive che sembravano non sopportare più i limiti
della materia. I manifesti ed i libri
di latta marcheranno in lui un ricordo indelebile.
Nel tempo la proposta di una
qualche pubblicazione riaccendeva
in lui il sentimento dell’infanzia.
Intratteneva l’autore a lunghi colloqui, voleva conoscere quel “nuovo” che aveva pensato di formulare nel suo scritto, la sua era sempre un’attenzione partecipata, alla
ricerca di una conferma in se stesso. Se interiormente ne restava
convinto, il libro lo sentiva “suo”,
ne parlava con gli amici e, mostrando la sua piena soddisfazione, spesso lo pubblicava a proprie
spese.
Dal 1970 cominciai a frequentare la sua tipografia dando inizio ad
una Collana di Studi Universitari,
Civiltà Letteraria. Maturammo nel
corso degli anni una vera amicizia
attraverso la convergenza di interessi comuni. Nel 1979 pubblicai
Incontri con gli amici. Una serie
di articoli di Angelo Barile, che richiamarono l’attenzione di Carlo
Bo sul “Corriere della sera”. Ricordo che proprio dopo una conferenza di Carlo Bo a Savona, Marco gli diede il catalogo delle sue
edizioni, che avevamo ordinato assieme. Carlo Bo, guardando il catalogo con attenzione, gli disse: “È
proprio vero che, se si vuole raccogliere qualche cosa di intelligente, bisogna rivolgersi in Italia ai
piccoli editori”. Questo giudizio
aveva esaltato Marco: si sentiva
davvero felice. Con Incontri con
gli amici, iniziava pure una Collana, Acquemarine, fatta di piccole
cose che traevo dall’Archivio di
Angelo Barile, e che piacevano a
Marco. Erano inediti che mettevano in luce la fatica poetica del Barile ed i suoi rapporti con Sbarbaro
e Montale. Si trattava di minuscole
schegge alle quali Marco riservò

tutta una cura particolare. Se i
poeti erano i più gelosi custodi di
quei “frammenti”, per dirla con
Sbarbaro, che hanno trasformato
la loro esistenza, egli sentiva il dovere che tali momenti di grazia
(Ingenue acquemarine color della
lagrima) apparissero su carta di
prima scelta in una forma grafica
studiata e dignitosa. Il Barile mi
condusse a Farfa e Farfa ad Acquaviva, permettendomi così di rievocare momenti del secondo futurismo a Savona. Qui Marco ritrovò se stesso. Volti che sembravano ormai abbandonati ripresero
vita, ed egli mi mostrò tutta la sua
gratitudine, poiché recuperava i
lontani filoni percorsi nella sua
gioventù. Le pubblicazioni sul futurismo ebbero una loro eco. Sergio Tortarolo, assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, mostrò
un’apertura intellettuale straordinaria. Fu lui a promuovere una
particolare rievocazione di Farfa
(Io Farfa, 1985), di Maria Ferrero
Gussago (Mostra retrospettiva di
Maria Ferrero Gussago, 1986) e
di Acquaviva (Acquaviva, 1987).
Marco visse questo momento intensamente. Diede ai volumi pubblicati dall’Assessorato comunale
la forma grafica più opportuna e
sentì il vivo desiderio di far risuscitare, in questa temperie, nel
1986, il libro in lito-latta (Farfa, il
miliardario della fantasia), con le
illustrazioni di Bruno Munari, addirittura trovando un vecchio operaio della fabbrica della Lito-Latta
di Zinola, che riuscì a mettere in
azione, a questo proposito, una
macchina ormai in disuso. Il libro
in lito-latta inventato da Marco
venne esposto a Palazzo Grassi a
Venezia. Questo suo entusiasmo
ed una lontana promessa lo indusse anche a ripubblicare, in una elegante edizione anastatica, il libro
di Luigi Pennone, Savona, con le
illustrazioni di Giovanni Acquaviva, edito nel 1936. Nel 1983 Luigi
Pennone era gravemente ammalato. Andai con Marco a trovarlo poco prima della morte. Abbiamo
parlato di poesia. Gli abbiamo promesso che non l’avremmo dimenticato. Sentivamo l’obbligo di pubblicare l’opera a cui più teneva, la
sua Savona. Egli ci sorrise e ci ringraziò. Quando nel 2006 Marco
poté realizzare questa promessa
con un’edizione che, per eleganza
e finezza, sembrava aver superato
l’originale, il suo animo era illuminato di gioia. Pennone continuava a vivere nella città da lui
sempre amata.
Questa sua grande generosità
non si chiudeva in un ristretto ambito fatto da amici, ma si estendeva alla vita della sua città. L’interesse per Savona andava ben al di

là dei suoi ricordi personali, l’appassionava il suo glorioso passato,
la sua arte, le antiche tradizioni, la
vitalità del Santuario della Vergine
di Misericordia, la Cattedrale (le
opere storiche più importanti sotto
questi aspetti furono con meticolosa cura edite proprio da lui). Di
certo in questo senso molto incise
su di lui mons. Lorenzo Vivaldo,
che Marco considerava una delle
amicizie più importanti della sua
vita. Era pure affascinato da quella
famiglia di giovani che, accanto a
mons. Vivaldo, lavoravano in Storia Patria (fu assidua la collaborazione col prof. Carlo Varaldo). Il
suo amore per la città era aperto
non solo al passato ma si proiettava anche nel futuro. Avrebbe desiderato una classe dirigente capace
di scelte intelligenti che, nel rispetto del passato, sapessero trovare i progetti più consoni per una
città aperta al domani. La tipografia era talvolta in questo senso una
fucina di idee, davvero diventava il
punto di incontro di chi, sganciato
da interessi personali e politici, sognava il bene della propria città.
Del resto lo stesso Marco nei vari
incarichi da lui rivestiti, mostrò
sempre un tale disinteresse, da apparire talvolta ingenuo. Ogni suo
sforzo era teso a non agevolare più
una parte che un’altra, ma al bene
comune. La sua concezione etica
consisteva nell’essere fedele alle
proprie convinzioni ed ai sentimenti veri rifiutando convenzioni
troppo astratte ovvero interessate
politicamente.
Il sentimento di “nuovo” che nel
contrasto manicheo della politica
appariva utopico per Savona, Marco lo cercava spesso nel suo amore
per la natura. Tutto sentiva filtrato
di poesia. Il mare era per lui una
passione, godeva del suo silenzio,
lo osservava in quelle movenze segnate dal capriccio dei venti, e lo
sentiva sempre custode di grandi
misteri. Spesso mi sono chiesto se
il suo interesse per i libri di latta
non derivasse dalla stessa intuizione che mi espresse Tullio d’Albissola, in risposta ad una mia esplicita domanda: “Io e Marinetti eravamo sulla spiaggia e guardavamo
la calma distesa del mare, ci sembrò d’essere davanti ad un immenso foglio di latta”. Andare a pescare per lui era in qualche modo ripercorrere la metafora della vita
con le sue partenze, i suoi attracchi, le sue attese, che gli rivelavano quei lievi battiti di esistenza
che si trasformavano in dono. La
gioia della pesca, così come anche
la ricerca dei funghi nel bosco,
non era per lui il possesso, ma la
coscienza di una rivelazione. Anche quando doveva organizzare le
sue vacanze non accettava mai le

formule del conformismo turistico,
ma faceva scelte di viaggi che in
qualche modo lo mettessero a confronto con l’incerto e lo sconosciuto, così da dare spazio alla
propria immaginazione e porre l’animo nella condizione di rivelare il
proprio mistero. Insomma anche
nei confronti dei luoghi Marco desiderava creare una relazione dialogica. Il criterio delle sue predilezioni era determinato dalle spinte
del suo cuore radicate di poesia,
dove parola e silenzio si intrecciavano per aprire una lettura del
mondo. C’era in lui una perenne
affettuosità malinconica, in cui
ogni cosa gli parlava di qualche
cosa.
La malattia lo colse proprio nel
centenario del futurismo. Era quella una data da lui tanto attesa, ne
aveva parlato a lungo con gli amici, ma quando giunse provò l’amara sensazione d’essere spesso incompreso e lasciato da parte. Volle
tuttavia una rievocazione tutta sua
(Settimane del Libro futurista a
Savona - Albisola - Altare), che
terminò con la presentazione, il 4
dicembre 2009, alla libreria Ubik,
di tre Acquemarine. Delle prime
due ero io il curatore, la terza era
stata curata direttamente da Marco
con una sua bella premessa su Farfa (Giovanni Acquaviva, Ritratti
futuristi Farfa, Tullio, Lanza Del
Vasto, Acquaviva, Il primo amore,
Glauco Dallari, Farfa e il bagarillo di Villapiana). Questa presentazione gli diede modo di manifestare tutta la sua passione per quel
periodo. La sua parola, con scioltezza e sentimento, come mai l’avevo ascoltata, riuscì ad esprimere
tutta la sua gratitudine per quel
mondo che l’aveva fatto sognare.
Nessuno di noi ebbe in quel momento la sensazione che quelle parole costituissero in qualche modo
il suo addio e che proprio il suo ultimo scritto ricordasse la figura di
Farfa.
La morte è stata per lui un’esperienza drammatica che ha voluto
attendere nell’afasia, nel silenzio
totale. Nel momento supremo del
più grande dei misteri umani considerò la parola un non senso, occorreva cancellarla. In quel silenzio gli era possibile soltanto osservare il lento scorrere di volti cari.
Insistenti i volti dell’affetto (moglie, figli, nipoti, parenti, amici).
Mi piace pensare che dinnanzi al
mio volto, ancora una volta, abbia
ripetuto la battuta, ormai consueta
e familiare per ambedue: “Bisogna
farsi coraggio”. Era il nostro saluto ma anche il nostro abbraccio.
Morì venerdì 30 luglio 2010. Aveva 78 anni.
G.F.
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L’ammirazione per Pio VII del vescovo di Savona
mons. Giuseppe Vincenzo Airenti (1821-1830)
di Giovanni Farris
Pio VII, dopo la morte di mons.
Vincenzo Maria Maggioli, elesse
vescovo di Savona, il 2 ottobre
1820, mons. Giuseppe Vincenzo
Airenti (Dolcedo 1767-1831).
Subito dopo, il 9 ottobre 1820, unì
la Diocesi di Noli a quella di
Savona. Il nuovo vescovo prese
possesso della sua sede il 25 febbraio del 1821.
Nel giungere a Savona l’Airenti
trovò l’Episcopio dove era stato
tenuto Pio VII in una condizione
squallida. Non si presentava più
con quella lussuosa eleganza di
mobili e di argenterie con le quali
era stato addobbato dal governo
francese per coprire la durezza
della prigionia del papa. Mons.
Maggioli infatti dopo la liberazione ottenne, per decreto di Napoleone, il possesso di quanto trovò
in Episcopio ed “ebbe la compiacenza di vendergli a suo particolare profitto” (Chiese antiche, ms.
del Secolo XIX, Savona, Sabatelli
2000, p. 108). Di certo questo
comportamento del suo antecessore, appartenente al suo stesso ordine domenicano, non poteva che
amareggiarlo. In compenso era
ammirato da come l’evento dell’Incoronazione della Madonna di
Misericordia da parte di Pio VII
fosse sentito nell’animo dei savonesi come uno dei momenti più
importanti della loro storia. Il 23
marzo 1817 i maggiorenti della
città avevano presentato una supplica a Pio VII in cui chiedevano
che il 10 maggio d’ogni anno fosse reso festivo per la città di Savona. Di certo il vescovo conosceva
il testo della supplica dove, accanto ad espressioni di fede, è presente l’orgoglio dell’intera città:
“Beatissimo Padre... Assieme alla
memoria di una solennità che ha
fissata l’epoca la più rimarchevole
dei fasti di questo Santuario, e
conservata alla posterità con aurea
lapide nell’interno del medesimo,
sarà la santificazione di un tal
giorno motivo di giubilo per questi
Popoli, e di rendimento di grazie
all’Altissimo per avere ricondotto
per la terza volta, libero dalle catene della tirannia il Capo visibile
della Chiesa in una città stata
destinata dalla Divina Provvidenza
per il Trionfo della Cattolica Religione e della costanza del più
grande e più fermo difensore dei
sacri diritti del Pontificio Trono...”
(R. Aiolfi, Savona nel Risorgimento, 1963, p. 90).
Mons. Airenti era amante delle
scienze e delle lettere, resse il lettorato di filosofia a San Domenico
in Bologna, ebbe la cattedra di
teologia a Parma, divenne a Roma
bibliotecario alla Biblioteca Casa-

natense ed in seguito alla Biblioteca dell’Università di Genova. Già
autore di numerosi saggi scientifici e storici, era molto stimato dagli
ambienti colti e dai ceti nobili del
suo tempo. Di una certa importanza le sue Osservazioni intorno alla
opinione del signor Gerardo
Meerman e di altri scrittori sopra
la tavola Pentingeriana (Roma
1809), tuttavia la nostra attenzione
è attratta dal suo volume Ricerche
storico-critiche intorno alla tolleranza religiosa degli antichi romani (Genova, Stamperia di C.
Bonaudo, 1814). Benché lo scopo
di quest’opera fosse quello di
investigare sullo spirito delle leggi
religiose di Roma pagana, per
comprendere come i cristiani non
fossero per nulla tutelati, anzi
apparissero meritevoli di più crudeli supplizi, tuttavia, in un
momento storico come quello in
cui ai suoi tempi viveva la Chiesa
(Rivoluzione francese, prigionia di
Pio VII), la preoccupazione dell’autore appare chiaramente di
carattere apologetico, ossia “dissipare tanti dubbi, e false conghietture, che si vedono ripetute in cento libri, a fine o di diminuire il
numero de’ Martiri, che resero una
luminosa testimonianza al Vangelo
ne’ primi secoli del Cristianesimo,
o di infievolire almeno una delle
più belle pruove, con cui si dimostra la divinità della religione cristiana” (pp. XV-XVI). L’autore
dice di aver iniziato la sua fatica
storico-letteraria a Roma. Questo
particolare ci fa comprendere la
sensibilità dell’autore nel prendere
coscienza della sofferenza che si
avvertiva al centro della cristianità
con la prigionia del papa, e quindi
del suo dovere di intraprendere
un’analisi storica che provasse la
protezione di Dio nei confronti
della sua Chiesa. Il volume verrà
pubblicato alla fine del 1814 e
l’autore entusiasta non perderà
l’occasione nel porre in rilievo
come la liberazione di Pio VII fosse una evidente conferma alla sua
tesi. A questo proposito citerà un
brano dell’allocuzione tenuta il 27
settembre dal papa nel raduno del
Sacro Collegio: “Tale essere l’indole dell’Instituto Santissimo che
professiamo, che quanto più s’impugna, tanto più intense spiega le
sue forze, e quanto più validamente deprimesi, tanto più alto si
estolle” (p. 312). La conclusione
del volume appare in tal modo il
commento teologico alla persecuzione subita dalla Chiesa del suo
tempo ed in particolare dal papa:
“Fenomeno d’eroica costanza, che
abbiamo veduto anche a’ nostri dì
rinnovarsi con tanta gloria della

Chiesa, con tanta edificazione de’
Fedeli, e con tanta confusione de’
libertini. Tanto è vero, che la propagazione, lo stabilimento, e la
perpetua conservazione della Religione Cristiana d’altri non può
essere opera, che di Dio, del suo
infinito potere, e della sua divina
sapienza” (pp. 312-313).
Dopo questa fatica che gli aveva
assicurato “un luogo distinto e
durevole nella repubblica letteraria” (Gio Battista Semeria, Secoli
cristiani della Liguria, volume II,
Torino 1843, p. 247), l’Airenti
doveva essere rimasto particolarmente sorpreso di essere stato eletto vescovo di Savona e di prendere
la sua residenza proprio in quell’Episcopio dove lui aveva constatato la più fulgida conferma a quel
“fenomeno unico nella storia, sorprendente, e superiore alle forze
dell’umana natura vedere i Cristiani sempre combattuti, e straziati
ne’ più barbari modi, superare alla
fine la rabbia, la violenza, la sete
insaziabile di sangue ne’ loro
nemici, e costringerli a confessarsi
vinti dalla loro eroica pazienza, ed
insuperabile costanza” (p. 312).
Questo suo stupore interiore non
poteva che avvicinarlo profondamente a quell’attaccamento ed a
quella venerazione che i savonesi
avevano per Pio VII. La sua commozione nel ripercorrere giornalmente le stanze in cui Pio VII visse i duri giorni della prigionia lo
spinse a rendere visibile questo
suo sentimento con un’opera d’arte. A questo proposito si servì dei
consigli di un nobile genovese,
Marcello Durazzo, col quale aveva
rapporti di vera amicizia per le
comuni affinità culturali. In quell’epoca a Genova le famiglie
Durazzo e De Mari “si distinguevano in città anche e soprattutto
per la raffinatezza delle scelte culturali a favore dell’arte e del sapere” (Corrispondenza d’arte a c. di
Maria Grazia Montaldo Spigno,
Genova, Brigati, 1996, p. 10).
Marcello Durazzo non ebbe dubbi
nel suggerire Giuseppe Gaggini
col quale era particolarmente legato ed era soddisfatto per l’esecuzione del busto della figlia Camilla. Commissionò così, a sue spese,
il busto di Pio VII. Stabilì che
restasse come perenne ricordo nella sala ove il papa celebrava ogni
giorno la Santa Messa, e nel piedistallo manifestò, in un’iscrizione,
con animo “devoto”, i suoi sentimenti.
La notizia della morte di Pio VII
lasciò particolarmente costernati i
savonesi. Mons. Airenti, cercando
di interpretare il loro dolore, fisserà in Duomo, il 23 settembre

1823, la celebrazione solenne del
trigesimo della morte, con un proclama reso pubblico lungo le strade: “Voi ne rimaneste profondamente colpiti [della sua morte],
rammentandovi in mezzo al vostro
interno rammarico, e alle vostre
lacrime istesse, le tante di lui virtù, delle quali, a preferenza della
maggior parte del mondo, avete
avuto la sorte di essere per quasi
tre anni, e testimoni oculari, e
ammiratori giustissimi. A quanti di
voi palpita ancora il cuore al rammentarsi quale l’Augusto pontefice fu veduto al suo ritorno pieno
della gloria di Dio, che serbato
avealo fra i nembi, e fra le tempeste, irne al vicino santuario, e il
Veneratissimo Simulacro della
Madre di Misericordia, a voi
cotanto propizia, della Corona fregiare, che a tal Regina è dovuta”.
Nel 1830 l’Airenti venne nominato arcivescovo di Genova. Al
suo posto verrà come vescovo di
Savona Agostino Maria De Mari
su proposta del Re Carlo Alberto.
Anche qui ebbe forse una sua parte importante, oltre la confidenza
dell’Airenti con alcuni membri
della famiglia reale, la sua amicizia con il Durazzo, gentiluomo di
camera di Carlo Alberto.
G.F.

Nel 1823, vivente ancora Pio VII, il
vescovo Mons. Giuseppe Vincenzo
Airenti volle ricordare il suo lungo soggiorno in vescovado, collocando questo
pregevole busto, opera del Gaggini, nell’anticamera dell’appartamento dove,
durante la prigionia, il Pontefice celebrava la Santa Messa su un altare
improvvisato.
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“Il grande giro”
di Danilo Presotto

Pellegro Roggero figlio di Maria
Gallo e di Giovanni Lorenzo, tenutari di una “cuoceria” 1 del Borgo,
non volendo continuare l’attività
dei genitori, all’età di quattordici
anni fù “incartato con il maestro
callegaro” 2 Gio Batta Rosso della
Marina. Il contratto dopo appena
due mesi decadde per la morte del
maestro e Pellegro pur di non
ritornare a vivere nell’ambito
famigliare si fece assumere come
sguattero nell’osteria “La rosa
rossa”, sita sulla strada che da
Finale conduceva a Varigotti 3.
Il nuovo lavoro era faticoso ma
era di gradimento del giovane che
servendo i clienti ascoltava dagli
avventori racconti di viaggi, storie
di pirati e di banditi, insomma
avventure.
Tra i frequentatori della bettola
il giovane provava particolare interesse per un certo Moreno, definito
dall’oste “un pendaglio da forca”,
che sempre vestito di cuoio nero,
per ore, narrava del suo passato da
soldato, degli incarichi ricevuti e
svolti per conto di uomini di rango, compiti che sovente gli avevano fatto rischiare la vita ma guadagnare molti quattrini. Questa attività, che egli chiamava il “grande
giro”, a suo dire, gli aveva permesso di incontrare bellissime
dame, di vivere in città importanti,
di capire e di godersi la vita.
Pellegro ascoltava tutto questo “a
bocca aperta” insensibile persino
ai richiami del padrone che lo sollecitava a servire gli altri clienti. Una
sorta di “fascinatio pueri” protrattasi per mesi che quando il Moreno
annunciò una sua prossima partenza per la Lombardia, lo stimolò ad
offrirsi come suo servo o paggio.
Il Moreno accettò e quindi nei
primi giorni del maggio 1602, i
due lasciarono la costa e presero la
via del Melogno, il cavaliere su
una vecchia cavalla e Pellegro trascinando un mulo su cui erano stati
caricati le armi ed alcuni bagagli.
Arrivarono sul colle sul far della
notte, giusto in tempo per ripararsi
da un temporale ed entrare nell’osteria detta del “Rossino”. La bettola non godeva di buona fama,
allocata in una zona impervia,
accessibile da una sola strada, si
diceva fosse frequentata quasi
esclusivamente da gente di malaffare 4.
Il Moreno comunque vi venne
accolto con molto calore e fatto
sistemare il Pellegro e gli animali
nella stalla, si pose a giocare ai
dadi con altri avventori.
All’alba del giorno seguente l’oste svegliò il ragazzo ordinandogli
di preparare le bestie predisponendole alla partenza. Il Moreno poi

gli spiegò che percorso un primo
tratto di cammino, per motivi di
sicurezza, avrebbero atteso e fatto
strada con il mercante con il quale
aveva giocato. Infatti percorse
quattro o cinque miglia il Moreno
fermò le bestie, scese da cavallo,
prese dal mulo le armi e si sdraiò
accanto ad un castagno e sembrò
appisolarsi, avendo però prima
ordinato al Pellegro di fare, nell’attesa di vedere il mercante, buona guardia.
Trascorso un paio d’ore sull’erta
che conduceva al colle apparvero
due muli tirati da un uomo. Pellegro lo salutò gridandogli “Ohilà”.
Il mercante (poiché era lui) alzò il
braccio per salutare e in quell’istante fù colpito alla testa da una
archibugiata.
Il Moreno, arrivò di corsa e sotto
gli occhi terrorizzati di Pellegro, si
assicurò che il mercante fosse
morto, poi gli frugò nelle tasche e
gli sottrasse un sacchetto di denari.
Gli slacciò anche la cintura, dalla

quale cavò una moneta d’argento
che gettò al ragazzo dicendogli:
“Non mi seguire o sei morto, come
volevi sei nel grande giro”.
L’omicidio fece molto scalpore
anche perché si venne subito a
sapere (dalle chiacchiere del Rossino e del Moreno) che l’autore del
delitto doveva essere quel giovanissimo sconosciuto che aveva
dormito nella stalla e aveva certamente visto il mercante giocarsi
molto denaro ai dadi.
Pellegro “dichiarato latitante e
reo confesso” 5 non ritornò più nel
Finalese. Si disse che era stato
visto nel territorio dei Savoia, si
raccontò che era rimasto coinvolto
in una rissa finita a coltellate, cosa
probabile “stante (diceva il Moreno) essere un giovane di cattiva
indole, facile agli entusiasmi e
amante degli eccessi”.
***
Soltanto nel 1609 si venne a

Il sigillo notarile (“Signum tabellionatus”) simbolo di autenticità e di identificazione
della fonte doveva anche rendere difficile una sua eventuale falsificazione. Dal secolo
XVII diventano più frequenti nelle città (Roma, Livorno, Genova, Ferrara, Cagliari,
ecc.) i sigilli ottenuti da incisioni su legno o su metallo.
Autorizzazione alla pubblicazione del Ministero dei Beni Culturali rilasciata dall’Archivio di Stato di Savona in data 4 agosto 2010 n. 1600/28/1305.4.

sapere la verità sull’omicidio del
mercante. Il Moreno condannato
alla pena capitale per un altro analogo delitto, nel “Confortatoio” 6
del Castel Govone di Finale,
sapendo di dovere morire, ammise
anche precedenti colpe coinvolgendo il “Rossino” come suo
complice (segnalava le possibili
vittime) e scagionando il Pellegro
del quale comunque non si seppe
più nulla.
D.P.
NOTE
1) L’attività principale della “cuoceria”
dei coniugi Roggero era friggere dei
pesci che in parte erano venduti in loco
al dettaglio, il rimanente conservato “in
scabece” o “alla murta” (disposto in
canestri con foglie di mirto) era ceduto ai
mulattieri che lo avrebbero trasportato e
venduto in Lombardia o in Piemonte.
2) Il giovane Pellegro con “l’incartatio”
era affidato al maestro Calzolaio Rosso
che facendolo lavorare (senza retribuzione) alle proprie dipendenze, in tre anni,
gli avrebbe insegnato “l’arte del callegaro”. Contratti del genere (con varianti
sui tempi e sui compensi) erano frequentatissimi in tutte le attività (bottai, fabbri,
sarti, barbieri, fornai, falegnami,
“pignattari”, ecc.).
3) La ricostruzione di questa vicenda è
particolare. È stata infatti possibile in
quanto alcuni notai dell’epoca hanno
riutilizzato per la stesura provvisoria dei
loro atti il lato rimasto “bianco” dei
documenti attinenti il processo del Moreno. Materiale quindi frammentario le cui
indicazioni archivistiche, per ragioni di
spazio, non è possibile riportare.
4) Sulla insicurezza del percorso Finale Melogno - Calizzano (“14 miglia di strada più comoda da Calizzano al Melogno,
piuttosto che dal Finale al Melogno”)
estremamente esplicite erano le testimonianze rese anni dopo al Magistrato da
Vincenzo Bigo quondam Antonio di
Magliolo e da Giacomo Mario di Bardino che affermavano: “... il Melogno o
come lo chiamiamo Castel Melogno è
luogo di molto pericolo e vi seguono
molti assassinamenti et morti come si
vede dalle molte croci che vi sono lungo
detta strada. Vi si fanno molte ruberie et
hominici per essere luogo campestre lontano da qualsiasi abitazione. Talvolta
per quindici o venti giorni non vi passa
alcuno...”. Testimonianze citate a margine del ricorso dei fratelli Raimondi
appaltatori della gabella del vino nel
Marchesato di Finale. Notaio distrettuale
di Finale Gio Gatta Bigo, registro n.
1851, anni 1691/1698.
5) Il Pellegro convocato per tre volte dal
Capitano di Giustizia del Marchesato di
Finale non essendosi presentato nel settembre 1602 era dichiarato: “latitante e
reo confesso”.
6) Il “confortaio” o “confortatorio” era
una cappella in cui i condannati ricevevano i conforti religiosi ed eventualmente manifestavano le loro ultime volontà o
confessioni. Assistevano questi condannati anche “i fratelli della Compagnia
dei Neri (istituita presso la Chiesa ed
Oratorio di Santa Maria Maddalena de’
Pazzi) che con un coltello da palmo,
foderato di cuoio nero, avrebbero tagliato la corda dell’impiccato e ritirato per
la sepoltura la salma”.
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I CASSARI

LA SCOMPARSA DELL’ANTICO QUARTIERE DEI CASSARI
RACCONTATA E RIVISSUTA NEI DETTAGLI
di Giovanni Gallotti
Alle petizioni ed alle proteste
degli abitanti dei Cassari, risposero le istituzioni ed i giornali,
difendendo la scelta di demolire il
quartiere fatta dal Podestà. L’ingegnere capo del Genio Civile Scoppa, scrisse il 10 giugno 1937: “È
evidente che l’interesse pubblico
supera gli interessi privati e inoltre ai proprietari verrà corrisposto il giusto prezzo degli immobili
espropriati. Non si può invece
tener conto dei danni commerciali
agli inquilini dei negozi, molti dei
quali potranno trovare posto nelle
nuove costruzioni” 1. Solo il Secolo XIX si accorse della gravità del
problema, senza però mettere in
discussione la necessità delle
demolizioni: “Dove andranno ad
abitare le numerose famiglie, che
rappresentano più di un sessantesimo della nostra popolazione?
Questa è la domanda che dovrà
essere tenuta nel giusto conto da
chi ha la responsabilità e l’onore
di reggere la cosa pubblica. Non
vorremmo però essere confusi con
i tre retrogradi, nemici di ogni
rinnovamento, fautore di miglior
avvenire, ma richiamandoci anche
alla competente ed autorevole
parola del Segretario Nazionale
del Sindacato Ingegneri, insistiamo sulla evidente opportunità di
costruire un adeguato numero di
moderne case popolari, prima di
procedere ai necessari sventramenti” 2. Su “Il giornale di Genova Caffaro” di martedì primo marzo 1939, la questione era liquidata
così: “La realizzazione di questa
grande opera di risanamento edilizio cittadino, è ormai imminente,
e nulla potrà ritardare il normale
corso dei lavori, in quanto che,
anche le eventuali opposizioni
all’esproprio, non avranno che
valore puramente amministrativo,
agli effetti della somma che il
Comune dovrà corrispondere,

Palazzo Brilla, particolare.

senza per questo che la contestazione, possa minimamente differire
l’inizio dei lavori predisposti dall’amministrazione comunale”.
Il palazzo Brilla
Coloro che probabilmente avevano più ragioni per opporsi alle
demolizioni erano i proprietari del
palazzo Brilla e legata a questo
edificio, comunque demolito, si
svolse una vicenda curiosa che
vale la pena di raccontare. Nell’agosto del 1934, quando ancora circolavano solo voci sulle demolizioni, la scultrice Renata Cuneo,
su richiesta del Podestà, compilò
una perizia autografa sulle statue e
sui busti marmorei della facciata
del palazzo, perizia nella quale, tra
l’altro, l’artista scrisse: “Non si
può dire che siano fra le migliori
del Brilla, il quale eccelleva specialmente nella scultura in legno e
in terracotta di carattere religioso.
Tuttavia mi sembrano particolarmente pregevoli i quattro busti sulla facciata e nelle quattro statue,
le teste sono impostate con vivezza

Piazza Giulio II e i due palazzi dei Cassari.

e carattere 3”. Il 27 settembre del
1937, il Ministro dell’Educazione
Nazionale, riconobbe il valore artistico del palazzo Brilla e lo raccomandò al collega dei Lavori Pubblici 4, forse con lo scopo di riconsiderarne la demolizione. Per
rispettare questa raccomandazione
si studiò un singolare progetto:

demolire il palazzo ma conservarne la facciata. Nella seduta del 2
ottobre, l’Amministrazione Provinciale decise di “Approvare il
collocamento della facciata del
Palazzo Brilla su un altro edificio
della città da prescegliersi previo
parere dei competenti uffici” 5. La
scelta, fatta il successivo novembre, cadde su un palazzo di piazza
del Brandale, nell’edificio situato
a sinistra della torre del Brandale,
dove, sino al 1804, esisteva l’antica chiesa di San Pietro, poi inglobata nell’attuale edificio. Una relazione dell’Ufficio Tecnico della
Provincia, così suggeriva: “La facciata principale viene ricostruita
interamente come è al presente,
laddove quella laterale deve essere
ristretta in lunghezza a metri 8,63
circa, cioè di centimetri 94 senza
che per altro vengano toccate le
modanature e gli aggetti delle
lesene, delle cornici e degli stipiti.
Tale riduzione è necessaria perché
altrimenti la lesena di destra della
facciata, verrebbe a cadere troppo
vicina alle finestre del fabbricato
di Via Orefici numero sei” 6. Si

Palazzo Brilla da Via Caboto.

segue a pag. 31
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scelse proprio questo palazzo, perché le dimensioni della sua facciata si adattavano quasi perfettamente a quelle del palazzo Brilla. Era
sempre meglio della totale distruzione, ma sarebbe stato un ben
meschino riconoscimento per un
bene architettonico, dare valore
alla sola facciata, trasferita oltretutto in un contesto completamente diverso, ricoprendo e snaturando la facciata di un altro edificio.
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pezzo a pezzo, per essere posto in
un deposito dell’ufficio tecnico
comunale che si trovava in salita
Schienacoste. Il materiale subì poi
vari spostamenti e, in parte, fu
anche disperso, finché, nel 1953, le
statue furono prelevate e sistemate.
Del palazzo sono rimaste solo le
fotografie, ed un grande rammarico,
soprattutto da parte di coloro, ormai
anziani, che ancora lo ricordano
accanto alla facciata del Duomo.
(3 – continua)
G.G.

Il Duomo e palazzo Brilla.

Il progetto, come forse è naturale,
non andò a buon fine, ma per fortuna, gran parte delle sculture del
Brilla, si sono salvate. Nel 1953,
furono sistemate nei giardini di
piazza del Popolo sul lato a monte.
Raffigurano, a figura intera, i pittori Ratti, Martinengo, Frascheri e
Brusco. La statua raffigurante la
scultura fu posta sul Lungomare
Matteotti, nel piccolo giardino
accanto alla curva prima dell’insenatura di Miramare. Dei cinque
busti, raffiguranti Guidobono,
Robatto, Oxilia, Chiabrera e
Michelangelo, non si hanno notizie. Il Palazzo Brilla, nonostante le
ripetute istanze degli abitanti, guidati dall’avvocato Ferro, che vi
aveva lo studio, fu demolito tra il
31 dicembre del 1938 e l’otto febbraio del 1939. Tutto il rivestimento marmoreo della facciata, fu diligentemente smontato e numerato

NOTE
1) Le risposte si trovano in Archivio
del Comune di Savona, Comune di
Savona, Serie VI Categoria 10 Classe
6 Fascicolo 3 Sottofascicolo 13 e in
Archivio del Comune di Savona,
Comune di Savona Serie VI, Categoria
10, Classe 6, Fascicolo 3, Sottofascicolo 6.
2) Il Secolo XIX di domenica 29 maggio 1938.
3) La perizia si trova in Archivio del
Comune di Savona, Comune di Savona, Serie VI, Categoria 10, Classe 6,
Fascicolo 3, Sottofascicolo 10 ed è
datata 11 agosto 1934.
4) Lo scrive RENZO AIOLFI in “Bombe
su Savona”, Tipografia Priamàr, Savona 1995, a pagina 168.
5) Il verbale della seduta si trova in
Archivio di Stato di Savona, Amministrazione Provinciale, Categoria XII,
Faldone 142, patrimonio sede Provincia.
6) La relazione dell’Ufficio Tecnico, si
trova in Archivio del Comune di Savona, Comune di Savona, Serie VI, Categoria 10, Classe 6, Fascicolo 3, Sottofascicolo 13 ed è datata 26 novembre
1937.

Accademia della Scienza
Cooperativa sociale per aiuti alla didattica
di Paola Atzeni
A supporto degli studenti che dovranno
affrontare un anno scolastico ancor più
difficoltoso e irto di ostacoli a causa dei
provvedimenti adottati del Ministero, è nata a Savona una Cooperativa Sociale per
aiuti alla didattica: Accademia della
Scienza.
Un gruppo di giovani docenti, convinti
di poter dare di più di quanto i loro ruoli di
precari gli consentano, aiutati dall’esperienza di professori che hanno oramai concluso il loro ciclo lavorativo, ha deciso di
utilizzare il proprio amore nei confronti
dell’insegnamento per poter aiutare tutti
quegli allievi che necessitano di un’assistenza al di fuori degli istituti pubblici.
Leo, Alessandro, Silvia, Silvia, Alessia,
Linda, Paola, Monica, Marisa, Patrizia e
Gian, trovatisi d’accordo su molte idee
hanno dato il via ad un progetto per una
didattica a 360 gradi, che va dal supporto
individuale e collettivo nelle materie più
ostiche per gli allievi, prime tra tutte matematica, latino e lingue straniere, alla prevenzione della piaga dell’abbandono scolastico che coinvolge quasi un quinto degli
allievi del primo e del secondo anno delle
scuole superiori, sino ad arrivare al recupero di anni scolastici orientato su coloro
che non sono riusciti a concludere il proprio ciclo di studi, senza voler trascurare
le attività di tutoraggio e di doposcuola,
comprensive di laboratori specifici sulle
varie aree disciplinari.
“La nostra offerta serve per colmare
quei vuoti sempre più ampi che, nonostante l’impegno dei singoli presidi e degli insegnanti, la scuola pubblica sta lasciando”
Dice Leandro, il presidente dell’Accademia, supportato da Alessandro, insegnante
di matematica “Senza gli strumenti adeguati, la scuola statale non può garantire
una corretta istruzione ai ragazzi. Ho sen-

tito parlare di classi di 34 elementi: credo
che neppure il più bravo tra i professori riesca a mantenere un livello di docenza
adeguato. In questo contesto si inserisce la
nostra idea, volendo offrire a prezzi contenuti corsi di recupero individuali o per piccoli gruppi di allievi”.
Ancora più critica nei confronti del sistema scuola è Silvia, insegnante di economia e responsabile dell’amministrazione
della scuola: “Ci sono insegnanti che passano di ruolo dopo oltre vent’anni di precariato: come si può pensare che abbiano
sempre la stessa motivazione di quando si
sono affacciati sul mondo della scuola? E’
assurdo che si possano consentire ingiustizie sociali del genere, ed è ancora più ingiusto se si pensa che il datore di lavoro è
proprio lo Stato. Tra le altre cose, Accademia della Scienza vuole dare una dignità
al lavoro dei suoi insegnanti”.
Conclude Linda, insegnante di Lettere:
“Sono convinta che, grazie alla competenza dello staff, riusciremo a perseguire i nostri obiettivi e dare un aiuto concreto ai ragazzi. C’è poi un sogno di tutti quanti noi:
evolvere il nostro progetto in una scuola
paritaria con accesso garantito a tutti gli
studenti, da contrapporre agli effetti di
questa riforma che entreranno a regime nel
2014”.
Un progetto ambizioso, certo, ma costruito su fondamenta fatte di buona volontà, impegno ed amore per l’insegnamento.
Prima di congedarmi, Alessandro fa ancora in tempo per una battuta: “Ci piacerebbe tanto proporre dei laboratori sul vernacolo savonese e sulla storia della nostra
città: non è che alla Campanassa avete
qualche docente che vi avanza?”
Cosa dire... in bocca al lupo, ragazzi!
P.A.
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Roma savonese

Il contributo dei grandi savonesi alla ricchezza storico artistica di Roma (3°Parte)
di Laura Arnello
Sono alcune tra le più belle e più
famose chiese romane, ricchissime
di opere d’arte eseguite dai più
grandi nomi della storia dell’arte
ed ospitano innumerevoli testimonianze legate ai Papi savonesi Della Rovere. Si tratta di Santa Maria
del Popolo, dei Santi Apostoli e di
San Pietro in Vincoli.
Santa Maria del Popolo
Santa Maria del Popolo si trova
ai piedi della collina del Pincio,
sul lato sinistro della scenografica
piazza del Popolo, a fianco dell’omonima porta. La chiesa primitiva
sorse nel luogo dove la leggenda
collocava la tomba di Nerone, per
volere di Papa Pasquale II. Dopo

Santa Maria del Popolo.

la peste del 1213 Papa Gregorio
IX ampliò e restaurò l’edificio
portandovi l’immagine della
Madonna di San Luca. Fu dedicata
a Santa Maria del Popolo in riferimento a una pieve (populus) sorta
nella zona. Tra il 1472 ed il 1478,
Sisto IV la fece ricostruire interamente perché accogliesse i pellegrini che venivano dal nord attraverso la via Flaminia. Nel 1473 fu
eretto l’altar maggiore e nel 1478
la chiesa accolse i primi sepolcri.
Nel 1508-1509 l’edificio fu restaurato dal Bramante, su commissione di Giulio II. Nella chiesa hanno
lavorato molti grandi nomi della
storia dell’arte: Raffaello Sanzio,
Gian Lorenzo Bernini, Caravaggio
e il Pinturicchio. L’edificio fu scelto da Sisto IV come tempio funebre per ospitare le tombe dei Della
Rovere. La prima cappella navata
destra è infatti quella Della Rovere
dove sono sepolti Domenico e suo
fratello Cristoforo morto nel 1478.
Entrambi cardinali, appartenevano
alla famiglia di Vinovo, dalla quale i Della Rovere savonesi acquisirono il titolo nobiliare. Per Sisto
IV erano quindi due nipoti acquisiti, che prese sotto la sua protezione. Il monumento è attribuito
allo scultore Andrea Bregno e a
Mino da Fiesole. La decorazione è
di Pinturicchio e aiuti. La terza
cappella della navata sinistra è stata edificata per la famiglia Basso
Della Rovere, decorata anch’essa
dal Pinturicchio. Sulla parte destra

la tomba di Giovanni Basso Della
Rovere, morto nel 1483, opera di
un allievo del Bregno. Il coro dietro l’altar maggiore fu rinnovato
da papa Giulio II su progetto di
Donato Bramante che realizzò
un’originale abside con catino a
conchiglia, ispirato all’architettura
romana mescolata allo stile rinascimentale. Ai lati del presbiterio i
due monumenti funebri commissionati da Giulio II, a sinistra
quello di Ascanio Maria Sforza,
fratello di Ludovico il Moro del
1505, a destra quello di Girolamo
Basso Della Rovere cugino del
Papa risalente al 1507. Entrambi
di Andrea Sansovino sono strutture diverse dalla tipologia quattrocentesca e rappresentano uno
schema che si svilupperà per tutto
il XVI secolo. Sul portale maggiore della chiesa vi è lo stemma di
Sisto IV, un fregio e un rilievo
della Madonna con il Bambino nel
timpano. Su quelle laterali vi sono
due iscrizioni con il nome del
Papa e la data di costruzione della
facciata, 1477.
Santi Apostoli
La chiesa dei Santi Apostoli sorge sulla piazza omonima. La primitiva basilica fu edificata nel V
secolo e di essa non rimane nulla.
Rifatta completamente nel XV
secolo da Martino V e da Sisto IV,
fu completata tra XVIII e XIX
secolo. Il doppio loggiato rinascimentale a due archi che precede
l’ingresso, fu edificato da Giulio II
tra il 1474 e il 1481. A destra del
portale maggiore, la pietra tombale
di Filippo Porcacci, di Bagnacavallo, teologo e ministro generale
dei francescani, collaboratore di
Giulio II, morto nel 1511. Accanto
la pietra tombale di Gabriele Garra
di Savona, secondo marito di
Luchinetta Della Rovere, sorella di
Giulio II e figlia di Raffaello Della
Rovere. Nel presbiterio, a sinistra,
tra le colonne che sorreggono le
cantorie, è collocato il monumento
funebre del cardinale Pietro
Riario, nipote di Sisto IV. Opera di
Andrea Bregno e aiuti, ha una
struttura rinascimentale. Nell’altorilievo, Pietro e il fratello Girolamo Riario, presentati alla Vergine
dai santi Pietro e Paolo. Sulla
parete destra del presbiterio la
tomba del cavaliere francese
Giraud d’Ancezune, morto nel
1505. Fu consigliere di Carlo VIII
e Luigi XII, marito di Sistina Franciotti, figlia di Luchinetta Della
Rovere, sorella di Giulio II. Ancora nel presbiterio il monumento
del cardinale Raffaele Riario morto nel 1521, pronipote di Sisto IV.

Si tratta di una struttura con timpano spezzato di ignoto di scuola
michelangiolesca. Nella cripta, a
sinistra della cappella degli Apostoli, il monumento di Raffaello
Della Rovere, fratello di Sisto IV e
padre di Giulio II, opera di Andrea
Bregno. Sotto, un sarcofago romano con una lapide commissionata

intervento risale l’architettura
attuale della chiesa, con il portico
d’ingresso a cinque arcate sostenute da pilastri ottagonali e gli stemmi papali sui capitelli. Nel transetto destro è conservata la tomba
marmorea di Giulio II, mai terminata da Michelangelo. Si tratta di
un grandioso mausoleo celebrativo

Basilica Santi Apostoli.

da Giulio II per commemorare i
genitori, Raffaello Della Rovere e
Teodora Manirolo.
San Pietro in Vincoli
La costruzione della basilica fu
voluta da Eudossia, moglie dell’imperatore Valentiniano III nel
442 d.C per commemorare un
miracolo. La madre dell’imperatrice donò ad Eudossia le catene che
tennero prigioniero San Pietro a
Gerusalemme. Donate in seguito a
Leone Magno, furono unite a quelle utilizzate per la prigionia di San
Pietro nel Carcere Mamertino. Il
miracolo avvenne quando le catene
unite si fusero in una sola. La basilica fu rinnovata nel 1474 da Sisto
IV e in seguito nel nel 1503 da
Giulio II, nominato nel 1471 cardinale di San Pietro in Vincoli, al cui

Mosè.

che fu realizzato tra il 1505 e il
1545. Il progetto era quello di una
struttura a tre piani di otto metri
d’altezza con quaranta statue. Al
centro dell’imponente complesso
il celeberrimo Mosè, ispirato alle
figure dei profeti della cappella
Sistina. Nelle nicchie laterali Lia e
Rachele e al livello superiore la
figura sdraiata di Giulio II, con il
triregno e al di sopra la Madonna
con il Bambino. La tomba doveva
essere collocata nella Basilica di
san Pietro sopra il sepolcro dell’apostolo. Il progetto fu ripreso e
abbandonato più volte da Michelangelo. Nel 1513 per volere degli
eredi del Papa, il grande scultore
ne elaborò una seconda versione,
modificata dai suoi allievi nell’attuale tomba a muro, collocata in
san Pietro in Vincoli. Giulio II,
quando era ancora cardinale, commissionò inoltre le portelle in
bronzo dorato che chiudono l’urna
delle catene di san Pietro. Sono
divise in tre riquadri, nei due superiori a sinistra lo stemma di Sisto
IV e a destra quello cardinalizio di
Giuliano Della Rovere. Agli stemmi corrispondono, in basso, due
tabelle con iscrizioni. Le due scene centrali rappresentano l’arresto
e la condanna di san Pietro. L’autore non è noto, ma sono state
avvicinate alla produzione dell’orafo Cristoforo di Geremia, medaglista alla corte di Sisto IV.
L.A.

A Campanassa N.3/2010

33

FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO

ODI ET AMO
di Ombretta Spingardi

Mi perdoni Catullo se ho impropriamente preso in prestito l’incipit di una sua splendida poesia, ma
è la prima cosa che mi è venuta in
mente alla luce di una serie di episodi che mi hanno fatto riflettere
durante questi mesi estivi. Chissà
per quale motivo, in certi periodi
dell’anno i mass media sentono il
bisogno di “frugare nel torbido”,
portare cioè alla luce della ribalta
eventi che di per sé sono insignificanti rispetto alla fame nel mondo,
le guerre e le pestilenze che piagano i Paese più poveri, la grave crisi
politica in cui ci arrabattiamo da
tanto tempo. Certo, nei mesi estivi
il calcio tace (quest’anno in modo
particolare, specie dopo i Mondiali
in Sudafrica… io ci metterei la firma all’idea di avere una partita
della Nazionale alla settimana: nel
giorno “maledetto”, nei 90 minuti
della partita decisiva per il ritorno
a casa si poteva andare in giro per
Savona trovando parcheggio ovunque, con strade deserte…. Un vero
paradiso), e un elemento di distrazione dalle brutture del mondo
viene a mancare, per cui… cosa
fare se non rigirare il letame della
porcilaia, trovare qualche argomento un po’ succoso, se propinato nella giusta maniera, per dare
motivo di commenti e pettegolezzi
e per incrementare il numero di
copie vendute? Alla fine di agosto
stavo arrancando verso l’ingresso
dell’ospedale, una mattina come
molte, quando mi è capitato di leggere la locandina di un quotidiano
locale di ampia tiratura e che, devo
confessare, mi ha sempre colpito
per il suo carattere particolarmente
“provinciale” rispetto a quotidiani
locali di altre città; campeggiava
un titolo del tipo “Mio figlio stava
male e non l’hanno curato”. Sinceramente la mia prima reazione è
stato un mezzo sorriso: prevenuta
dal carattere un po’ “gossipparo” e
sensazionalista dei titoli del quotidiano, ho continuato a camminare
pensando a quali poveretti appartenenti all’ambiente sanitario fossero stati tirati in ballo da una
dichiarazione così teatrale. Potete
immaginare quindi il mio sgomento quando ho scoperto, poche ore
più tardi, che in realtà l’oggetto,
anzi, il soggetto della presunta
omissione di soccorso era il mio
reparto! Incredulità, stupore,
anche rabbia e frustrazione si sono
alternati nel mio animo. E da questa faccenda sono partite varie
riflessioni. Leggendo l’articolo,

due giorni dopo, ho potuto ancora
una volta constatare, e- perché
no?- anche apprezzare, la fantasia
di colui che si ingegna a trovare i
titoli; il testo che vi faceva seguito,
riportava un episodio raccontato in
modo molto parziale da un padre
calabrese che si è presentato nel
Reparto di chirurgia della mano
con il figlio, visto in un Ospedale
genovese per la lesione di un tendine. Nel Pronto soccorso di questo nosocomio si invitava il
paziente a ritornare per la visita
ortopedica di lì a qualche giorno
ma il padre del paziente decideva
di recarsi a Savona, nel reparto
specialistico, il giorno dopo, senza
preavviso né richieste urgenti da
parte del medico dell’ospedale
genovese. Giunto a Savona, il
paziente veniva informato della
necessità di una richiesta urgente
per poter effettuare una visita in
quanto la patologia richiedeva di
bypassare la lista di attesa, molto
lunga. Per inciso: il paziente è stato visitato, ricoverato e operato
nello stesso giorno. Perché dunque
un titolo così roboante nel suo
significato? Perché il padre si è
lamentato del fatto che per visitare
il figlio gli è stato fatto presente
che, avendo già ricevuto un primo
soccorso altrove, era necessaria
una richiesta di prestazione ambulatoriale. Un insignificante pezzo
di carta, quello che volgarmente
viene chiamato “impegnativa”. Da
qui è stato montato un teatrino –
cioè tre quarti dell’articolo – che è
poi stato fatto a pezzi da un’adeguata replica della Direzione Sanitaria, che puntualizzava l’ovvietà,
ovvero l’insindacabile necessità di
rispettare le regole al fine di regolamentare e ufficializzare l’accesso a una struttura ospedaliera: il
Pronto Soccorso costituisce il punto di ingresso di un paziente ad
una struttura sanitaria in caso di
emergenza o urgenza: lì vengono
prestate le prime cure e viene fatta
la diagnosi del problema. Se poi il
paziente decide “sua sponte” di
rivolgersi altrove, è necessario che
acceda all’ospedale con una
richiesta urgente, che gli consenta
di essere visto entro poche ore fino
ad alcuni giorni (a seconda della
patologia in questione).
Le riflessioni che sono scaturite
da quell’articolo sono le seguenti:
come posso immaginare i miei
futuri possibili 30 anni lavorativi
di fronte ad un episodio come questo? Perché occorre difendersi dal-

l’ovvio? Una persona è sul luogo
di lavoro e svolge le sue attività
cercando già di barcamenarsi ogni
giorno tra mille difficoltà, burocratiche e non… come è possibile che
in più debba perdere altro tempo,
sottraendolo a cose ben più importanti, per difendersi da accuse
infondate ed infamanti? Nel mio
caso personale da oltre sei anni,
tanto è passato dal mio arrivo in
questa città, ho a che fare quotidianamente con una percentuale
molto elevata di persone che stentano a metabolizzare la parità tra i
sessi e per le quali pensare ad un
medico che non sia un uomo,
magari di mezz’età e con i capelli
bianchi o quantomeno brizzolati, è
impossibile. In alcuni giorni ci
sorrido (soprattutto se mi sento
chiamare “Signorina” e non
“Signora”… in fondo gli anni passano ma forse non lasciano troppe
tracce impietose!), in altri l’istinto
è quello di digrignare i denti, in
altri ancora, all’ennesimo “Signora” con il quale mi sento appellare,
mi viene da pensare che mi piacerebbe poter davvero vivere come
tale e meritarmi il titolo… e invece
a volte, nel caos della quotidianità,
mi sento piuttosto in trincea. A
questa quotidiana amarezza (“non
so chi mi ha operato, era una donna...”) bisogna magari aggiungere
anche l’irritazione e la frustrazione
derivanti da un articolo senza fondamento, la paura di ricevere
richieste di risarcimento danni o di
denunce per fatti non commessi,
ma nei quali si è tirati in ballo perché nel calderone prima o poi ci
finiscono tutti (a torto o a ragione!)… ma perché bisogna passare
la vita a difendersi? E soprattutto
perché, se per la Legge italiana
una persona è innocente fino a
prova contraria, il medico è colpevole a priori a meno che non si
dimostri l’opposto? In questi giorni l’Italia rimbomba di notizie sulla “malasanità” nelle sale parto. A
parte alcuni fatti in cui la colpa del
personale sanitario sicuramente ha
un peso notevole nello svolgersi di
certe drammatiche situazioni, per
il resto la gente tende a dimenticare che il parto in sé è un evento
talmente cruento e di tale drammaticità, in cui pochi secondi sono
determinanti per la sopravvivenza
del feto/neonato e della madre, che
in realtà il fatto che dovrebbe fare
scalpore è la nascita, il compiersi
di un vero miracolo. Tutti tendiamo ad essere colpiti da ciò che

non va piuttosto che da qualcosa
di bello: il bello viene dato per
scontato, l’errore non è ammesso
da nessuno e deve sempre e
comunque essere punito (anche se
su questa affermazione si potrebbero aprire milioni di discussioni…). Per decine di articoli infamanti ed accusatori non ci sono
che poche lettere o trafiletti di ringraziamento da parte di pazienti
riconoscenti per i trattamenti ricevuti. Ecco perché non posso che
vedere grigio il futuro professionale: poche soddisfazioni rispetto
alle mille avversità, inevitabili e
gratuite, tanti pretesti per rodersi
lo stomaco e rovinarsi la salute,
mille zavorre in lotta con la
coscienza (per chi ce l’ha!) che ti
spinge comunque ad agire secondo
scienza, buon senso e competenza.
Se poi si ha la propensione ad
amare la vita scientifica, scrivendo
pubblicazioni o presentando relazioni a congressi anche stranieri, il
tempo per dedicarsi allo studio e
alla produzione scientifica deve
essere ricavato strappandolo alla
vita privata (quel poco che resta),
tra mille sensi di colpa e ulteriore
acidità di stomaco, quando le pile
a fine giornata sono comunque
scariche. Per cosa poi? Per finire
sul giornale per una squallida
vicenda, magari mal raccontata e
completamente stravolta… che tristezza! Ancora una volta mi devo
inchinare alla saggezza popolare,
che in tempi remoti ha creato proverbi che ancora oggi sono attuali
e illuminanti; tra questi vi è un
adagio padano che citava spesso
sospirando la mia adorata bisnonna e che recita: “L’importante non
è correre, ma arrivare in tempo!”
O.S.

Cara Dottoressa Ombretta,
siamo d’accordo, ma ci
domandiamo, sempre con
maggior insistenza, perché si
continua a confondere libertà
di stampa con licenza di dire
qualunque cosa, incuranti del
male che si può fare al prossimo, basta far rumore, basta
colpire, e a volte le iniziative
sono mirate. Ne sappiamo
qualche cosa...
Buon lavoro a Te ed ai Tuoi
Colleghi.
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Mioglia

Quella corrispondenza
di amorosi sensi
di Simonetta Bottinelli

di Simonetta Bottinelli

Il comune di Mioglia, adagiato sul versante settentrionale
dell’Appennino Ligure, è situato a 349 metri s.l.m. è al confine con la provincia piemontese
di Alessandria. Il paese, sistemato nella piana attraversata
dal fiume Erro, è circondato da
frazioni caratteristiche quali:
Casone, Carpenaro, Dogli e

Schegli. Il suo territorio fa parte della Comunità Montana del
Giovo e dista una trentina di
chilometri da Savona.
Dal punto di vista storico, le
prime testimonianze di Mioglia
risalgono al 967 quando Ottone
I concede al marchese Aleramo
16 “curtes” fra le quali, per la
prima volta nella storia, viene
nominata “Meolia”. Nel 1091
Mioglia diventa possesso di
Bonifacio del Vasto e nel XII

secolo dei marchesi Del Carretto. Nel 1223 i marchesi firmano con gli acerrimi nemici, i
Genovesi una convenzione in
cui Mioglia viene ceduta alla
Repubblica di Genova. E’ poi
la volta della sottomissione al
Marchesato del Monferrato nel
1419, gestito dalla famiglia
Scarampi di Asti e nel 1431 il
nuovo padrone diventa il Ducato di Milano. Nel 1738 Mioglia
viene annessa al Regno di Sardegna diventando un feudo della famiglia Scarnafigi per poi
confluire definitivamente nel
Regno d’Italia e nella provincia
di Savona.
Il prof. Goffredo Casalis, in
pieno Ottocento, nel Dizionario
Geografico, Storico, Statistico,
Commerciale degli Stati di
S.M. il Re di Sardegna così
parla di Mioglia: “Giace in sito
basso non lunge dall’Erro, ad
ostro dalla città d’Acqui. Gli
sono unite le borgate dette dei
Battaglia, Brondi, Carpenaro,
Dogli, Porri, Rosolaro, Schegli,
Siriti, Druera e Giacheri.
Il paese è circondato da colli
e monti: questi presentano
castagneti e macchioni.
Il torrente Erro vi contiene
anguille, barbi e muggini.
Il suolo produce in mediocre
quantità frumento, marzuoli,
vino e fieno: gli abitanti fanno
commercio di tali derrate coi
vicini comuni di Sassello, Stella, Varazze e colla città di
Savona. …. Bisogna proprio
dire che gli abitanti sono robusti, sobri e molto applicati al
lavoro ….”.
S.B.

Come tutte le altre estati, anche
quest’anno il mese d’agosto l’ho
trascorso a Mioglia: ridente paese
su una campagna mossa dove le
colline si alzano e scendono giocando a nascondino con le case.
La mia è una vecchia cascina
poco lontana dal centro, completamente immersa nel verde, che
richiede ogni anno, da parte mia e
di mio marito, un certo numero di
energie per essere ripulita, rassettata, ingentilita con fiori di stagione.

In primavera poi c’è, come sempre, qualcosa che non va: il flessibile da sostituire o il rubinetto che
gocciola o qualche tegola rotta sul
tetto da cambiare.
E’ naturale fare la solita opera di
restauro e manutenzione nelle case
in cui non si vive tutto l’anno!
Ci sono stati anni in cui abbiamo
persino trovato ospiti in cantina!
Non è stato facile convincere i
nuovi inquilini che quell’alloggio
non era di loro proprietà e che noi
eravamo gli unici ad avere il diritto
di abitare la casa!
Sono carini i ghiri… Hanno un
musetto che ricorda quello degli
scoiattoli, ma più triangolare, e
orecchiette ben pronunciate con
morbidi e sinuosi codoni. E’ bello
vederli correre sui vecchi travi
intrecciando danze d’amore, è
meno bello sentirli rosicchiare gli
stessi vecchi travi nel cuore della

notte.
Una colonia di gatti, sfamati dai
vicini, ha risolto il problema: i ghiri grandi e piccoli hanno fatto le
valigie; non ci hanno salutato
quando sono partiti, ma non ci siamo dispiaciuti più di tanto….
In questo momento sono sul
dondolo, sotto il glicine che tanto
amo: le foglie sussurrano, mosse
dal vento e un gallo, poco lontano,
esibisce le sue virtù canore. E’ bello stare qui: tra una settimana
dovrò tornare in città e intraprendere la solita vita tra casa e lavoro;
questa consapevolezza mi intristisce…
A Mioglia è mio papà; una lunga
malattia l’ha portato via 13 anni fa
ma, in questo luogo, lui è ancora
vivo… Adorava questa cascina:
qui diventava contadino e muratore. Quando, con un po’ di cemento,
riusciva a tamponare qualche
situazione critica, era felice e commentava: “Mi ho d’u sangue masacàn int’e venn-e!!! (io ho del sangue da muratore nelle vene!!!)”.
Suo padre, infatti, era lo stimato
muratore del paese.
Lui è qui; è con me anche ora: è
felice perché io, Davide e Marco
amiamo la sua Mioglia e gli facciamo compagnia.
Il Foscolo, temperamento romantico e appassionato dell’Ottocento, pur non essendo sorretto
dalla fede, grande consolatrice degli animi afflitti, diceva che tra i
morti e i vivi, grazie al sepolcro
sul quale i parenti piangono i loro
cari, si instaura “una corrispondenza di amorosi sensi”. Questa tiene
gli uni e gli altri legati da un filo
invisibile…
Noi “corrispondiamo” qui, papà,
io ti parlo e tu… sicuramente mi
ascolti.
S.B.

ARMERIA TESSITORE
TIRO - CACCIA - TRAP
Via Nazario Sauro 23 r - 17100 Savona - tel. 019.824.684 - Fax 019.853.937
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Abaìn étimu-filulògicu
Quando la “L” dell’etimo è singola, da qualsiasi lingua provenga,
in Sabazio si risolve in “G” palatale (Gi).
Dal Latino “Măcula”, dopo la
caduta della sillaba post-tonica
“Cu”, abbiamo “Măla”. Per trasformazione della L in GI, abbiamo “Magia”; dopo di che, poiché
in Sabazio le consonanti post-toniche raddoppiano, “Maggia” =
maglia.
Dal Latino “Pălea”, ricordando
che la E davanti ad A atona finale
diventa I, abbiamo “Pălia”. La L
diventa G e abbiamo “Pagia”;
Dopo di che, per posizione posttonica “Paggia” = paglia.
Dal Latino “Tălea”, analogamente a “Pălea”, abbiamo “Taggia” = taglia nei diversi significati

del lemma.
Se, però, nell’etimo la “L” è
doppia o geminata, in Sabazio esita nel digramma “ĜL̂” enfatizzato
Dal Francese “Bille”, abbiamo
“Biglia”
Dal Francese “Billard”, abbiamo: “Bigliärdu” = biliardo e
“Bigliardé” = l’addetto al gioco
Dallo Spagnolo “Vainilla”,
abbiamo “Vainiglia” = Vaniglia
Con l’andare del tempo, però,
poiché la lingua evolve grazie agli
errori, le due regole hanno dato
esiti incrociati e non sono mancate
le “eccezioni”.
Dal Latino “Milia”, abbiamo:
Migliärdu = miliardo e “Migliùn”
= milione.
Dal Latino “Văleo”, attraverso il

medievale “Vaglio”, abbiamo
“Vaglia” (e non Vaggia) certificato
di trasferimento monetario.
Dal Provenzale “Evelhar”,
abbiamo (in Italiano) “Svegliare”
e in Sabazio “Zveglia” = Sveglia:
strumento a suoneria. Di questo
vocabolo, però, esiste pure la forma arcaica “Zveggia”.
Dal Latino “Lı̆lium”, abbiamo
Gigliu = giglio, tipo di fiore (Con
passaggio della L in G anche in
posizione protonica).
Quindi in Sabazio, non solo:
Maggia, paggia, taggia, ma anche:
Biglia, gigliu, zveglia ecc.
E, a questo punto, visto che siamo in ballo, balliamo!
Prendiamo, dunque, in considerazione la curiosa etimologa d’u

vèrbu “Abigliä”. Verbo sabazio
che deriva dal francese Habiller e
che modernamente significa:
addobbare, adornare, vestire, ecc.;
ma la cui etimologia deriva dal
Francese Antico, quando Habiller
voleva dire tutt’altra cosa.
Derivando da “Bille” = biglia,
palla e, tenendo presente che nel
linguaggio delle segherie francesi
“Billete” significava “ceppo di
legno”, anche se al giorno d’oggi
nessuno oserebbe supporlo, in
antico habiller significava: ridurre
in palla un ceppo di legno.
Come, poi, dal “far palle di
legno” si sia passati ai significati:
addobbare, adornare, vestire,
ecc.... Beh! Dimmu ch’u va ben
cuscì! E stè’ alegri, eh!
Ezio Viglione

U briccu d’i Magiö
Pe divèrsci anni ho avüu u cùnpitu d’andä tütti i giurni a pigiä u
lete p’â culasiùn mè e de mè papà.
Quarche votta ’ndävu da-a bu̇téga, ma de sólitu, andävu finn-a
insc’ou briccu dai Magiö perché,
mentre int’i dinturni u gh’ea quarcün ch’u tegniva e cräve o e
pegue, lu̇ätri i gh’äveivan adreitüa
’na vacca!
E stradde pe rivä insc’ou briccu
ean dùe: ünn-a a muntäva ciancianìn, ma a l’ea lunga e a partiva da
u̇n postu distante da cà mè, mentre
a stradda ciü vixinn-a a l’ea ’na
scürsa ch’a muntäva, quexi drita,
da-u cian finn-a inçimma cun u̇n
senté streitu e pin de schèn tèti da
chi u l’ea pasóu de lì primma de
mi, metindu i pé da ’na prìa bassa
a quella ciü äta, senpre ’nt’u stessu
postu e pe tantu de quellu tenpu
che e rocce s’ean cunsümè.
Anche mi ho miŝĉiu pe quärche
annu i mè pé de figetta inte quelle
inprunte d’u pasóu e, oua che ghe
pensu, foŝĉia raprezentu l’ürtima
generasiùn ch’a l’ha döviä de
spessu quella vìa, poi cunpletamente lasciä cun l’abandùn d’e
canpaĝn̂e.

Quellu senté u seguiva u cunfìn tra
u̇n moddu ciü fàçile e següu pe guagnäse u pan: travagiä inte ’na fràbica.
Se a muntä a l’ea drüa, a deschinä cun u bulachìn pin de lète a nu
l’ea u̇n schèrsu, ma andävu ventea
perché sciü de lì truvävu senpre
quarcosa ch’a me interesäva.
D’invèrnu i cügiva e ouvive: i
ommi bateivan e ramme cu’e canne pe fäle cazze e donne, inzenugè
insce-i lensö de teĵa de saccu steizi
sutta a-i èrbi, tütte inbacüchè inte
di giaché vegi e cu’ i mandilli in
testa, ee cügivan e e metivan int’ê
cavaĝn̂e; quande pasävu arsävan a
testa u̇n mumentu e me salüävan
cun quärche poula afetuza.
Cun i primmi cädi sciuivan e
zenestre; ghe n’ean tante, speciarmente int’a pärte ciü äta e, primma
ancùn de véddile, capivu che s’ean
avèrte da-u prufümmu duçe ch’u se
sentiva da luntàn e da-u burdèllu
che fävan tante äve tütte insemme,
vuandu inbrièghe da ’na sciùa a
l’ätra, cun de grosse balette giäne d
pólline tachè a-e sanpette deré.
Ciü o menu ’nt’u stessu perìudu,
u gran, semenóu primma de l’invèrnu, u cuminsäva a möjä; ma nu

A MÈ MAIN-A
Fin chì u mè mä nisciùn u l’ha capìu;
nisciùn u l’ha capìu a mè rivea,
l’ègua scuza ’nt’e grotte, i scöggi, a gèa,
l’aspia vuxe d’u ventu, e steĵe, a nötte,
i èrbi ceghè a piccu ’nsc’â scügèa,
u franze lentu d’unde e l’äa cèa
d’äti ciunbìn che rèmigan p’â sèa
de u̇n’äja de speranse mäi supìa
ch’a se desfa ’nt’e l’ègua e a se cunfunde,
mentre a naŝĉe e a se braçça a-u fì d’e unde,
duvve l’öggiu u se ilüdde e u cö u suspìa.
Essiu d’A Ciann-a

gh’ea canpu de gran sensa baxadonne e blüe e mi ei spêtävu oĝn̂i
annu pe fämene ’na braçä e metili
int’u väzu ch’u l’ea insc’â toua in
cuxinn-a. E poi gh’ean: nespue
pinn-e d’o ŝ ĉi, armugnìn cu’e
maschette russe, pèrsighe che
sävan de röze, üga gianca che a-a
fin d’a stagiùn a pareiva d’ôu.
Quellu senté i nu l’ea senpre
bèllu e bun; u gh’ea anche quarcosa ch’u nu me piaxeiva, specie de
stè: i grilli, pe fä ’n ezenpiu. Grilli
d’oĝn̂i cuù e grandessa, grilli ch’i
cantävan e i satävan lanpretüttu,
grilli che, quandu i vedeivan a mè
unbra, pigè da ’na puĵa ciü grossa
che a me, se invexendävan, cuminsävan a zghitä de ça e de là e finivan senpre pe vegnime adossu.
(Foŝĉia u zgiai che prövu ancùn
oua pe i grilli u l’è duvüu a quelli
incuntri de tanti anni fa).
Alùa aviè preferìu insc’ou mè
camìn incunträ ’na biŝĉia, cum’u
l’è realmente sucèssu quärche votta, perché a l’ea questiùn de u̇n
àttimu: se fermämu de bottu e se
miämu surpreize tütê dùe: u me cö
e, pensu anche u sö, u perdeiva
quärche curpu, ma poi le a se

n’andäva zdegnuza, elegante, a
scunpariva inte ’na parpelä e mi
repigiävu sciôu e stradda.
Oĝn̂i tantu u me cunpagnäva u
mè gattu russu. U se ciamäva
Chicco perchè quandu l’ävu truvóu inte ’na chinetta u stäva ’nt’u
pärmu de ’na man, ma crescendu u
l’ea diventóu u̇n gatùn grossu, cun
çerti cunpurtamenti ciü da can che
da felìn: pe quellu mè mamma a
th’aveiva miŝĉiu a-u collu u̇n canpanìn, tacóu a u̇n cularìn blö. ’Na
votta, de stè, doppu heveime cunpagnä a l’andäta, a-u riturnu u nu
s’ea fètu vedde. Rivä a-a seĵa ea in
anscêtè e sun sciurtìa a ciamälu. E
alùa lì, int’u silensiu suspeizu de
quellu mumentu primma ch’u
vegne cunpletamente nötte, ho
sentìu u sun argentìn de u̇n canpanìn ch’u se vixinäva senpre de ciü:
u l’ea u gattu che, partìu de inçimma a-u briccu, u curiva a cà sâtàndu na ’na prìa a l’ätra zü p’ou senté. Doppu pocu ghe l’ävu ataccu a
lisciäse u pei cuntru a mè ganbe,
cu’ ’na luxe int’i öggi e l’espresciùn alegra de chi u sà de havéi
fètu u̇n despetu.
Nadia Belfiore

TE VÖGGIU BEN MÈ SANN-A
Scì, u l’è vea,
duvve me trövu oua
a l’è ’na çitè inpurtante,
ricca de Stoja, müzèi, palassi antighi,
ascì ’n müggiu de vèrdi giardìn... ma...
ma a l’è tütta ciann-a!
Nu gh’è de boschi sc-ciassi, né ventu:
u ventu ch’u despêténn-a i cavelli,
né a Turetta, i gussi da pesca in mä.
U nu gh’è a tèra duvve,
tanti anni fa,
int’a cümm-a m’han minóu,
in bucca missu a bügatìnn-a a süçä.
E gh’ho de lungu in mente
a mè bèlla, cäa, vegia, picinn-a,
ma grande Sann-a.
Angela Oliveri
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U̇n amigu pueta
Cun Gianni Marenco se semmu
senpre cumusciüi. U bar de sö
mamà u l’ea vixìn a cà mè.
Alùa u se däva sulu a cricca a-a
porta e primma de andä a catä u se
diva a-i vexìn: “Vaggu insc’ê
stradde u ve sèrve quarcosa?” U se
andäva da Milanesi quandu u se
runpiva ’na cupetta, o u se brüxiäva ’na lanpadinn-a, da-u bar
“Biancu” p’â sä e i brichetti.
I anni sun pasè, hemmu vistu

cian, cianìn u paize cangiä.
Duvve gh’ean i orti sun cresciüi
i palassi, sun aumentè e bu̇téghe,
tanti furèsti gh’han missu sciü cà e
a-u postu d’a feruvìa ’na bèlla
pasegiäta. Anche e nostre famiggie
nu stävan ciü in Via Culunbu, de
pocu s’emu aluntanè, u sun d’e
canpann-e u l’ha cuntinuóu a ninäne e a nostra Maristella da l’ätu
d’a cùpola a guardäne.
De Gianni, u me suvegne a sö

fede prufunda, l’amù p’â famiggia,
l’inpeĝn̂u a mantegnì vive e nostre
tradisiuìn.
Cum’u l’ea brävu a purtä u Cristu in croccu cu’e man dere, a-a
schenn-a a-u sun de “Noi vogliam
Dio”!
Ätretàntu brävu u l’ea a scrive
puexìe segge in vernàculu che in
lengua.
Tante u n’aveiva fètu, otegnindu
premmi, ricunuscimenti, püblica-

siuìn in antolugìe spärse in oĝn̂i
pärte d’Italia.
U stimäva tantu a bravüa de
Sbarbaro e Barile, ma anche le u
nu l’ea da menu.
Poi cun curaggiu u l’ha afruntóu
lunga moutia, ascistìu cun tantu
afettu da sö mugé e da-i sö figio.
Grassie Gianni pe l’amicissia
che ti n’hè dètu e pe u regordu che
ti n’he lascióu.
Vanna Caviglia

L’ARCHINSÈ

E NÖSTRE CHÊ

A mae zoëntû a l’e staeta
’n sô da s-ciappâ e prïe
’n xöo pe’ fà ’na ciònba
e tanta coê de rïe.
O castagnasso giânco
o recanisso giâno
i agriötti rosci:
’n’archinsé de tînte
co-abràssa i anni têgni,
’n’archinsé de coeu
sotto-a ’na ciâppa vêgia
ca fà de tëïto a ’n nïo
’n te- ’n mondo de figgiêu.
L’odô do mâ tra-i gossi
e coattrooo zêughi a-e bïe
e ciârle di pes-coëi
o fümmo de rostïe.
E töe co-e pignatte
e vëie di lensêu
i massaprêvi, e sgrigöe
e cârche roscignêu
’na vöxe là ’n sce-a ciâssa:
a vôxe de mae moê
ca ciâmma, a ciâmma ancòn...
De l’archinsé de allöa
o me restâ o magòn.

E nöstre chê
ciû che de moïn e de câsinn-a
son faete de vitta.
E de ciàppe e sorvanommi
d’ömmi s-cetti e galantömmi
de mestê che se pèrdan
de parölle che no s’ùzan
de tradisoïn s-cordê.
E nöstre chê
sòn o siû e-o ciânto di vêgi,
misëia ’n sce cìtto
trasàndio ’n te ’n mandillo de têra,
ciantê comme ’n fî de baxeicö
’n te ’n ciappo rotto.
E nöstre chê
se-e portemmo drento
comme o repentïo
perché êmmo tutto
e-o ne manca o ciû tanto.
Le nostre case / Le nostre case / più che di mattoni e di calce / sono
fatte di vita. / E di ardesie e soprannomi / di uomini schietti e galantuomini / di mestieri che pérdono / di parole che non si usano / di tradizioni dimenticate. / Le nostre case / sono il sudore ed il pianto dei
vecchi, / miseria su centesimo / incuria su fatica / avvolte in un fazzoletto di terra, / piantate come un filo di basilico / in una terracotta rotta. / Le nostre case / ce le portiamo dentro / come il rimorso / perché
abbiamo tutto / e ci manca il più.

L’arcobaleno / La mia giovinezza è stata / un sole da spaccare le pietre
/ un volo per fare un tuffo / e tanta voglia di ridere. / Il castagnaccio
bianco / il legno dolce giallo / le amarene rosse: / un arcobaleno di
colori / che abbraccia i teneri anni, / un arcobaleno di cuori / sotto ad
un’ardesia vecchia / che fa da tetto ad un nido / in un mondo di bambini. / L’odore del mare tra i gozzi / e quattro giochi alle biglie / le chiacchiere dei pescatori / il fumo delle caldarroste. / Le assi con le pentole
/ le vele delle lenzuola / i coleotteri, le lucertole / e qualche usignolo. /
Una voce là sulla piazza: / la voce di mia madre / che chiama, chiama
ancora... / Dell’arcobaleno d’allora / m’è rimasto il magone.

Gianni Marenco

Gianni Marenco

N.B.: Dialetto di Albisola Capo; grafia dell’Autore.

Osteria con cucina • Via Pia 15r. • Savona
Delgrande Giorgio
DOMENICA E LUNEDÌ CHIUSO
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
A CAMMUA

I PRUVÈRBI DE MÈ MUÈ

Inte ’na stansietta
de muntaĝn̂a,
int’u silensiu suspióu,
ho pasóu de nötti gianche
avendu pe cunpaĝn̂a
’na cammua afamä
che u leĝn̂u perlinóu
a s’ea missa a ruzigiä.

Quandu u marottu u l’è guarìu,
u da u̇n cäsu ’nt’u cü a chi u l’ha servìu.
Chi u l’è luntàn u l’è ben vistu;
chi u l’è vixìn u camalla u Cristu.
U pan d’i ätri u l’ha növe cruste:
u nu se pö mangiä, se cäu u nu custe.

Se çendeiva a lüxe
a stäva sitta,
se a zmurtävu
a turnäva a ruzigiä.

Tanti paixi, tante uzanse;
tante schen-e, tante pançe;
tante teste, tante idee;
tanti cü, tante diarèe.

A döviäva e ganascette
cumme u̇n vêu trapanìn,
a travagiäva tütta a nötte
finn-a a-a lüxe d’a matìn.

Da-i cessi a-i teiti
tütti i travaggi sun beneiti.
Giacomo Abbate
Allo stesso G. Abbate, che ha posto due quesiti, rispondiamo immediatamente.
L’espressione “Baccere, Baciccia!” è tutt’ora in uso e vale ad esprimere sia meraviglia e stupore, sia disappunto o riprovazione. Dipende
dall’intonazione che si dà alla voce. Usata come locuz. avverb. esclamat., significaa: Poffarbacco!
La parola “Baccere” (che G. Casaccia, in genovese, scrive “bacciare”
significa: bubbole, fandonie, inezie, ecc.).
G.B. Niccolò Besio, in giusta grafia sabazia scrive “Baccere” e la traduce “Sapristi!” tipica espressione piratesca che il Devoto-Oli traduce
tranquillamente comme “Perbacco!”
L’espressione “Mangiä pan a pitùn” è registrata da G. Casaccia come
“A pētton” e da Pio Carli “A petùn” In tutti i casi la frase in questione
significa: Mangiar pane a sbafo, a tradimento, senza esserlo guadagnato.

PENSANDU IN PUXITIVU
Cu’ u̇na röza prufümä,
a-u sc-ciupä d’u tenpuräle,
me sun finn-a zgranfignä
e, pe tîäme sciü u muräle
mangîó quärche fenugettu,
foŝĉia ’n pä de ciapelette,
’na cupetta de bunettu
e lezîó dùe barzelette.
U̇n cunfortu ho avüu mîàndu
’nsc’ou pugiolu d’u vexìn
do pasuette che pitandu
stan e brixu de ’n panìn.
Bechetandu ’n po’ in gîundùn,
i sanpetta ’n çà e in là:
què’ da däte l’inpresciùn
che lu balle u Cia-cia-cià.
Xoan pö surva l’ouföggiu,
ciciuezandu ’n mutivettu:
senpre prunte a tegnì d’öggiu
’na larvetta o ascì ’n ragnettu.
A-u mîä u sö fä giulivu,
me se raserenn-a u cö
e, pensandu in puxitivu,
stajó ben pe tut’ancö!
Rosa Fonti

Anche mì, u se fa pe dì,
u̇n po’ pe votta sun camuä:
gh’ho ’na camuetta
ch’a me ruziggia,
giurnu pe giurnu
u̇n stisìn de ciü,
e mi sun tantu stanca
che me laŝĉiu ruzigiä.
Dixan che u̇n curpu
u nu abatte ’n èrbu,
ma ’na cammua
s’a tacca a ruzigiä,
cun u sö trapanìn
a rive finn-a a-a fin.

Maddalena Rossi
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L’ANGOLO DEL JAZZ

a cura di M.M.

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

JAZZ AL TEATRO COMUNALE CHIABRERA
DIREZIONE ARTISTICA RENZO AIOLFI 1970-1981
(5a parte)
14a Stagione 1976/77:
5 dicembre 1976: Complesso
Ungherese di Musica Classica e
Jazz GLI EX ANTIQUIS e
TAMAS HACKI con: Tamas
Hacki (fischio), Lazslo Czidra
(flauto dolce, oboe e recorder),
Peter Wolf (clavicembalo e organo
elettrico), Laszlo Koszas (violino e
contrabbasso), Tiber Varnai (batteria). Presentatore Tamas Hacki.
17 dicembre 1976: Quintetto
Jazz CHET BAKER con: Chet
Baker (tromba), Gianni Basso
(sax), Renato Sellani (piano),
Dodo Goya (contrabbasso), Giancarlo Pillot (batteria). Fu questo
l’unico concerto in Liguria effettuato da Chet Baker nella sua tournèe in Italia.
La lirica e la tenerezza della sua
tromba corrispondono in modo
ideale alle esigenze del “West
Coast Jazz”. Diventa famoso come
partner di Gerry Mulligan nel
quartetto che quest’ultimo dirigeva
nel 1952-53. Per un paio d’anni
Baker fu il trombettista più acclamato del mondo jazz, un “James
Dean del Jazz” con un fascino
decisamente indescrivibile sugli

ascoltatori. Chetney “Chet” Baker
nato a Yale, Oklahoma, nel 1929
ha collaborato con Charlie Parker,
Dexter Gordon, Vido Musso, Miles
Davis, Lee Konitz.
Gianni Basso, nato ad Asti nel
1931, si è dimostrato fin dagli anni
’50 uno dei maggiori sassofonisti
italiani, emergendo nel gruppo di
Oscar Valdambrini. C’è qualcosa
di profondo nella definizione di
“suonatore” che Gianni Basso ha
sornionamente coniato per se stesso; la sua è infatti la tipica figura
del jazzista che brucia la creatività
nel fuoco della jam session, vera
liturgia del culto jazzistico, e si
identifica con il suo strumento privilegiando l’improvvisazione solistica sopra ogni altro aspetto. In
sostanza rappresenta, la figura
classica del musicista di jazz, così
come si è formata nell’immaginario popolare: quelle figure di cui
abbonda la vicenda storica della
musica afroamericana, per le quali
suonare e vivere si identificano,
diventano una sola cosa.
M.M.

Gianni Basso e Chet Baker.

trattoria

giardino
di Giordano Sara
Via C. Briano, 5 - 17047 Valleggia (SV) - Tel. 019.88.11.57
Domenica chiuso
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IERI e OGGI

Via Luigi Corsi, nei pressi dell’incrocio con via Guidobono nei primi
anni del Novecento. Sullo sfondo, oltre piazza Giulio II, via Pietro
Giuria non raggiunge ancora il porto. Probabilmente, è giunta all’altezza di via Forni e sarà completata nel 1912, anno in cui vi transitò
per la prima volta anche il tram. A sinistra, la sfilata dei rigorosi ed
austeri palazzi ottocenteschi, è identica ad oggi, solo che allora erano
stati appena costruiti. A destra, forse l’aspetto più interessante di tutta
l’immagine, via Guidobono è interrotta. Una bassa costruzione a due
piani (casa Aonzo) gli sbarra la strada. Era uno tra gli ultimi resti del
Borgo Inferiore, lungo quella che un tempo era la via di Nizza, che da
porta Bellaria proseguiva verso il Letimbro e Vado. Il palazzo accanto, verso destra, ha la facciata ancora a rustico. Il traffico è inesistente. Solo qualche rado pedone si intravede all’interno dello spazio stradale che appare vuoto ed enorme.

a cura di G.G.

Oggi lo stesso slargo è uno dei più movimentati della città. A sinistra
la stessa sfilata di palazzi che sullo sfondo si conclude però, ormai da
quasi un secolo, con lo sbocco al porto. Da ricordare che l’edificio in
primo piano a sinistra fu completamente sventrato durante il bombardamento del 23 ottobre 1942. Via Guidobono oggi prosegue sino a
corso Mazzini ed al mare. L’antica casupola (casa Aonzo) non esiste
più da circa un secolo, fu acquistata dal Comune il 3 giugno 1909 e
demolita all’inizio del 1910. L’angolo tra le due strade fu sistemato
con la ristrutturazione della facciata del palazzo Viglienzoni, quella
che oggi è indicata come la casa dei gatti, per la presenza dei bei
graffiti che raffigurano i simpatici felini. Autore del progetto l’ingegner Alessandro Martinengo, che realizzò uno tra i migliori esempi
del gusto Liberty a Savona. L’edificio di fronte, palazzo Casapietra,
ebbe anch’esso per non sfigurare la sua facciata negli stessi anni.
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