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BUON
NATALE!
BUON
ANNO!
Il Consiglio
Direttivo
ed il Presidente
porgono ai Soci ed
alle loro Famiglie,
ai Savonesi tutti,
alle Autorità,
a Coloro
che savonesi
non sono e vivono
tra noi, i più
fervidi
AUGURI DI
OGNI BENE,
DI PACE.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
NUOVI
SOCI

Argenta Alessio
A.I.S.M. Sez. Prov. Savona
Barabino Luigina
Basso Giovanni (Nanni)
Bianco Alberto
Carpita Egle
Chersola Giovanni
Faucci Chiara
Femia Gabriele
Femia Lorenzo
Femia Pierfranco
Freccero Renato
Giudici Francesco
Molinari Maria
Mondo Franco Annunziata Pia
Noceto Enrica
Oddo Gianfranco
Roascio Augusto
Sabatini Mirella
Veirana Barbara
Visconti Liana
Vipiana Vittorio
Zavattaro Giovanni
Zunino Daniela
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto nella nostra famiglia.
A.A.A. ATTENZIONE

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

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.

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

Compagnia dialettale
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.

Vasi e piatti
del Confuoco:
ne predisponiamo
un numero limitato
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I Signori Franco Zino e Maria Puglisi in
Zino sono stati esclusi dall’Associazione
“A Campanassa” con provvedimento del
Consiglio Direttivo in data 13 Maggio
2011, ai sensi del vigente Statuto.
Il ricorso dai medesimi promosso avverso il provvedimento di esclusione, è stato rigettato con il lodo del Collegio dei
Probiviri in data 16 Agosto 2011.
Pertanto i Signori Franco Zino e Maria
Puglisi in Zino sono stati cancellati dall’Albo dei Soci dell’Associazione “A
Campanassa”.
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IL LÜNÄJU 2012
di Giovanni Gallotti

È DEDICATO PER
IL QUARTO ANNO
CONSECUTIVO
“A SANN-A DA SCRUVÌ”
ED IN PARTICOLARE
AI QUARTIERI DEL CENTRO
DI VALLORIA
E DELLA VILLETTA

GENTE DE SANN-A!

“A CAMPANASSA”
a ve invita a-u “Regallu d’u Cunfögu”

DUMÉNIGA MATTÌN
18 DIXENBRE 2011

u Scìndicu
Federico Berruti

BUN NATÄLE E
FELIÇE ANNU NÖVU
Da l’Ansianìa
30 nuvenbre 2011

u Prescidente
Carlo Cerva

PRUGRAMMA
10.00 - Radünànsa d’a-a Ture d’u Brandä
10.30 - A-u sun d’a Campanassa, partensa d’u curteu p’â Ciassa Scistu IV
11.00 - In sciamme e simugge u çeppu augüräle
11.15 - A çeimonia a cuntinua int’a säla cunsiliäre d’u Cìvicu Palassiu.

Cunseĝn̂a d’u ricunuscimentu “A Campanassa ringrassia”

Stampa: Marco Sabatelli Editore, Savona

pe çende u Çeppu Augüräle,
pe porze a-u Scìndicu
u tradissiunäle väzu, ópėa
d’a manifatüa G. Mazzotti 1903,
pituóü da Michi Rastello,
fugióü da Claudio Mandaglio

Diventato da più di trent’anni una consuetudine nelle case dei savonesi, il Lünäju
2012, intitolato per il quarto anno consecutivo Sann-a da scruvì, è dedicato ai quartieri del centro, Villetta e Valloria. Gli
autori ed i curatori, sono come sempre un
gruppo di amici della A Campanassa. Loro
stessi sono andati alla scoperta di Savona
(Sann-a da scruvì appunto), ed accompagnano i lettori in questo loro itinerario ricco di foto, notizie storiche, curiosità, ricette, proverbi. Il Lünäju 2012 è una raccolta
preziosa di notizie da conservare anche
negli anni a venire, quando il calendario
avrà fatto il suo tempo. Ogni mese è
accompagnato da un luogo, un monumento, un’opera poco conosciuta ma importante. Si comincia a gennaio con la Cappella
Sistina e le sue bellezze a due passi dalla
Cattedrale. Febbraio è dedicato alla tribuna
di papa Pio VII, legata ai ricordi della prigionia del Pontefice. A marzo ed a pochi
passi di distanza il Lünäju si occupa di
palazzo Vacciuoli, antico e storico edificio
che si affaccia sull’omonima piazza. A
pochi metri, sempre nell’antico nucleo
medievale della città, si trova il suggestivo
archivolto dei berrettai, descritto nel mese
di aprile. A maggio il Lünäju ci conduce
nello splendido oratorio di Nostra Signora
di Castello che custodisce il monumentale
polittico, un tempo sull’altar maggiore dell’antica cattedrale sul Priamàr. Giugno è
dedicato ai Cappuccini con il racconto della secolare storia del convento francescano
sulle alture della città. Un puntata alla vicina certosa di Loreto occupa il mese di
luglio, mentre agosto è dedicato alla piccola e suggestiva cappella di sant’Antonino,
poco oltre la certosa lungo via Ranco,
testimonianza di un’antica devozione. Villa
Corsi, sul colle di Monturbano, sede della
civica Biblioteca Anton Giulio Barrili, ci
porta al mese di settembre. Nella zona di
Valloria, descrivendo casa Goso, ricca di
testimonianze storiche, posta quasi di fronte all’ingresso dell’ospedale san Paolo, si
giunge al mese di ottobre. A novembre si
va alla scoperta delle antiche mura di
Savona, ancora oggi testimoniate da resti
imponenti. Dicembre infine, conduce i lettori all’esplorazione del grande complesso
della chiesa e del convento di san Giacomo, un tempo tra le più belle e più ricche
chiese della città, oggi in attesa di un completo recupero. Il Lünäju non è finito qui,
ancora altri luoghi, fotografie, notizie,
attendono i lettori alla scoperta della città.
Per citarne solo alcuni: i tondi dei papi
Della Rovere, il monumento ai Caduti dell’Ilva, il monumento all’Artigliere, le statue del Brilla, il Pegaso di Arturo Martini.
Lasciamo alla curiosità dei lettori scoprire
dove si trovano. Nel calendario, infine,
oltre alle ricette ed ai proverbi in dialetto,
sono indicate le principali feste e ricorrenze della città e dei dintorni. Il Lünäju
2012, sarà in vendita in edicola e c’è da
augurarsi che, come avvenuto in passato,
entri nelle case di tanti savonesi e non, poiché è un utile strumento non solo di conoscenza delle date, dei giorni della settimana o dei cicli lunari, ma anche del territorio, delle sue bellezze sconosciute e della
sua storia, tutto questo può aiutarci a vivere meglio il 2012.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
CALENDARIO ATTIVITÀ - DICEMBRE 2011
GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2012
3 Dicembre

Sabato ore 17.00

Presentazione Libro: Le nostre filastrocche.

13 Dicembre

Martedì ore 17.00

Inaugurazione XXXVII Mostra dei Presepi d’arte nella ceramica.
Collocazione formella di Delia Zucchi, commemorativa della visita del S. Padre Benedetto XVI.
Presentazione Lünäju 2012.

18 Dicembre

Domenica

Cunfögu - “Campanassa ringrazia”.

22 Gennaio

Domenica

Carnevale: arriva “Cicciolin”.

18 Marzo

Domenica

Memori dell’antico impegno, al Santuario con il Vescovo di Savona-Noli ed il Sindaco di Savona
oltre a tanti amici di Savona e fuori Savona.

10 Aprile

Martedì

Savona Libero Comune, 821º Anniversario. Al suono della Campanassa, dal Brandale a
Piazza Sisto IV. Lettura dell’Editto.

22 GENNAIO 2012

Primi quarant’anni della “Coloniale”
La drogheria che da Villapiana fa sentire la
propria voce a tutta la città e oltre, fa parte
a pieno titolo della ristretta cerchia di attività commerciali storiche della nostra
Savona, si distingue per l’impegno costante, la professionalità indiscutibile, la volontà di adeguarsi ai tempi, mantenendo vivo
l’antico rapporto con i clienti, fatto di familiare cortesia e di provata esperienza.

Pia Mondo e Oscar Franco: i fondatori.

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

GASTRONOMIA

EUREKA

già Danilo

ROSTICCERIA

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

Aperto anche la domenica mattina

Cucina Ligure e Nazionale - Ravioli di nostra produzione - Fritto misto di pesce
Paella Valenciana - Lumache Vignaiole - Buridda - Trippe - Cous Cous
Prodotti di alta qualità - Servizio Catering
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“A Campanassa ringrazia 2011”
a Paolo Peluffo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione “A Campanassa” nella Sua riunione del 22 Novembre 2011 ha deliberato l’assegnazione del riconoscimento “A Campanassa ringrazia” a
Paolo Peluffo.
Paolo Peluffo è nato a Savona il 26
maggio 1963; è coniugato, con tre figlie. Consegue la maturità presso il Liceo Classico Gabriello Chiabrera nel
1982, quindi diventa allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa (concorso
d’ammissione nel 1982, laurea e diploma di licenza in Storia della filosofia nel
1986).
Compie ricerche su Spinoza e Leibniz, sotto la guida di Eugenio Garin,
Paolo Cristofolini, Vittorio Sainati e
Nicola Badaloni, con il quale si laurea.
È assunto nel 1988 al quotidiano Il
Messaggero di Roma, all’epoca diretto
da Mario Pendinelli. Giornalista professionista dal 1990, è redattore ordinario fino al 1994, quando è promosso
vice-caporedattore dal direttore Giulio
Anselmi. Nel periodo in cui fa parte
della redazione economica segue tutti i
vertici monetari internazionali (G7,
G8, Consigli europei, Fondo Monetario Internazionale) e specificamente
l’attività della Banca d’Italia.
Nell’aprile del 1993, è designato dal
Presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi, Capo dell’Ufficio Stampa
di Palazzo Chigi, ricoprendo l’incarico
per tutta la durata del Governo Ciampi.
Rientrato a Il Messaggero nel 1994,
dopo un breve passaggio all’ufficio

centrale è nominato responsabile del
servizio I nostri soldi, che reggerà fino
al 1996.
Nel maggio del 1996 è nominato direttore della comunicazione del Ministero del Tesoro e del Ministero del Bilancio, allora guidato dal Ministro
Ciampi, garantendo tutta la comunica-

zione del periodo di ingresso dell’Italia
nella moneta unica.
Nel dicembre 1998, il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo,
gli conferisce la nomina a dirigente generale del Ministero dell’Economia.
Nel maggio del 1999, ottiene l’incarico di Consigliere per la Stampa e

l’Informazione del Presidente della
Repubblica, che mantiene fino alla fine
del settennato Ciampi. In tale veste si
dedica, anche in termini di ricerca, al
rilancio dell’identità nazionale, delle
ritualità civili della Repubblica, della
conservazione della memoria storica.
Diventa nel marzo del 2006 Consigliere della Corte dei Conti.
È stato Capo del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dal luglio 2006 al
maggio 2008.
Tra gli altri incarichi ad oggi ricoperti: vicepresidente della Società
Dante Alighieri, docente presso la
Scuola superiore dell’amministrazione
Civile del Ministero dell’Interno.
Curatore di un libro di memorie e di
storia dell’economia italiana con Guido
Carli (Cinquant’anni di vita italiana).
Ha raccolto negli anni 1995 1998 le
memorie personali e teoriche del Premio Nobel per l’economia Franco Modigliani in Avventure di un economista,
per cui nel 1999 è stato premiato con
una menzione speciale della giuria del
Premio Chianciano.
Ha pubblicato altri volumi di storia
economica, tra cui Carlo Azeglio Ciampi. L’uomo e il presidente (Milano, Rizzoli, 2007) e il recente La riscoperta
della patria (Milano, Rizzoli, 2008).
Il 28 novembre 2011 è nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri del Governo
Monti, con delega all’Informazione e
alla Comunicazione.

A CREASIÙN
BUN CUNPLEANNU, ITALIA!
I sun ’na freguggia de tenpu
çentuçinquant’anni sunè:
pe mi ti t’e ancùn ’na figetta,
de vive ti gh’hè ’na gran cuè.
Scurdémmuse ’n po’ i giurni pèrsci,
pasè a questiunä da figiö;
se nu metìvimu bun sensu,
siéscimu in lite ascì ancö.
Câçémmuse ’n po’ ’ntu’u stivä
de cum’a l’è fèta l’Italia.
Andemmu ’n po’ avanti adaxìn,
çercandu de vueise ciü ben:
scangiànduse quarche surizu,
mandànduse quarche baxìn.
Ognün cu’u sö toccu de pan,
farçìu cun ’na çèrta equitè,
de stradda ne puemmu fä tanta,
sensa descurdäçe nisciùn.
E pö, cun l’agiüttu d’u Çé,
lasciä a pu̇gnatta ch’a bugge.
Sun çèrtu ch’u rivià u giurnu
che stu cunpleannu u redugge.
G.B. Sirombra

U giurnu ch’a-u Segnù – tantu ch’u inpastäva
u̇n po’ de päta cun u spüu, pe creä l’ommu –
gh’è vegnüu ’na pizagiöa e u s’è indurmìu,
u Diäu – ch’u spêtäva deré a ’n custu
l’ocaxùn, pe fä a-u Padretèrnu
quarche despetu, cumme cunpensu
d’haveilu zbatüu zü a l’infèrnu –
u l’ha pigióu ’na preiza de gramissia
e u l’ha infriciä cu’ u̇n dìu int’a figüa.
Quandu u Segnù u s’è descióu
e cun u̇n sciüŝĉiu u gh’ha dètu a vitta,
s’è acurzüu che drentu a-a creatüa
quarcosa a nu l’ea andèta drita.
“Ho vistu quellu che ti hè fètu, delinquente!
Anche indurmìu, u nu me scappa ninte.
Ti a gramissia e mi ghe mettu drentu
a facurtè d’u sö discèrniméntu:
de ’na mainea che le senpre u purià
distingue u ben da-u mä
e decidde in libertè se stä cun mi
o finì a l’infèrnu zü cun ti”.
Cuscì van avanti da millenni e cose.
Anche mi, u̇n giurnu, andió davanti a-u Giüdiçe
ch’u decidià a mè destinasiùn.
“Inte l’incartamentu cose grävi e nu ghe n’è,
ma veddu che ti scriveivi puexìe in dialettu”.
“Scì, Gran Santitè, ma pe demùa e pe giütä
a fä vive e reixi d’a mè tèra”.
“Cuscì, quarche votta, ti hè pecóu de vanitè;
ma u nu l’è poi u̇n gran pecóu e te perdunn-u.
Munta sciü int’e mammue! Ti stajè in cunpagnìa
de tütti i pueti d’a tö categurìa”.
Ezio Castelli
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CUNFÖGU
Il grande vaso
del “Cunfögu”
2011, in fase
di lavorazione,
opera della
manifattura
G. Mazzotti
1903
pitturato da
Nichi Rastello
e foggiato da
Claudio
Mandaglio.
Il vaso è
dedicato al
150º
Anniversario
dell’Unità
d’Italia.
Si potrà
ammirare il
vaso in tutta
la sua bellezza
dal 13 al 18
dicembre nella
vetrina di taftà
in Piazza della
Maddalena,
dopo a palazzo
comunale.
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CUNFÖGU

Il vaso ed il piatto del “Cunfögu” 2011
dedicato al 150º Anniversario
dell’Unità d’Italia
realizzati dalla manifattura
G. Mazzotti 1903

Au

i
r
gu
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Storica decisione

Regione Liguria e Comune di Savona: porto
turistico, no a Margonara, sì a Miramare

La Consulta Culturale Savonese aveva sostenuto questa esigenza già nel 2007,
quando era stata invitata a fornire il proprio parere ufficiale in Consiglio Comunale
L’8 novembre u.s., il Consiglio Comunale di
Savona, a larga maggioranza, ha deliberato di
concordare con la proposta regionale di tutela
della zona litoranea tra Savona e Albissola
Marina, così come configurata nella recente
variante del “Piano Territoriale di Coordinamento della Costa”, adottata il 29 luglio scorso
dalla Regione Liguria con delibera di Giunta n.
936: variante che ha cancellato la precedente
previsione di realizzare un porto turistico in
località Margonara.
Nelle due importanti delibere, rispettivamente di luglio e novembre, la Regione e il Comune
sono stati concordi tanto nello stabilire che non
sarà possibile costruire un porto turistico lungo
la costa tra Savona e Albissola (“connotata da
un ancora apprezzabile grado di naturalità”),
quanto nel ritenere che un porto turistico potrà
invece essere realizzato “prediligendo le aree
prospicienti l’ex terminal funiviario” (a Miramare, quindi), “a partire dalle aree dell’ex terminal funiviario, queste comprese, nell’ambito
delle aree portuali già trasformate”.
Con l’importante e storica delibera n. 39
dell’8 novembre scorso il Comune di Savona ha
quindi stabilito di condividere e supportare l’azione che nei tre ultimi anni la Regione Liguria
ha intrapreso a tutela della costa marittima a
Levante di Savona: dal 2009 la Regione ha dapprima espresso infatti più volte ufficialmente il
proprio parere negativo sulla previsione di un
porticciolo alla Margonara, sia sotto il profilo
ambientale (delibere di Giunta n. 1715
dell’11.12.2009 e n. 20 del 10.1.2011), sia per
gli aspetti urbanistici e paesistici (delibera di
Giunta Regionale n. 404 del 22 aprile 2011), e
infine ha cancellato la previsione di porticciolo
anche dal proprio Piano Territoriale della Costa
(delibera di Giunta n. 936 del 29 luglio 2011).
E’ significativo rilevare che quasi cinque anni
or sono, il 15 gennaio 2007, la Consulta Culturale Savonese era stata invitata dal Sindaco e dal
Presidente del Consiglio Comunale di Savona a

L’attenzione per la tutela e la valorizzazione
del fronte-mare del Priamàr, più volte dal 1998
ad oggi richiesta dalla Consulta Culturale Savonese, era precedentemente stata sottolineata
anche nelle “linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato” del Sindaco e della nuova Amministrazione Comunale (approvate con delibera della Giunta Comunale n. 174 del 29 giugno 2011),
dove è stato ribadito che “la zona del Priamàr
deve rimanere sgombra da nuovi interventi edificatori e il rapporto con le attività produttive
portuali deve preservare l’importanza del complesso monumentale della Fortezza”.
La stupenda insenatura di Miramare, protetta a destra dall’antico molo ottocentesco e
sovrastata (a sinistra in alto) dal quattrocentesco complesso monumentale di S. Giacomo
(foto tratta da www.bing.com/maps)

fornire la propria valutazione e il proprio parere
sull’idea progettuale dell’architetto Fuksas per il
porticciolo della Margonara (inviati al Comune
il 31 gennaio 2007) ed ad illustrarli in un’audizione in Consiglio Comunale tenuta il 20 febbraio 2007: la Consulta aveva espresso il parere
che fosse “da respingere l’idea di creare un
porto turistico alla foce del Rio Termine (e in
particolare, quindi, sia da respingere anche il
progetto redatto dall’arch. Fuksas)” e che
“ampi spazi per la nautica da diporto” possono
essere invece ricavati “nelle strutture portuali
già esistenti nel porto di Savona e nello specchio acqueo di Miramare”.
La Consulta Culturale Savonese prende quindi atto con soddisfazione del fatto che dopo quasi 5 anni anche il Comune di Savona sia ufficialmente arrivato a deliberare le stesse conclusioni
espresse allora invano dalla Consulta, quando in
Consiglio Comunale solo 6 consiglieri su 41 non
votarono a favore del porticciolo di Fuksas (nell’ordine del giorno approvato il 29 marzo 2007 e
nella delibera n. 55 del 2 dicembre 2008).
Ed è pure significativo rileggere alcune frasi
della delibera della Giunta Regionale del

10.1.2011, che sottolineano che la Margonara
“fa parte di un breve tratto di costa alta e fondali rocciosi” dove “il potenziale ecologico del
sito in termini di biodiversità, confermato dalla
presenza di elementi faunistici di interesse
scientifico, acquista particolare rilievo per questioni di rarità, in quanto risulta l’unico tratto
di costa residuo con tali caratteristiche in un
arco costiero di circa 13 chilometri…”.
Importanti azioni del Sindaco di Savona per
la tutela del fronte-mare del Priamàr
L’8 novembre 2011, al momento della formulazione del parere del Consiglio Comunale di
Savona per la Variante regionale del “Piano Territoriale di Coordinamento della Costa”, il Sindaco di Savona ha presentato un importante
emendamento per la tutela del promontorio del
Priamàr, sottolineando che nell’auspicato “adeguato coordinamento tra le pianificazioni territoriali e di settore incidenti sulla zona litoranea
della Città” va posta “particolare attenzione
alle esigenze di rispetto dell’area monumentale
del Priamàr”. L’emendamento è stato approvato
dal Consiglio Comunale a larga maggioranza.

Il fronte-mare del promontorio del Priamàr e della sovrastante Fortezza nella celebre litografia eseguita nel 1836 da Enrico Gonin.

Comune di Savona
Dirottato sulla piscina di corso Colombo il
finanziamento regionale di 560.000 euro stanziato per il “nuovo sistema di collegamento”
col Priamàr
Il 25 ottobre scorso, con la propria delibera n.
255 di variazione del “Bilancio 2011”del Comune, la Giunta Comunale di Savona ha deciso che
il finanziamento regionale (fondi POR-FESR) di
560.000 euro concesso dalla Regione per il
“nuovo sistema di collegamento” tra la Città e
la Fortezza non verrà utilizzato per il Priamàr,
ma sarà dirottato per contribuire a ripianare parte delle spese sostenute per la costruzione della
nuova piscina comunale di corso Colombo; con
la stessa delibera si è stabilito che per l’anno
2011 il finanziamento POR ottenuto dalla
Regione per la piscina ammonta complessivamente a un milione e 160.000 euro.
Il “nuovo sistema di collegamento” del Priamàr era previsto quest’anno nel “Programma delle Opere Pubbliche 2011”, ma la delibera di
Giunta n. 252 del 19 ottobre scorso l’ha spostato
invece all’anno prossimo, nell’“elenco annuale
2012 delle opere pubbliche”, per una previsione
di spesa invariata (700.000 euro in totale, dei quali 560.000 derivanti dal finanziamento regionale).
Al momento attuale il Comune di Savona ha
ancora disponibile una buona parte del finanziamento POR-FESR ottenuto dalla Regione (complessivamente dieci milioni di euro), quindi (il
prossimo anno 2012) dovrebbe essere solo una
formalità l’ottenimento del contributo regionale
per l’importante struttura, indispensabile per una
migliore valorizzazione del Priamàr.
Come già evidenziato più volte, ci sarebbe
un’idea progettuale molto valida per questa
necessità per il Priamàr, avanzata dagli architetti
Pasquale e Luisa Gabbaria, in collaborazione
con altri esperti della Consulta Culturale Savonese: l’installazione di scale mobili, ascensori e
montacarichi all’interno del terrapieno del
Bastione di S. Caterina, comodamente accessibili dalla grande galleria-rifugio antiaereo che si
apre alla base del Bastione, nel piazzale tra corso Mazzini e viale Alighieri.
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Finalmente torna a vivere la Cappella del Priamàr.
Resta il problema dell’accessibilità da migliorare
di Rinaldo Massucco
Sabato 5 novembre vi è stata una positiva novità sul Priamàr: dopo tanti anni di
forzata chiusura dovuta ad un uso esclusivo per la celebrazione di matrimoni
civili, la Cappella del “Palazzo del Commissario” ha ospitato un’iniziativa pubblica, l’interessante concerto dell’ associazione musicale “Li Musicanti”, che ha
eseguito brani dell’epoca rinascimentale
e barocca con copie di strumenti utilizzati
dal 1400 al 1700, a conclusione dei tre
giorni della mostra “Strumenti per la
musica antica”, dove la medesima associazione ha esposto gli strumenti sul Priamàr.
L’idea di tenere il concerto nell’antica
cappella è stata del Settore Cultura del
Comune di Savona (la dirigente Marta
Sperati e la funzionaria Monica Giusto)
insieme con l’associazione promotrice
dell’evento.
E’ stata certamente una scelta azzeccata e dopo tanti anni i Savonesi presenti al
concerto hanno potuto rivedere il bell’ambiente tardo-barocco costruito nel
1757 (insieme col palazzo che lo incorpora) su progetto del capomastro Gaetano Perucco.
Il concerto si è quindi tenuto nella suggestiva cappella contemporanea di alcuni
dei brani musicali eseguiti: il pubblico e i
musicisti (non solo gli esecutori, ma
anche altri presenti in sala) hanno potuto
verificare la perfetta acustica della sala,
senza che sia stato necessario l’uso di
nessun apparecchio di amplificazione.
La sala della Cappella del Palazzo del
Commissario è dotata attualmente di 48
posti a sedere (estendibili fino a un massimo di 64-72 posti), divisi in due file di
comode sedie imbottite separate da un
corridoio centrale (quattro per parte): si
presta perfettamente per conferenze,
esposizioni e concerti, senza che siano
necessari nuovi interventi strutturali.
E’ auspicabile che l’iniziativa del 5
novembre non resti isolata, ma che la
Cappella venga d’ora in poi sistematicamente utilizzata anche per iniziative future, in un ambiente più raccolto e più intimo del moderno salone della Sibilla,
ristrutturato nel 2010 per una capienza di
256 posti a sedere.
Nella Cappella non sarà necessario l’uso di moderne tecnologie che senz’altro
altererebbero le pure linee architettoniche
settecentesche: l’acustica è già ottima e le
sedie attualmente installate sono comode
e funzionali e per di più facilmente amovibili per le diverse necessità che si possano presentare.
In effetti è incomprensibile come finora (dal 1998) l’antico ambiente sia rimasto quasi sempre chiuso, utilizzato solo
per la celebrazione di matrimoni civili: in
realtà i matrimoni hanno luogo in tanti
altri luoghi del Priamàr (soprattutto all’aperto sul Baluardo di S. Paolo e al chiuso
nel salone della Sibilla), ma senza che
questi settori vengano poi tenuti sistematicamente chiusi al pubblico.
Per l’uso ottimale della Cappella
sarebbe necessario solo un piccolo intervento alla porta d’ingresso, che dovrebbe
essere dotata di una maniglia (se attualmente la porta viene richiusa, quando si
entra, è possibile riaprirla solo dall’interno e questo ha causato qualche movimen-

Un momento del concerto tenuto sul Priamàr nel suggestivo ambiente tardo-barocco della Cappella del Palazzo del Commissario (il 5
novembre scorso, il giorno dell’allerta meteo 2).

to e qualche rumore di troppo durante il
concerto, per consentire a qualche ritardatario di entrare).
Purtroppo il 5 novembre in Liguria vi
era lo stato di allerta 2 meteorologica e
questo ha certamente influito sul numero
delle presenze al concerto, dove il pubblico è rimasto limitato solo a 15 persone,
rimaste però entusiaste dell’evento, che
se lo stesso giorno si fosse tenuto nell’altro stupendo ambiente rococò della Cappella Sistina, nel Centro Storico, avrebbe
comunque avuto un pubblico ben più
numeroso. Eppure un sistematico utilizzo
della Cappella del Priamàr potrebbe
diventare un’abitudine e potrebbe contribuire a vivacizzare il nostro Priamàr (per
le iniziative cittadine non esiste quindi
solo la Sala Rossa e d’altronde il Salone
della Sibilla è venuto ormai ad avere
costi proibitivi anche nel caso di iniziative patrocinate dal Comune e per lo stesso
Comune, per la necessità di pagare ogni
volta comunque i tecnici che gestiscono
gli apparati tecnologici della sala, cosa
ovviamente inevitabile per garantirne un
uso prolungato nel tempo …).
Lo scarso afflusso di pubblico è senz’altro dovuto a uno dei problemi cronici
del complesso monumentale del Priamàr,
che (nonostante i lavori e gli investimenti
fatti in tutti questi anni) presenta sempre
più evidente il tuttora mancato effettivo
recupero alla Città (auspicato da almeno
trent’anni), causato in buona parte dalla
difficile accessibilità, che diventa problematica nei giorni di cattivo tempo, quando poche persone sono disponibili a sfidare le intemperie per salire sull’acropoli
del Priamàr.
Il problema è ben noto all’Ammini-

strazione Comunale, che nelle proprie
“linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2011-2016” (ratificate con
la delibera della Giunta Comunale n. 174
del 29 giugno 2011) ha giustamente previsto che “sarà dunque prioritario sfruttare al meglio i fiori all’occhiello di
Savona quali il Teatro Chiabrera ed il
Priamàr migliorandone gli accessi…”.
La soluzione per una moderna accessibilità già da tempo è stata individuata,
attraverso un moderno sistema di scale
mobili, ascensori e montacarichi (non
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visibili dall’esterno, ricavati nel terrapieno del Bastione di S. Caterina) che dal
Centro Storico (corso Italia) consentirebbero di raggiungere il Priamàr con suggestivi passaggi percorribili anche tutti al
coperto e quindi particolarmente preziosi
con qualunque tempo atmosferico, come
le tante esperienze di parecchie Città dell’Umbria dimostrano ampiamente.
Le potenzialità della Cappella del
Palazzo del Commissario e dell’intero
Priamàr attendono quindi tuttora di essere sviluppate.
R.M.
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Ode a due grandi Maestri
di Simonetta Bottinelli
Sabato 19 novembre, nella sede della
“A Campanassa”, si sono presi a braccetto due momenti importanti: l’inaugurazione della mostra permanente di
Giovanni Tinti, che ha donato all’associazione un consistente numero di opere,
e il concerto “Abbassa la tua radio per favor …” di Ivano Nicolini con un repertorio di brani musicali d’epoca che spaziava dagli anni ’30 agli anni ’40.
Il simpatico pomeriggio è stato aperto
dal Presidente Cerva che ha accompagnato il pubblico, intervenuto numeroso,
offrendo qualche dettaglio sulle opere
dell’artista, quadri appesi in bella mostra
lungo il maestoso scalone che porta alla
prestigiosa sala “dell’Angiolina”.
La luce, magistralmente adattata al
magico momento, luce dell’enorme lampadario della scala, rafforzata da un paio
di faretti sapientemente orientati, ha dato
il dovuto onore ai quadri e alle ceramiche di Tinti esposte in una vetrina.
L’artista, nato a Cairo nel lontano 1917,
si è formato alla scuola degli esponenti
delle avanguardie presenti ad Albisola
negli anni ’50 e ’60.
Il pubblico ha osservato con interesse
le tele e i manufatti in ceramica, sostando con commozione dinanzi all’autori-

tratto dell’artista del 1957 e davanti all’ultima tela, dipinta dal maestro nel
2010, estremamente suggestiva e coinvolgente.
Il Presidente Cerva informa il pubblico
che, per motivi di salute, il maestro Tinti
non sarebbe stato presente a raccogliere
le testimonianze di stima dovute e presenta la Signora Cortese, voluta alla manifestazione dalla Signora Tinti, in qualità di cara amica di famiglia.
La Signora Cortese aveva cominciato a
frequentare la casa dell’artista a causa del
marito, medico di famiglia, e il rapporto
con i coniugi Tinti si era rafforzato a tal
punto da diventare sempre più solido eaffettuoso. La Signora appare molto coinvolta ed emozionata mentre illustra particolari momenti della sua sincera amicizia.
Al tavolo delle autorità è presente anche l’architetto Giannotti nelle sue note
vesti d’artista. La differenza d’età tra i
due uomini è consistente, ma Giannotti
parla dell’amico come di un coetaneo, innamorato della moglie e di buoni sentimenti; anche nel mondo artistico ricco di
gelosie, la figura di Tinti esce immacolata a tal punto da meritare una festa di
compleanno, organizzata da tutti gli ami-

ci artisti contemporanei il 6 aprile del
2009 per i suoi 90 anni; festa tenuta con
successo alla “Galleria d’Arte del
Cavallo” a Valleggia.
L’attenzione dei presenti si sposta su
un altro Maestro: Ivano Nicolini che in-

trattiene il suo pubblico con una notevole
e istrionica varietà di brani. Il suo repertorio variegato spazia da “Maramao…
perché sei morto”, “Pippo non lo sa”, “Il
pinguino innamorato” a “Silenzioso
slow”, “In cerca di te”, “Non dimenticar
le mie parole”, “Come pioveva”.
L’artista, accattivante come sempre,
aiuta il suo pianoforte con altri strumenti
a fiato inseriti con grande tempismo.
Il piacevole pomeriggio termina con
alcuni brani dedicati al Risorgimento, di
grande commozione l’interpretazione
strumentale del famoso coro “Va
Pensiero “dal “Nabucco” di G. Verdi e,
per farci ingoiare le lacrime, il maestro si
esibisce in un’originale interpretazione
dell’Inno Nazionale come sarebbe stato
concepito anziché da Novaro, da Mozart,
Bach, Beethoven, Chopin, o da un improbabile Jazzista d’epoca.
La chiusura dell’ilare momento è avvenuta con un canto corale del pubblico
che, per rispetto all’inno di Mameli, lo ha
interpretato rigorosamente in piedi.
Uno scroscio di applausi, difficilmente
contenibili, ha premiato la notevole professionalità, l’entusiasmo, l’originalità e
la sensibilità del Maestro Nicolini.
S.B.

Perasso
Pelletteria
Auguri di Buone Feste

17100 Savona - Via Pia, 33r. - Tel. e fax 019 856746
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Giovanni Tinti,
un gesto di affetto per Savona
di Roberto Giannotti
E’ un onore per me parlare del Maestro ed amico Giovanni Tinti, cairese di
nascita ma ormai decano degli artisti
savonesi. Ci lega da anni un rapporto di
stima ed amicizia che supera di slancio le
differenze di età, con una comunanza di
spirito e di entusiasmo che tutti i veri
artisti hanno dentro istintivamente. L’occasione è ricca di significati: il Maestro
ha donato un cospicuo nucleo di opere,
oli su tela e ceramiche, alla società “A
Campanassa”, e ora questi capolavori
fanno bella mostra di sé lungo le antiche
pareti interne del complesso che ospita la
più celebre associazione culturale savonese depositaria delle memorie e delle
tradizioni cittadine. Tutto questo si traduce in gratitudine per Giovanni Tinti che
ancora una volta dimostra il suo amore
per la sua città, non è la prima donazione
che mette in atto (proprio di recente una
serie di disegni dedicati al Priamar sono
stati donati al Museo Archeologico), e di
plauso per la Campanassa e il suo Presidente Carlo Cerva che ha saputo cogliere
con acume e affetto lo spirito e l’essenza
di un artista davvero legato alla sua terra.
Albisola e Savona da sempre centri ceramici di antica tradizione, e da più di un
secolo luoghi deputati di una fittissima
colonia di artisti, hanno vissuto perennemente in bilico tra apertura e chiusura,
con protagonisti internazionali che hanno
avuto il merito di valorizzare la stupenda
tradizione albisolese, e interpreti locali
perennemente alle prese con gelosie e
diatribe, non tutti per fortuna ma molti
dei quali più propensi a distruggere che a
costruire, ma pur sempre con una storia
artistica ed artigiana unica al mondo. C’è
chi ha provato a mediare queste posizioni, e ancora adesso anche se molti artisti
e non solo loro frettolosamente dimenticano, restano memorabili i grandi eventi
sulla ceramica e il vetro realizzati da
Anna Maroscia con la Camera di Commercio di Savona, la cui spinta propulsiva dura ancora oggi. Tra questi due poli
sono cresciuti all’ombra della Torretta e
sulle rive del Sansobbia protagonisti della storia dell’arte di assoluto rilievo. Giovanni Tinti è tra questi. Dopo aver visto
in questi anni, tanti, tantissimi protagonisti, sento di dover descrivere Giovanni
come un artista vero, puro, totalmente
volto alla sua ricerca espressiva. Il suo
non essere aggressivo lo differenzia dai
più, ma questa educazione e signorilità di
Giovanni che in certe situazioni oggi è
vista quasi come un difetto nella nostra
società così competitiva, è stata sempre
ed è bilanciata da una energia atomica,
esplosiva, di un atleta diciottenne nel pieno delle sue forze, che lo ha contraddistinto in questi anni, nel partecipare a
mostre e progetti culturali in modo sempre entusiasta ed infaticabile, con artisti
suoi pari e con giovani in modo aperto e
disponibile. Con il suo inseparabile
bastone ha superato ostacoli apparentemente invalicabili. Nel 2003, nell’ampia
collettiva che avevo organizzato per con-

per questo che alla festa che Giorgio
Moiso gli ha organizzato alcuni anni fa
per il novantesimo compleanno o giù di
lì, all’Hotel Garden, c’erano tutti: artisti,
critici, collezionisti, amici dell’arte.
Anche Moiso rientra in quel ristrettissimo
novero di protagonisti che cercano di
mettere insieme “i cocci”, letteralmente,
dell’arte albisolese. Ancora oggi devo ringraziare Giorgio che mi chiese nell’occasione di disegnare il “Trofeo Tinti”, un
vaso vagamente futurista con tre lettere
ceramiche sovrapposte come una insegna
di un hotel americano: TNT, un acronimo

che ricorda lui direttamente ma anche
simbolicamente l’energia instancabile di
questo protagonista dell’arte. Giovanni e
la sua inseparabile moglie, vera compagna di vita e protagonisti insieme di una
bellissima storia d’amore, tengono tantissimo a quel trofeo, ritenendolo un regalo.
In realtà il regalo lo hanno fatto a me,
enorme, donandomi il loro affetto. E oggi
lo fanno anche alla città, con queste
magnifiche opere in Campanassa, che
invito tutti a venire a vedere, per conoscere una bella storia, umana ed artistica.
R.G.

Giovanni Tinti: autoritratto.

to del Comune di Albissola Marina a Santa Teresa Gallura, in una sorta di gemellaggio culturale, avevo portato oltre 30
artisti albisolesi in Sardegna, in un indimenticabile weekend che aveva visto
insieme protagonisti che ad Albisola
magari non si erano mai parlati e da lì
hanno iniziato a dialogare insieme. C’è
una foto ormai storica che mostra il Maestro Giovanni Tinti mentre scende dal traghetto: non dalle scale ovviamente,
sarebbe stato davvero faticoso, ma dalla
pedana idraulica insieme a tutte le moto e
i motociclisti, in mezzo ad harley davidson gigantesche e rombanti e piloti con
giubbotti chiodati. Lui imperterrito, con
un grande cappello di paglia sotto il sole
di luglio e il suo bastone, al centro della
pedana, pareva guidarli come Gandalf nel
Signore degli Anelli, con sguardo fiero e
con le energie dell’universo tra le proprie
mani. Mai ho sentito Giovanni parlar
male di un collega artista. Mai. Forse è
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Papà - Campanassa
di Nanni Basso
Sono convinto che se oggi mio
papà Baciccia potesse commentare l’interesse che si è ricreato
attorno alle statuine del presepe
popolare albisolese e alla stagione
di cui lui fu protagonista, con un
sorriso direbbe: “Voi siete matti.
Erano solo figurine”. Neanche
negli ultimi anni della sua vita,
quando ormai i suoi presepi erano
ben conosciuti anche fuori dalla
Liguria e qualche volta oltre i confini nazionali, dava troppo peso
alle tante richieste che gli arrivavano da più parti. Tutto quell’interesse gli sembrava quasi eccessivo; alzava le spalle e diceva “me
demuo”, mi diverto. Quello era il
rapporto con le statuine.
Un istintivo pudore ha sempre
steso un velo anche su quelli che
erano i suoi sentimenti verso ciò
che realizzava. Non ne parlava
neppure con noi figli, anche se
posso immaginare che cosa costituivano e avevano costituito per
lui. Per prima cosa erano stati una
risorsa economica in anni i soldi
non bastavano mai, con lui unico a
lavorare in famiglia. Poi c’era una
tradizione da continuare, cinque
generazioni di figurinai, tutte donne: mamma Rosetta, zia Beatrice
e, prima ancora, nonna Xinin
(Teresa), la bisnonna Beatrice e la
trisavola Maria. Men che meno ci
ha mai parlato, lui così riservato,
di quel che provava nel realizzare
le statuine, stampandole, modellandole e poi dipingendole, negli
ultimi anni della sua vita (è morto
due giorni dopo il Natale 1988),
quando era rimasto vedovo e
doveva fare tutto da solo senza
l’appoggio, morale e materiale
insieme, di mia madre Maria che
aveva dato vita con lui a una piccola e straordinaria impresa di
famiglia.
Solo una volta, negli ultimi
anni, quando io e mio fratello
Mario, sapendo che chiedeva
pochissimo come compenso per
quei pochi presepi che vendeva (i
più li regalava), gli domandammo
se valeva la pena fare tanta fatica
per pochi soldi, ruppe il riserbo su
ciò che rappresentavano per lui le
statuine: “Sono state preziose per
noi quando di qualche soldo in più
c’era bisogno; ora che quella
necessità non c’è più, continuare a
farle è quasi un atto di ringraziamento”. E se il suo mondo sembrava immerso completamente
negli stampi, nella creta e nei

G.B. Baciccia Basso.

colori da cui nascevano i suoi
pastori, dentro quelle statuine certo
lui vedeva molto di più. Come le
antiche figurinaie, che quasi ne
facevano lo strumento della loro
profonda fede e pregavano nel realizzarle identificando la semplicità
di quelle piccole opere così naif,
che creavano manualmente con la
creta, con la loro religiosità.
Tutto, per mio padre, ebbe inizio
quando zia Beatrice, colei che ispirò l’artista Umberto Piombino per
il Monumento alla Figurinaia,
poco prima di morire (nel 1962)
gli lasciò in eredità i suoi stampi.
Un piccolo tesoro inanimato, che
nelle mani di papà riprese vita. A
lui l’estro certamente non mancava. Forse avrebbe anche potuto
provare a vivere da artista, con le
inevitabili incertezze economiche;
aveva scelto la famiglia, con le sue
necessità, e si era accontentato della certezza di un lavoro fisso, da
operaio. Sempre nella ceramica,
però, prima ad Albissola Marina, a
Pozzo Garitta, da Tortarolo “U
Giancu”, quindi a Superiore da
Pacetti (oggi Ernan). Ricordo il
giorno in cui papà arrivò a casa

con uno scatolone, così pesante
che riusciva a reggerlo a stento:
erano le forme su cui Beatrice, per
noi “lalla Cice”, aveva lavorato
una vita per creare centinaia e centinaia di statuine della Sacra Famiglia, dell’asino e del bue, di Gelindo e Gelinda, di pastori e pecore,
di Re Magi e guardie, di contadini
e pescatori che rendevano omaggio
a Gesù Bambino, portandogli in
dono il meglio di quel poco che
possedevano.

Io e mio fratello eravamo piccoli: quella serie di stampi di gesso
bianchi, sporchi del grigio della
terra, ci diceva poco. Papà ricordò
l’impegno che le aveva quasi
imposto la zia: “Baciccia, tu devi
continuare”. Ne parlò con la mamma. Lei, che in gioventù era stata
pittrice, disse: “Proviamo”. Da
quel giorno casa nostra fu invasa
da cassette per la frutta: lì venivano fatte asciugare le statuine appena create da papà; da quei contenitori mamma Maria le prendeva in
mano più e più volte per colorarle
a freddo. Dicono che una statuina,
da quando nasce negli stampi a
quando è finita, viene presa in
mano 17 volte: a occhio e croce
credo fossero anche di più.
Così è andata avanti per anni:
figurinaio lui, pittrice lei. Noi figli
no. Io e Mario ci abbiamo provato
più volte, ma non ci siamo mai
riusciti. Io, in particolare, ero proprio incapace: magari non ci ho
messo, allora, l’impegno giusto. E
in casa, con quei presepi dappertutto, sotto i letti, sopra gli armadi,
era come se fosse Natale tutto l’anno. Perché la “ditta” familiare
lavorava a ciclo continuo; troppo
importanti allora quei “pastui”, per
dare una mano al bilancio familiare. Il brusco stop ci fu con la morte
di mia madre, nel 1975. Per un po’
di tempo la produzione di statuine
si è fermata: troppo difficile per
mio padre continuare da solo e non
solo perché gli veniva a mancare
un prezioso punto d’appoggio operativo. Era la sua assenza che sentiva. Dei presepi dipinti da nostra
madre, a noi figli, è rimasto
pochissimo: solo poche statuine,
più grandi del normale (una ventisegue a pagina 13
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na di centimetri, al posto dei circa
12 della misura standard).
Altro che “macachi”: sono bellissime. E non sono solo io a dirlo.
A proposito: in casa non ho mai
sentito il termine macachi. I miei
chiamavano le statuine “figurine”
o “pastui”. A loro, come a tante
figurinaie del passato, la parola
macachi non piaceva, sembrava un
modo dispregiativo per definire i
personaggi di una processione che
andava a rendere omaggio nientemeno che a Dio fatto uomo. Si
dice che siano stati i ceramisti dell’inizio del secolo scorso a chiamare macachi le statuine, tanto
erano brutte e rozze. Oggi quel
nome torna, carico di affetto.
Papà, piano piano, è riuscito a
superare quel momento difficile.
Era appena andato in pensione e
forse sono state proprio le statuine, l’incitamento degli amici a
riprendere a crearle, a dargli la
spinta giusta. Ha ricominciato, ma
con un altro ritmo: pochi presepi
l’anno, giusto per accontentare gli
estimatori che crescevano. Doveva
fare tutto da solo. Il suo posto di
lavoro nella fabbrica di ceramica
Ernan, da pensionato, grazie alla
sensibilità dei titolari, si era trasformato nel suo laboratorio. Lì
andavano a trovarlo amici e appassionati, quello era diventato il suo
piccolo mondo dei presepi e dei
ricordi. Papà ha anche collaborato
attivamente all’iniziativa dello
scultore Antonio Siri, che con
alcuni appassionati del presepe tra

13

cui il ceramista Giuliano Giacchino e il fiorista Nelio Zino, per anni
nell’Oratorio di Santa Maria Maggiore di Albisola Superiore ha
dato vita alla mostra “Albisola fa
il presepe” (ripresa, rilanciata ed
egregiamente portata avanti ancora
oggi dal Ctg Il Castellaro).
Dopo la sua morte, gli stampi
sono rimasti inutilizzati per dieci
anni: troppi estranei avrebbero
voluto metterci le mani. Poi, mia
moglie Simonetta ha scoperto di
saper fare le statuine e ha ricominciato. Non per venderle, ma per
rilanciare una tradizione che dura
da più di 200 anni e che, con lei,
nella nostra famiglia, arriva alla
settima generazione. Così sono
stati portati avanti laboratori scolastici e gruppi di lavoro fino a
quello, recentissimo, che ha coinvolto il Lions club Alba Docilia.
L’obiettivo, dopo i 50 mini presepi
e il libro “I Macachi di Albisola”
realizzati quest’anno, è quello di
arrivare a creare quanto prima un
Centro di valorizzazione del presepe popolare albisolese.
Per me tutto questo è quasi un
atto dovuto alla memoria dei miei
genitori. Mentre lavoravo al libro
o all’organizzazione delle varie
iniziative sui “Macachi”, mi sembrava di averli a fianco, papà e
mamma, a darmi i consigli giusti
su come muovermi, passo dopo
passo. Vicini come quando io e
Mario eravamo bambini. E, anche
se non ci trasmisero l’arte del presepe, ci insegnarono a vivere.
N.B.

trattoria

giardino
di Giordano Sara
Via C. Briano, 5 - 17047 Valleggia (SV) - Tel. 019.88.11.57
Domenica chiuso
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Quattrocento Savonese
di Angelo Nicolini

Secondo l’opinione pressocché
generale degli Storici, il Quattrocento fu un secolo di crisi in quasi
tutto l’Occidente europeo, caratterizzata da contrazione degli scambi
commerciali e quindi da riduzione
delle entrate fiscali e dei bilanci
pubblici. Con la sola probabile
eccezione della Lombardia, che nel
corso del secolo sembra essersi
arricchita in rendimenti agricoli e
produzione industriale, ciò è stato
dimostrato per quanto riguarda l’Inghilterra, le Fiandre, l’Hansa tedesca, la Francia, la Spagna catalana,
Venezia e Firenze.
Neppure Genova scampò naturalmente al trend recessivo e questo
ci offre l’occasione per accennare
subito a quella che è stata la vera
ossessione della nostra vecchia storiografia locale: i rapporti fra Savona e Genova. Nel campo più genericamente storico, è innegabile che
spetti a Genova il merito di aver
dettato le linee di intervento, nel
Mediterraneo e non solo: dalla
riscossa contro i musulmani di
Spagna e la partecipazione alla Prima Crociata nell’XI secolo alla
grande espansione coloniale in
Oriente nel XIII-XIV secolo, per
finire fra Tre e Quattrocento con la
“svolta” verso Occidente e i solidi
insediamenti commerciali lungo la
rotta di Ponente, dall’Andalusia
all’Inghilterra e alle Fiandre. Merito di Savona fu, semmai, quello di
essere stata l’unica città ligure
capace di seguire questa pista. Nel
grande commercio marittimo internazionale, quello che garantiva i
maggiori profitti, Savona poté trarre vantaggio dal suo inserimento
nella grande rete commerciale
genovese, che garantiva i carichi di
partenza e quelli di ritorno e le
necessarie intermediazioni in loco
per collocare le merci sui mercati
esteri. A differenza del piccolo
cabotaggio tirrenico, infatti, il
grande traffico internazionale
richiedeva un’organizzazione, oltre
che una disponibilità di capitali,
che Savona non sarebbe mai stata
in grado di mettere insieme da sola.
È falso dunque, come si compiace
di affermare la vecchia storiografia
locale, che la nostra città poteva
trarre profitto dalle difficoltà della
Dominante; anzi, è vero esattamente il contrario. Genova era alla guida di un’area economica che si
estendeva, oltre che su tutta la
Liguria, sul Basso Piemonte e su
parte della Lombardia e una sua
crisi non poteva che influenzare
negativamente tutta quell’area.
Un discorso analogo vale per la
non meno ossessiva questione
fiscale: le tasse imposte dai Genovesi a Savona (e peraltro, a quel
che sembra, non pagate per lun-

ghissimo tempo) erano le stesse che
si pagavano nella capitale ligure,
dove (al di là della fisiologica evasione) non risulta che nessuno si
lamentasse più di tanto della rapacità fiscale. È fuor di dubbio che la
crisi contribuì ad accentuare i dissensi e i contenziosi: i Genovesi,
tendenzialmente permissivi in tempi di abbondanza, diventavano esigenti e puntigliosi di fronte al contrarsi delle opportunità.
Certo è che se, dimenticando le
sterili angustie delle questioni campanilistiche, si ha la volontà di
allargare lo sguardo ai documenti
conservati in molti Archivi dell’Europa occidentale, è possibile riscoprirvi una presenza savonese inaspettatamente importante, sempre
naturalmente all’interno dell’organizzazione genovese.
Tornando ai temi della crisi, esamineremo ora una breve serie di
indicatori economici, due di carattere locale e due di significato
generale. Il primo (tabella 1) è rappresentato dal tonnellaggio medio
della flotta, espresso in cantari
(47,5 kg.), e dimostra che le grandi
navi savonesi conobbero un periodo
favorevole fra gli anni Venti e Trenta del Quattrocento, ma regredirono
poi vistosamente di numero nel corso del secolo. Si tenga comunque
presente che, anche nel loro periodo migliore, le navi savonesi trasportavano soprattutto carichi
appartenenti a mercanti genovesi. Il
secondo indicatore (tabella 2) è particolarmente importante per una
regione come la Liguria, strutturalmente deficitaria in risorse alimentari e materie prime e costretta
quindi ad importarle pagandole con
i profitti della propria industria di
trasformazione e del proprio terziario (nel nostro caso, soprattutto, i
noli marittimi). L’industria tessile
garantì a Savona con i suoi panni
una buona percentuale delle esportazioni nei decenni centrali del
Quattrocento, ma poi si ridusse alla
fine del secolo sino a scomparire
agli inizi del Cinquecento, rimpiazzata da un’esportazione di contanti
che rappresentava in realtà un allarmante passivo della bilancia dei
pagamenti.
Di significato generale è invece il
corso della moneta d’oro (nel
nostro caso il ducato genovese),
quella con cui si pagavano (o venivano valutate) le principali merci di
esportazione e le somme prestate a
credito. Come mostra la tabella 3,
la monetà d’oro si rivalutò costantemente nel corso del secolo (sino a
quintuplicare il suo valore) nei confronti della moneta detta “minuta”,
quella con cui si apprezzavano i
segue a pagina 15

Tabella 1- Tonnellaggio medio annuo della flotta savonese, espresso in cantari, per periodi
determinati del Quattrocento (1 cantaro = 47,5 kg.).

Tabella 2- Percentuale di
citazioni, nei contratti
notarili quattrocenteschi di
esportazione marittima, di
panni di Savona (da soli o
con altre merci), di altre
merci (esclusi i panni) e di
contanti (da soli).

Tabella 3- Corso del ducato genovese in soldi di moneta savonese, 1340-1500 (20 soldi = 1
lira).

Tabella 4. Prezzi massimi, medi e minimi della mina di grano in soldi savonesi, 1365-1520
(1 mina = 83 kg. circa).
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beni sul mercato interno e soprattutto si pagavano i salari. In un
mondo in cui le due monete, quella
“grossa” d’oro e quella “minuta” di
rame, rappresentavano due universi
separati e socialmente impermeabili uno all’altro, un simile processo
favoriva naturalmente, in maniera
incessante, i detentori di monete
d’oro nei confronti di chi non ne
possedeva, cioè in altre parole i
pochissimi ricchi nei confronti dei
tantissimi poveri, i creditori nei
confronti dei debitori. Sempre di
significato generale è il corso dei
prezzi del grano, espresso nella
tabella 4 naturalmente in moneta
“piccola”, quella con cui la gente
faceva quotidianamente i propri
acquisti. Si tenga presente che, al
tempo, la stragrande maggioranza
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dei lavoratori era costituita da
manovali impiegati a giornata, i cui
salari erano destinati per la quasi
totalità alle spese primarie delle
loro famiglie, quasi interamente
rappresentate dall’acquisto del
pane. Ebbene, un aumento di circa
quattro volte del prezzo di questo
fondamentale alimento fra la metà
del Trecento e i primi del Cinquecento, accompagnato da un aumento dei salari che non raggiungeva le
tre volte, condannò buona parte
delle famiglie non solo a restare
nell’indigenza e nella malnutrizione, ma anche spesso a sprofondare
nella denutrizione e nella fame.
Nel corso del Quattrocento, dunque, due indicatori di carattere
locale dimostrano che i Savonesi
tentarono di reagire alla crisi, mentre due indicatori di carattere generale testimoniano della congiuntura

che affliggeva tutte le economie
europee del tempo (un grafico dei
prezzi del grano del tutto sovrapponibile a quello qui presentato è stato compilato, ad esempio, per
quanto riguarda Firenze). Tutti
insieme, comunque, gli indicatori
ci rivelano che Savona uscì dal
Quattrocento in condizioni peggiori di come vi era entrata, cioè più
povera di quanto non fosse prima.
Alla luce di questi dati, lo stesso
episodio del 1528, cui sinora la
vecchia storiografia ha attribuito un

significato di autentica “cesura”,
andrebbe a nostro avviso riconsiderato con argomenti di più ampio
respiro.
E comunque, se ci si domandasse
se essere nata e vissuta (e qualcuno
aggiungerà morta) accanto a questo
autentico prodigio di “modernità”
capitalistica che è stata Genova,
rapace e geniale al tempo stesso,
sia stata per Savona una iattura o
un’opportunità, non avremmo dubbi nel rispondere: è stata un’opportunità.
A.N.

Figura D- Sluis (Zelanda fiamminga, porto di Bruges), 2 gennaio 1440- Copia della registrazione dell’imbarco di un carico di robbia sulla nave savonese di Bartolomeo Serrato.

Figura A- Sluis (Zelanda fiamminga, porto di Bruges), maggio/settembre 1421. “Giovanni
da Savona, genovese”, è convocato dinnanzi al giudice per aver aggredito un connazionale.

Figura B- Southampton (Inghilterra), 28 aprile 1427. Registrazione doganale dell’ingresso
in porto della nave savonese di Bartolomeo Corso.

Figura C- Southampton (Inghilterra), ottobre 1429- Registrazione doganale dell’uscita dal
porto della nave savonese di Giovanni Adobato.

Figura E- Siviglia, 11 gennaio 1444. Copia tradotta dal latino in fiammingo dell’assicurazione della nave savonese di Raimondo Vegerio da Sanlùcar de Barrameda (Siviglia) a
Sluis, il porto di Bruges.

Figura F- Londra, post 1498. Citazione di Savona («a towne called Savona», seconda riga)
come sede di un debito contratto dal capitano londinese James Finch.
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La vita sul Priamàr nel Seicento
di Simonetta Bottinelli
“Il Priamàr, per i Savonesi è una
presenza ancestralmente oscura e
nemica, con la quale a tutt’oggi
non sembrano riconciliati. Prova
ne sia che da mezzo secolo la città
si sforza di riappropriarsene ma
non ci riesce mai del tutto, come se
ci fosse di mezzo qualche maledizione anche se forse l’unica maledizione è l’insipienza di diversi
amministratori che per decenni vi
hanno versato fiumi di denaro un
po’ alla cieca”1; questo afferma
Giovanni Assereto e penso che il
suo pensiero sia facilmente condivisibile da molti. E’ interessante,
comunque, a livello di interesse
storico, sapere cosa succedeva sulla fortezza diversi secoli or sono.
Leggendo, come sono solita fare, documenti d’epoca e testi attinenti, sono venuta a conoscenza di
una vita non così noiosa o banale
come potrebbe sembrare ad uno
sguardo superficiale.
Dopo il fatidico 29 0ttobre 1528
,che ha messo in ginocchio la nostra città, forse, l’altra data che
inumidisce gli occhi dei Savonesi è
quella del 2 agosto 1542, quando si
fa largo la demolizione degli edifici preesistenti per dare inizio alla
costruzione della famigerata fortezza.
Domenico Olgiati, amico di Antonio da Sangallo il Giovane, noto
ingegnere militare d’epoca, è alle
dipendenze di Carlo V e risulta direttore dei lavori.
Il 25 aprile 1543, un 25 aprile
ben diverso da quello del 1945 ,si
insedia sulla Fortezza il primo presidio militare.
In realtà, il vero obiettivo che ha
suggerito la creazione di tale piazzaforte, non è quello di rendere
inespugnabile la fortezza, ma di
permettere alle milizie una decorosa resistenza fino all’arrivo dei
soccorsi.
Naturalmente tale difesa deve
essere affidata a persone di grande
fiducia: sfilano come commissari
del Priamar, tra Seicento e Settecento, i più bei nomi dell’aristocrazia genovese: Centurione, Spinola,
Doria ,Grimaldi e così via.
Nonostante un certo gusto sadico
da parte dei Genovesi nel dominare
la città, è da considerare che l’incarico di commissario della fortezza
di Savona non era molto gradito
poiché anche i commissari, due per
l’esattezza: uno responsabile del
Maschio, l’altro della Cittadella, alla stregua dei soldati, facevano vita
da reclusi; per ben due mesi non
potevano lasciare il Priamàr.
Spesso succedeva inoltre che i
due commissari si trovassero in divergenza; solo nel 1672, in seguito
all’attacco non riuscito di Carlo
Emanuele II di Savoia, Genova
pensò di riunire tutte le responsabilità nelle mani di un solo uomo che

La fortezza del Priamàr.

restava in carica da 6 a 12 mesi.
Certo che era impegnativo giurare di non uscire mai dalla piazzaforte prima del sorgere del sole e
dopo il tramonto! L’alba e il tramonto dal Priamar sono degni di
essere visti, ma forse doverli vedere tutte le sere può creare qualche
frustrazione!!!!!
All’interno della piazzaforte, oltre agli ufficiali e ai soldati troviamo in quel periodo altri personaggi degni di menzione. Basti pensare ai suonatori di pifferi e di tamburi che grazie agli strumenti riuscivano a trasmettere gli ordini di
manovra anche nel bel mezzo del
caos della battaglia.
Figura di un certo prestigio è il
“munizioniere”, responsabile dei
magazzini della fortezza, vigila
sulle scorte e comunica al commissario eventuali problemi. Può addirittura far credito ai soldati rimasti
al verde e, grazie al suo potere, è
talvolta accusato di pescare nel torbido accaparrandosi privilegi e
scorte: le punizioni della Repubblica sono esemplari: reclusione, allontanamento con conseguente pagamento di forti ammende, onore
macchiato in modo indelebile e, a
quei tempi, non era cosa da poco !!!
I viveri vengono conservati in
magazzini umidi, spesso visitati
dai “famigerati picchetti”, scomodi
animaletti che danneggiano le cibarie. Il grano viaggia in sacchi via
mare e giunge da Genova; una
volta che i sacchi diventano savonesi, sono trasportati nel Priamar
da facchini del porto.
Da qui i sacchi usciranno per far
macinare il proprio contenuto ai
mulini di Lavagnola e a quelli di
Quiliano.
Quando i “picchetti” cominciano
a farsi vedere o quando le scorte
diventano comunque vecchie, il
commissario dà ordine di smaltire
la farina trasformandola in biscotto; le galee della Repubblica porta-

no a Savona le recenti gallette prodotte a Genova e caricano le vecchie scorte di biscotto distribuendole sulle galee nel modo in cui gli
amministratori riterranno più conveniente.
Ovviamente, oltre al pane e alle
gallette la fortezza si rifornisce di
altri alimenti come i fagioli, i formaggi, il vino.
La legna è fondamentale al sopraggiungere del freddo. Anche
qui il munizioniere entra in gioco.
Ha il dovere di dividerla in modo
equo e di accantonarne circa 2000
“cantara” (1 cantara =50 Kg) come
riserva. I magazzini, che conservano la legna di emergenza, in seguito verranno murati perché troppi
furbi, aiutati dalle tenebre, fanno
diminuire il quantitativo iniziale.
Fortunatamente anche “sorella
Acqua”, come direbbe San Francesco, abita al Priamar. Numerose
sono le sorgenti la cui acqua viene
convogliata in cisterne dalle quali

viene prelevata per mezzo di rubinetti o di secchi in rame; nelle gallerie sotterranee si trovano ben 5
pozzi! Alcune sorgenti sono salate
poiché l’acqua è di mare e alcune
grandi cisterne raccolgono l’acqua
piovana. Fa indubbiamente sorridere scoprire che il quantitativo del
vino distribuito ai soldati aumenta
drasticamente d’estate “Non potendo più questa soldatesca ricorrere a pozzi, essendo tutti a’ fatto
asciuti”2.
E vorrei chiudere con un’immagine quasi giocosa: quella delle
sentinelle che nel servizio di guardia comunicano tra loro con un
certo numero di “campanette” posizionate sugli spalti dopo che,
sotto la regia del Sergente Maggiore si sono disposte in cerchio e,
come bambini, hanno sussurrato
all’orecchio del vicino la parola
d’ordine della serata finché il Sergente non ha ricevuto, sorridendo,
all’orecchio opposto, la stessa magica parola che lui stesso ha lanciato.
S.B.
NOTE
1) Giovanni Rapetti “l’Ochiodritto della
Repubblica” ED. Elio Ferraris 1998 pag. 5.
2) Archivio di Stato di Genova, sala O. Foglietta,1186, lettera del 9 settembre 1696.
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PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto
“Abucata”, dicesi di barca
sommersa, rovesciata dall’acqua.
“Amaritudine”, amarezza,
rincrescimento.
“Andare giù testa e culo”, caduta rovinosa, capitombolo.
“Andasse a dare del naso in
culo”, voltare insulto, molto
diffuso; corrispondente all’odierno “Vaffa....”.
“Avere mala corrispondenza”, avere cattivi rapporti.
“Bagnun”, scarafaggio.
“Berlugallo”, anche “barlugon”, vertigine, capogiro.
“Barrigo”, area e percorso, comune a tutti, che consente di
arrivare al pozzo.
“Boscatore da legni”, boscaiolo.
“Cabano”, sorta di casacca di
panno pesante (“arbaxio”).
“Cagna”, sonnolenza del dopo
pranzo (“Oa da cagna”).
“Cantagoe”, anche “cantagore”, nenie cantate dai “massari” delle chiese per raccogliere
contributi.
“Chiovenda”, anche “chiudenda”, siepe, ostruzione fatta
con rami e rovi.
“Cimoglie”, piccole scintille.
Da “cimma” o “zimma”, scintilla.
“Colore di pelo di ratto”, anche “bianchinastro”, tonalità
grigio chiaro.
“Conoscere al tocco”, tastare.
“Controchiave”, chiave falsa.
“Cravaro”, guardiano di capre.
“Dare soggetto”, dare fastidio,
anche intimidire.
“Deputato alla campana”, in-

caricato ufficialmente di suonare la campana in caso di pericolo.
“Dire una corona”, recitare il
rosario.
“Distallare o distralare”, accomodare, prendersi cura dei
propri terreni.
“Fantina”, fanciulla da maritare.
“Fantinella” o “fantinetta”,
pupilla.
“Fare jattanza”, ostentare una
autorità o una protezione che
non si ha.
“Gettare male la creatura”,
abortire.
“Giuslignandolo”, boscaiolo
autorizzato a tagliare legname
nel bosco pubblico, da “jus legnandi”.
“Lingua dolosa”, maldicente,
falsa.
“Loccio”, oscillazione.
“Mala corrispondenza”, avere cattivi rapporti.
“Malandrano”, sorta di mantello.
“Malemmo”, bravaccio.
“Malvoltato”, malvisto, inviso.
“Mette crescente in to brenno”, mettere del lievito nella
crusca cioè fare una cosa inutile.
“Mettere in confuso”, mescolare qualità diverse di uno stesso prodotto.
“Muli e vettura”, noleggio degli animali.
“Non mi faccio toccare il culo
come fà tua moglie”, insulto
sovente espresso dalla donna
molestata da un uomo sposato.
“Offendere a man franca”, ri-

manere impunito.
“Pane abbrennato”, pane fatto con farina e crusca.
“Parole che si mutiscono”,
parole che non si devono dire
(indecenze, volgarità).
“Parole di poca riverenza”,
parole oltraggiose, irriverenti.
Anche “straparlate”.
“Pertuso”, foro. “Pertuso in
te l’egua”, azione, iniziativa
inutile.
“Pistone a due cani”, archibugio a canna corta con due grilletti.
“Sanguetta”, sanguisuga.
“Scarabiglia” (segni di...),
preamboli di una rissa, di un alterco.
“Scaravassi” anche “scarabascio”, erba (solano ortense) di
odore sgradevole utilizzata in

tisane revulsive.
“Sciaccadenti”, anche “mascate”, percosse date con le
mani sul viso dell’avversario.
“Scarpella”, occhio cisposo,
“scrapoe”, cispa, caccole.
“Sezà”, insieme di alberi di ciliegie.
“Smarare, smaro”, allontanarsi dal gruppo, dalla squadra
di cui si faceva parte; anche disertare.
“Smingare”, tentare di ferire
con un’arma.
“Sparare archibugiate alla
luna”, fare cose inutili.
“Stiggio”, secco, asciutto.
“Stremio”, paura.
“Strumasso”, straccio.
“Tinello da bugata”, mastella
atta a fare il bucato (forata nella parte inferiore).

Piazza Giulio II 14 rosso
Telefono 019.821993 - Fax 019.8386574
17100 Savona
Auguri di Buone Feste
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Meditiamo sul presente

“Togliere il disturbo...”
di Danilo Presotto

Questa vicenda è descritta nella
documentazione conservata nell’Archivio di Stato di Savona,
Sezione V, Comune di Savona,
anni 1928/1938.
I documenti di cui si tratta
riguardano le richieste degli esercenti savonesi che proponendosi di
rinnovare vetrine od insegne dovevano sottoporre all’Autorità i loro
progetti ed ottenerne l’approvazione. A questo scopo era stata istituita una particolare commissione 1
(presieduta dal professore Pietro
Rabbia 2 ) che doveva valutare
“l’impatto della nuova realizzazione sull’esistente” esprimendo
un parere che trasmetteva con la
relativa pratica al Podestà a cui
competeva il giudizio definitivo.
Questa decisione, vincolante per
il richiedente, poteva essere ridiscussa avanzando un ricorso alla
Giunta Provinciale. Tuttavia, di
norma, il giudizio espresso dal
Podestà se non intervenivano particolari sollecitazioni da parte dei
sindacati corporativi o dagli organi
del Partito potevano considerarsi
definitive.

to a casa e mi sono cominciati forti dolori alla gamba sinistra che è
sempre gonfia ed è piena di vene
varicose. Di più, una di queste mi
dà particolare fastidio perché si è
rotta all’altezza della caviglia e i
medici dicono che non possono
levarmela a nessun costo e così
bisogna che soffra. Me lo diceva
anche il Professor Battalani (la
buonanima) che medicandomela
mormorava “... è proprio in una
brutta posizione, ti toccherà soffrire sino alla morte!”
D’inverno, quando arriva il
freddo, mi tocca sempre correre
all’ospedale perché la vena si
rompe e la ferita si riapre... l’ultima volta sono dovuto restare nell’ospedale quaranta giorni!
Se vuole sapere di me può
domandare al fotografo Brilla o
all’oculista Garassino che è la
bellezza di venti anni che ho il
piacere di servirli.
Se può, la prego, non mi faccia
pagare la tassa del permesso,
farebbe proprio un’opera di carità
perché io non me la passo bene, mi
trovo in brutte e tristi condizioni”.

anni io sono quello che ha tenuto
sempre pulite le due vetrine del
nuovo municipio? Una è quella
dove c’è il termometro di Garassino, l’altra quella davanti al fioraio Aonzo, al numero 23.
Capisco che il pittore pare si sia
allargato troppo, ha fatto l’insegna più lunga della misura prevista, io l’avevo comandata più piccola (cm 30 x 50) e lui me l’ha fatta (80 x 40) ma è una bella insegna, fatta bene. D’altronde di sbagli ne facciamo tutti, vada a
vederla per favore.
Capirà che io tra le spese di
bollo e le cinquanta lire dovute al
pittore, se non l’appendo dove
vado a salvarmi? Cosa ne faccio?
A che serve?
La prego sia indulgente non mi
dia una risposta negativa, lo faccia almeno per la mia gamba che
non mi lascia quietare nè di giorno, né di notte... Un dolore continuo che mi distrugge...
Scusi la macchia d’inchiostro
sulla carta è scappata dal pennino
mentre scrivevo... suo Giovanni
Sartore.

Savona, 1 aprile 1935

Il 4 aprile 1935 il Sartore venne
invitato a presentarsi in Comune
“per chiarimenti”, il 3 maggio gli
fu comunicato che poteva ottenere
la sua targa in ferro con la dicitura
“Lustrascarpe” (delle dimensioni
di centimetri 30 per 50) da collocarsi a lato del portone n. 17.
Inaspettatamente il 31 dello
stesso mese (pare per sollecitazioni degli inquilini del palazzo) l’autorizzazione fu revocata ritenendo
“la targa e la sua dicitura “Lustrascarpe” inopportuna ed indecorosa”. Il 12 giugno il Sartore venne
di nuovo riconvocato dal Comune,
un invito che fu ripetuto quattro
giorni dopo, ma il lustrascarpe non
si presentò e i vigili urbani furono
informati che la ferita alla caviglia
si era riaperta ed un nuovo ricovero all’ospedale si era reso necessario.
La notizia fu confermata anche
dallo sconfortato richiedente che a
metà giugno scriveva nuovamente
al Podestà, confermando il suo
ricovero (previsto di lunga durata)
e invocando una soluzione al suo
problema:

Il 30 ottobre 1935 i vigili segnalando in Comune che la targa del
Sartore non era stata applicata a
lato del portone n. 17 comunicavano che il povero lustrascarpe “già
ricoverato all’Ospedale San Paolo
involontariamente e definitivamente aveva tolto il disturbo”.
D.P.

“Illustrissimo Signor Podestà di
Savona 3,
Il sottoscritto Giovanni Sartore
inoltra rispettosa domanda alla
Signoria Vostra Illustrissima di
concedergli il permesso di porre
una piccola insegna da “Lustrascarpe” murata fuori dal portone
del civico n. 17 di Via Paleocapa,
dove nel sottoscala, io ho una
baracca in cui svolgo il mio lavoro.
P.S. Prego ancor di più la Signoria Vostra Illustrissima e mi raccomando al suo buon cuore perché
ho gravi problemi. Nel tempo della
guerra passata, io, che sono della
classe 1876, sono stato militarizzato e sono diventato operaio di
terza categoria nel proiettificio
della fabbrica Ansaldo a Sestri
Ponente. Lavoravo alla pressa
idraulica e facevo la prova delle
granate e siccome si lavorava di
continuo con l’acqua sotto e dentro i piedi (anche se c’erano delle
pedane e si buttava tanta segatura) e dovevo levare i proiettili da
sotto la pressa e trasportarli sul
banco per porvi l’ogiva e facendo
questo l’acqua di raffreddamento
ci colava giù da per tutto e noi
eravamo sempre bagnati. Si lavorava così tutte le notti per una settimana e la settimana successiva,
di giorno, ma per dieci ore.
Arrivato l’armistizio sono torna-

“Illustrissimo Signor Podestà,
.... il sottoscritto a suo tempo inoltrò domanda rispettosa per poter
appiccicare al portone ove lavora
una sua insegna di lustrascarpe...
sia buono e sia caritatevole, io mi
raccomando al suo buon cuore. E
perché mai negarmi questo favore,
non me lo merito; lo sa che da

NOTE
1) La “campagna per il miglioramento delle
insegne delle botteghe, magazzini e uffici”
venne promossa dalla Federazione Fascista
Autonoma degli Artigiani d’Italia a partire
dal 1929. A Savona, con una modifica al
Regolamento Edilizio, la Segreteria provinciale Fascista ottenne l’inserimento nell’esistente Commissione Edilizia di un membro
di sua fiducia. L’8 gennaio 1930, con lettera
n. 3912, veniva proposta ed accettata la
nomina del professore Pietro Rabbia “persona apprezzata e competente”.
2) Dal 1916 il professore Pietro Rabbia era
stato incaricato quale supplente alla cattedra di disegno della scuola complementare
e supplente nelle scuole tecniche savonesi.
Era inoltre direttore della fabbrica di maioliche “La Casa dell’Arte” ad Albissola
Capo (proprietà: Agnino e Barile).
Nel marzo 1930 erano stabilite le direttive
che avrebbero regolato l’esposizione di targhe o insegne, modifiche alle porte e vetrine: “... Non saranno più concessi nulla
osta per tutte quelle insegne e targhe, ecc.
le quali, per la loro forma e dimensione,
per lo stile delle lettere e per la violenza
delle scritte riescano di troppo contrasto al
buon gusto e al rispetto dovuto al posto ove
vengono applicate. Per le dimensioni bisognerà tenere presente l’obbligo di usufruire, quando l’architettura della costruzione
lo permette, soltanto del limitato spazio
soprastante l’apertura della porta e non
oltrepassante in larghezza l’apertura stessa. L’altezza sarà giusta in proporzione. La
forma perciò di dette targhe dovrà essere
rettangolare nella maggioranza dei casi. In
linea generale saranno approvate di preferenza i caratteri in rilievo applicati direttamente sul muro o su targa di fattura come
si è detto sopra. Il modello di questi caratteri sarà il “lapidario latino” o forma che
a questo assomigli per sobrietà ed eleganza di stile italiano”.
3) Podestà di Savona era Giuseppe Aonzo,
medaglia d’oro al valore militare per l’azione di guerra (10 giugno 1918) conclusa,
davanti all’isola di Premuda (costa Dalmata), con il siluramento della corazzata
austriaca “Szent Istuàn”. Giuseppe Aonzo
iscritto al Partito Fascista dal 1921, nel
1933 era “Seniore” della Milizia Antiaerea.

MAIOLICHE
Albisola Capo
(Savona)

Modelli di vasi suggeriti dal Prof. Pietro Robbia al Podestà di Savona Paolo
Assereto (18 novembre 1928) da essere collocati attorno al Monumento dei
Caduti: “... saranno eseguiti in tinta
scura, con qualche riflesso verdognolo sulle foglie, queste possono essere
di alloro, di agrifoglio, di quercia e in
rilievo. La loro altezza sarà in rapporto al piede, segnalatomi di centimetri
17...”.
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RISTORANTE “NAZIONALE” di Ciocca A.F. e M. snc
Via Astengo 55 r. Savona tel. 019/851636
Antipasti: Misto di affettati, Fritelline agli aromi liguri, Acciughe o sardine ripiene. Primo: Menestrùn a-a
ligure, quellu spessu. Secondi: Lonza di maiale al
forno con patate arrosto, Frittura di totani. Dessert:
Dolce della casa. Bevande: Vino, acqua e caffè.
Sabato 21 gennaio. Sabato 11 febbraio.
Sabato 18 febbraio. Sabato 21 aprile. CENA ORE 20
TRATTORIA DA MARCO “SUTTURIVA”
di Marco Filippi
Via Piave 5 Albisola Superiore tel. 019/480803 cell. 3334643283
Antipasti: Formaggetta con olive nostraline, Salame
Sant’Olcese e verdure grigliate. Primo: Menestrùn a-a
ligure, quellu spessu. Secondo: Poker di farinate miste.
Dessert: Dolce alla carta. Bevande: Vino della casa in
caraffa, acqua e caffè. Gradita la prenotazione.
Mercoledì 18 gennaio. Mercoledì 25 gennaio.
Mercoledì 1 febbraio. Mercoledì 8 febbraio.
Mercoledì 15 febbraio. Mercoledì 18 aprile.
Mercoledì 25 aprile. Mercoledì 2 maggio.
Mercoledì 9 maggio. Mercoledì 16 maggio.
Mercoledì 23 maggio. Mercoledì 30 maggio.
CENA ORE 20

E SEJANN-E CUNVIVIÄLI 2012
Appuntamenti annuali, entrati nella tradizione dei savonesi, caratterizzati dalla valorizzazione della nostra cucina tipica. Sono comprese tra IL 17 GENNAIO E IL 21 MARZO,
periodo di Carnevale, si sospendono nel periodo della Quaresima, riprendono DAL 16
APRILE AL 31 MAGGIO. Il piatto proposto quest’anno è “MENESTRÙN A-A LIGURE
QUELLU SPESSU”, oltre ad un menù tipico ligure.
LOCANDA DEL SANTUARIO di Rizzo Gabriella
Via Santuario 133 Savona tel. 019/879215
Antipasti: Manzo rucola e grana, Insalata di panissa,
Tortino caldo. Primi: Menestrùn a-a ligure, quellu
spessu, Ravioli al ragù. Secondi: Coniglio alla ligure,
Arista alle nocciole, Contorni. Dessert: Dolce della
casa. Bevande: Vino della casa e caffè.
Sabato 21 gennaio. Domenica 22 gennaio.
CENA ORE 20,30
Sabato 18 febbraio. Domenica 19 febbraio.
PRANZO ORE 12,30
LA LOCANDA DI NONNA TERESA
Via N. Rosselli 27 Ellera tel. 019/49009
Antipasti: Gli antipasti misti della nonna. Primi:
Menestrùn a-a ligure o Pansotti in salsa di noci.
Secondi: Coniglio alla ligure o Cima alla ligure con
contorni. Dessert: Dolci della nonna. Bevande: Vino
della casa, acqua e caffè.
Mercoledì 18 gennaio. Mercoledì 25 gennaio.
Mercoledì 1 febbraio. Mercoledì 8 febbraio.
Mercoledì 15 febbraio. Mercoledì 18 aprile.
Mercoledì 2 maggio. Mercoledì 9 maggio.
Mercoledì 16 maggio. Mercoledì 23 maggio.
Mercoledì 30 maggio.
PRANZO ORE 12,30
FARINATA E DINTORNI
Via Verdi 22/24 r. Savona tel. 019/800084
Antipasti: Farinata grano e ceci, Formaggetta e focaccine di patate. Primi: Menestrùn a-a ligure, Trenette au
pestu. Secondi: Coniglio alla ligure con olive e pinoli
con patate al forno, Trippa in umido con patate e fagioli. Dessert: Dolci della casa. Bevande: 1/2 l. vino sfuso
rosso o rosato, 1/2 l. acqua, caffè.
Venerdì 27 gennaio. Venerdì 3 febbraio.
Venerdì 10 febbraio. Venerdì 17 febbraio.
Venerdì 20 aprile. Venerdì 27 aprile.
Venerdì 4 maggio. Venerdì 11 maggio.
Venerdì 18 maggio. Venerdì 25 maggio.
CENA ORE 20
“VINO E FARINATA” di Delgrande Giorgio
Via Pia 15 r. Savona
Antipasto: Farinata di grano e ceci. Primo: Menestrùn a-a ligure. Secondi: Sardine ripiene al forno,
Cima ripiena, Seppie con patate e carciofi. Dessert:
Dolce o frutta. Bevande: Vino nostralino rosato,
acqua.
Mercoledì 18 gennaio. Mercoledì 25 gennaio.
Mercoledì 1 febbraio. Mercoledì 8 febbraio.
CENA ORE 20
RISTORANTE “BARBAROSSA” di Accinelli Sergio
Via Niella 36 r. Savona tel. 019/814804
cell. 3473107872
Antipasti: Panissette fritte, Torta Pasqualina, Focaccia
al formaggio, Tortellaccio savonese. Primo: Menestrùn a-a ligure in forma di pane casereccio. Secondo:
Brasato di vitello al rossese di Dolceacqua con purè di

patate. Dessert: Torta di mele con uvetta e pinoli servita con gelato alla vaniglia. Bevande: Vino sfuso,
acqua, caffè e digestivo al basilico della Daniela.
Venerdì 20 gennaio. Venerdì 3 febbraio.
Venerdì 17 febbraio. Venerdì 20 aprile.
Venerdì 4 maggio. Venerdì 18 maggio.
Giovedì 31 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE DE GUSTIBUS di Regoli Nadia
Via dei Vegerio 34-36 r. Savona tel. 019/810780 fax 019/8335929
Antipasti: Torta salata con crescenza e carciofi, Polpo
in zimino. Primo: Il menestrùn a-a ligure, quellu
spessu. Secondi: Seppie in umido con patate e carciofi, Trippa alla ligure. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: 1/2 Vino, 1/2 acqua.
Domenica 22 gennaio. Domenica 29 gennaio.
Domenica 5 febbraio. Domenica 12 febbraio.
Domenica 19 febbraio. Domenica 22 aprile.
Domenica 29 aprile. Domenica 6 maggio.
Domenica 13 maggio. Domenica 20 maggio.
Domenica 27 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE “GALEONE D’ORO” di Cosentino
Corso Ricci 47 r. Savona tel. 019/811057
Antipasti: Tortino di ricotta, Pollo con patate, Acciughe marinate. Primo: Menestrùn a-a ligure, quellu
spessu. Secondo: Acciughe ripiene. Dessert: Dolce
della casa. Bevande: Vino della casa, acqua e caffè.
Martedì 24 gennaio. Martedì 14 febbraio.
CENA ORE 20
TRATTORIA GIARDINO di Giordano Sara
Via C. Briano 5 Valleggia (Sv) tel. 019/881157
Antipasti: Formaggetta, Salame ed olive taggiasche,
Filetti d’acciughe al pomodoro, Carciofini ripieni,
Panissa e porri. Primo: menestrùn a-a ligure, con
maltagliati. Secondi: Cima alla genovese, Coniglio
alla ligure, Buridda di stocafisso. Dessert: Dolce della casa. Bevande: Vino, acqua.
Sabato 21 gennaio. Sabato 18 febbraio.
Sabato 21 aprile. Sabato 19 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE PIZZERIA “GIARDINO DEL SOLE”
Via G. Bove 61 r. Savona tel. 019/862177
fax 019/2303679
Antipasti: Calamari grigliati con patate croccanti e
carciofi, Tortino di verdure con fonduta di formaggio, Polpo alla griglia su letto di rucola e melanzana
grigliata. Primi: Menestrùn a-a ligure, sorbetto al
limone. Secondi: Pesce spada all’uccelletto con
pomodorini e olive taggiasche, Patate saltate croccanti. Dessert: Dolce della casa. Bevande: Vino,
acqua e caffè.
Venerdì 3 febbraio. Venerdì 17 febbraio.
Venerdì 20 aprile. Venerdì 4 maggio.
CENA ORE 20

Cicciolin

Domenica 22 gennaio 2012,
Cicciolin arriverà dal mare accolto
dal Presidente e dai componenti
del Consiglio Grande della “A
Campanassa”, da numerose maschere amiche e dalla Cittadinanza
savonese. Come ogni anno si recherà in Comune per ricevere dal
Sindaco le chiavi della Città e dare
inizio alle manifestazioni di Carnevale.

TRATTORIA DEL MULINO di Rossello Giovanni
Piazza Cairoli 1 Ellera (Sv) tel. 019/49043
Antipasti: Misti liguri. Primo: Menestrùn a-a ligure
quellu spessu. Secondo: Buridda di stoccafisso a-a
ligure. Dessert: Misto della casa. Bevande: Vini
(Ellerino rosso o Rapallino bianco), acqua e caffè.
Dal 20 aprile al 31 maggio nei secondi verrà servito:
Coniglio nostrano alla ligure.
Venerdì 20 gennaio. Venerdì 27 gennaio.
Venerdì 3 febbraio. Venerdì 10 febbraio.
Venerdì 17 febbraio. Venerdì 20 aprile.
Venerdì 27 aprile. Venerdì 11 maggio.
Venerdì 25 maggio.
CENA ORE 20
TRATTORIA LA PERGOLA di Brignone Giorgio
Via Torcello 3 Quiliano tel. 019/882541 - cell.
3472367123
Antipasti: Acciughe marinate, Focaccia di patate,
Salame di Sant’Olcese, Formaggetta nostrana. Primi:
Menestrùn a-a ligure, quellu spessu. Secondo: Coniglio alla genovese. Contorno: Verdure del giorno.
Dessert: Dolce della casa libero a scelta. Bevande:
Vino sfuso della casa a 1/4 a persona, acqua e caffè.
Giovedì 26 gennaio. Domenica 29 gennaio.
Giovedì 2 febbraio. Domenica 5 febbraio.
Giovedì 9 febbraio. Domenica 12 febbraio.
Giovedì 16 febbraio. Domenica 19 febbraio.
Giovedì 19 aprile. Giovedì 26 aprile.
Giovedì 3 maggio. Giovedì 10 maggio.
Giovedì 17 maggio. Giovedì 24 maggio.
CENA ORE 20
OSTAIA DU CARUGGIU di Rossi Milvia
Via Repusseno 10 r. Savona tel. 019/853665
Antipasti: Torta Pasqualina, Rotolini di zucchine con il
formaggio, Tortellaccio. Primi: Menestrùn a-a ligure,
Tagliatelle con sugo di carciofi. Secondi: Costine di
agnello al forno con contorno, Trippa con patate. Dessert: Dolce della casa. Bevande: Vino, acqua, caffè.
Giovedì 26 gennaio. Giovedì 2 febbraio.
Giovedì 9 febbraio. Giovedì 16 febbraio.
CENA ORE 20
OSTERIA “DA U PESCIU” di Vajani Giuseppe
Via Colombo 56 Albisola Capo (Sv) tel. 019/488666
Antipasti: Focaccine ripiene liguri, Acciughe ripiene,
Muscoli al verde, Insalata di mare. Primo: Menestrùn
a-a ligure, quellu spessu. Secondo: Seppie in umido
con piselli e patate. Dessert: Sorbetto al limone.
Bevande: vino sfuso, acqua e caffè.
Venerdì 20 gennaio. Venerdì 27 gennaio.
Venerdì 3 febbraio. Venerdì 10 febbraio.
Venerdì 17 febbraio. Venerdì 20 aprile.
Venerdì 27 aprile. Venerdì 4 maggio.
Venerdì 11 maggio. Venerdì 18 maggio.
Venerdì 25 maggio.
CENA ORE 20
OSTERIA MOLINI
Via Molini 5 Quiliano (Sv) tel. 019/4500764 - cell.
3471275585
Venerdì 27 gennaio.
CENA ORE 20
Antipasti: Cappon magro, Panissa fritta, Frittelle di
bianchetti, Focaccette alle olive con salumi. Primo:
Menestrùn a-a ligure con pesto. Secondo: Cima arrosto. Dessert: Torta alle nocciole. Bevande: incluse.
Venerdì 17 febbraio.
CENA ORE 20
Antipasti: Acciughe marinate, Verdure ripiene, Peperoni con bagnacauda, Focaccine alla piastra. Primo:
Menestrùn a-a ligure con trippe. Secondo: Trippe alla
ligure. Dessert: Cream caramel. Bevande: incluse.
Venerdì 27 aprile.
CENA ORE 20
Antipasti: Torta di verdure, Acciughe ripiene, Cuculli, Insalata alla Gavotti. Primo: Menestrùn a-a ligure
con maltagliati. Secondo: Coniglio fritto. Dessert:
Semifreddo al limone. Bevande: incluse.

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

CONSEGNA
DELLE CHIAVI DELLA
CITTÀ DI SAVONA ALLA
MASCHERA SAVONESE
“CICCIOLIN”
PROGRAMMA
Ore 16,20
Ritrovo delle maschere partecipanti davanti alla Campanassa
Ore 17,00
Arrivo dal mare di Sua Maestà
Cicciolin, re del Carnevale di Savona, a bordo di un gozzo ligure,
davanti allo scaletto della Torretta.
Segue la sfilata per le vie cittadine (Via Paleocapa, Corso Italia)
con arrivo verso le ore 17,30 alla
Casa Comunale, ove si svolge la
cerimonia di consegna delle chiavi
della Città da parte del sig. Sindaco alla presenza delle autorità cittadine. Proclamazione, quindi,
dell’inizio ufficiale del Carnevale
con investitura di Sua Maestà Cicciolin a Maschera Ufficiale di Savona.
Ore 18,00
Giro per il centro cittadino di
tutte le maschere e accoglienza da
parte dei commercianti.
Ore 19,00
Riorno in Campanassa.
Poi a cena con Cicciolin.
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L’archivio di San Michele
Estratto della tesi di laurea di Roberto Fiaschi
(4ª puntata)

I LIBRI DELLE CRESIME E
DELLE PRIME COMUNIONI
Nell’archivio di Celle sono contenuti i registri delle Cresime amministrati dalla metà del XVI secolo. Il registro più antico ha perso la
rilegatura e le pagine iniziali sono
deteriorate e di difficile lettura; la
data più antica sembra essere il
1558 ed il luogo di queste prime
celebrazioni la capella Sancta Maria de grotta. Inizialmente venivano registrati: la data e il luogo della celebrazione, il nome del vescovo celebrante e l’elenco dei cresimati indicati per nome, cognome e
paternità, accompagnati dalla madrina o dal padrino registrati per
nome, cognome e paternità 46.
Il Sinodo savonese del 1579 decretava: “... comandiamo a detti
Rettori r curati essendo che in questo sacramento si contrahe l’affinità spirituale, che debbino descrivere in uno libro a questo effetto determinato li nomi et cognomi delli
confirmati, delli Padri et Madri di
essi...” 47 Nel 1585 si esortano ancora i Parroci a tenere diligente nota dei nomi dei cresimati.48 Tale invito è rinnovato nel 1597 dal vescovo Pier Francesco Costa che
raccomanda anche l’aggiunta dei
nomi dei padrini. Nel 1705 si perse
l’uso di registrare la paternità del
padrino. Con il Codex Juris Canonici del 1917 si impose la scrittura
del ministro, dei cresimati, dei loro
parenti, dei padrini, del giorno e
luogo della cresima e la data del
cresimando e la maternità, ma solo
dal 1934 risultano modificati secondo le prescrizioni canoniche del
191749. Le Cresime venivano celebrate anche nella Cattedrale di
Savona (dal 1743 al 1756), o in altre parrocchie (nel 1756 e nel 1770
ad Albisola marina). Fino al XIX
secolo, era abitudine attendere per
l’amministrazione del sacramento
l’occasione della visita pastorale
del vescovo che avveniva ogni
qualche anno. Dal 1934 si iniziò a
celebrarli ogni anno. Fu utilizzata
la lingua latina fino al 1807 e dal
1844 al 1867, poi i nomi e i cognomi dei cresimati vennero scritti in
italiano. Il primo accenno ad un
elenco, non ritrovato in archivio,
dei fanciulli ammessi alla prima
comunione è nell’intestazione del
III libro delle cresime. L’unico registro conservato si riferisce agli
anni dal 1949 al 1991. Venivano registrate la data della celebrazione,
il cognome, il nome e la paternità
del fanciullo, la data ed il luogo di
nascita e la data del battesimo. Dal

1966 si riportò solo il nome e il cognome dei comunicandi.
GLI STATI DELLE ANIME
I registri degli stati delle anime
raccoglievano dati anagrafici relativi a coloro che risiedevano nel territorio della parrocchia. Solitamente si trattava di elenchi nominativi
distinti per nuclei familiari e per
zone di residenza. Da questi si può
risalire alle dimensioni delle famiglie nelle varie zone del paese e alla popolazione maschile e femminile. Nei censimenti più recenti, si
aggiunsero altri preziosi elementi
quali: la professione, la situazione
abitativa e sacramentale e l’età. Il
censimento più recente è del 1911,
dopo di che l’uso di tenere questo
tipo di registrazioni è cessato.
Il sinodo provinciale di Milano
nel 1565 raccomandò la conservazione di questi registri. Il vescovo
savonese Domenico Grimaldi applicò la norma ai parroci della diocesi nel 1582 50 ma le registrazioni
più antiche che oggi possediamo
della parrocchia di Celle S.Michele
risalgono al 1630. Il parroco dell’epoca, don Lorenzo Ferro 51, riportò
su questo registro i dati relativi al
Borgo e alle frazioni Ferrari, Costa
e Cassisi. Dopo pochi anni eseguì
un nuovo censimento nel quale
considerò anche la popolazione
delle località: Brasi, Sanda, Boschi,
Richetti. Gli abitanti furono classificati per sesso, per famiglie e per
località di residenza.
Dai dati contenuti in questi registri risultava a Celle per il 1633 una
popolazione di 1936 persone che
per la maggior parte (circa il 70%)
viveva nel Borgo. Le frazioni, tutte
di modeste proporzioni, subirono
discrete variazioni numeriche nel
triennio considerato. Ferrari si accrebbe del 30% e Cassisi si ridusse
del 16% 52. Le dimensioni delle famiglie si ridussero dal 1630 al
1633 passando da 4,63 a 4,54 persone per famiglia 53. In entrambi i
censimenti risulta una popolazione
femminile superiore a quella maschile di 55 unità. Tale squilibrio si
concentrava soprattutto nel Borgo
54
. Dopo pochi anni Sanda divenne
parrocchia 55 e si staccò da S. Michele; a partire da quel momento i
dati relativi alla popolazione delle
località Brasi e Sanda non furono
più inseriti negli stati delle anime
di Celle S.Michele. Nel 1742 il
parroco Giovanni Battista Cerro riprese l’uso delle registrazioni degli
stati delle anime e tra il 1743 e il

1752 ne elaborò ben 8. I parrocchiani vennero raggruppati come di
consueto per nuclei familiari e per
zone di residenza. Rispetto al secolo precedente si nota un sensibile
aumento del numero delle famiglie
con una popolazione complessiva
in diminuzione. Le dimensioni medie dei nuclei familiari scesero sotto le 3 unità. La sproporzione del
numero dei maschi rispetto alle
femmine rimaneva su livelli elevati. Don Stefano Croce, parroco dal
1754 al 1801, riportò nei suoi stati
delle anime solo gli abitanti del
borgo divisi per nuclei familiari.
Nell’unico periodo della sua cura
per il quale ci sono pervenuti dei
dati, il triennio 1784-86, la popolazione risulta in aumento ed anche
la dimensione media delle famiglie
crebbe leggermente passando da
2,16 nel 1784 a 2,28 nel 1786. Lo
squilibrio tra maschi e femmine rimase invece su livelli elevati. Dal
1801 al 1826 parroco di S.Michele
fu don Antonio Ferro di Alpicella,
ma degli anni del suo ministero a
Celle non si conserva alcun censimento della popolazione. Nel 1827
il parroco successivo, don Giulio
d’Isengard olivetano di La Spezia,
compilò lo “Stato dell’attuale popolazione nella frazione primaria,
Commune di Celle, parrocchia di
S.Michele Arcangelo, distinto dal
sesso mascolino, al femminino secondo gli ordini del M.R. Vic.o Foraneo li 24 settembre 1827” 58. Si
contarono 410 famiglie composte
di 910 uomini e 899 donne per un
totale di 1809 abitanti. I maschi e le
femmine erano sostanziale equilibrio numerico 59 e le dimensioni dei
nuclei familiari erano di nuovo sui
livelli del 1630 (4,41 individui per
famiglia). Nel 1827 in una nota allegata al registro degli stati delle
anime risultavano per gli uomini:
438 agricoltori, 146 naviganti e 30
proprietari. Per le donne: 323 artigiane, 160 contadine e 40 possidenti. Nel 1830, prima di lasciare
l’incarico di parroco, don Giulio
compilò un “libro in cui v’e’ scritto
il nome e cognome delle persone
tutte che formano il numero dell’intiera popolazione della Parochia di S.Michele Archangelo di
Celle, comprese le annesse ville
cioe’ stato delle anime della Parochia di Celle formato secondo il
consueto giro per la benedizione
delle case nella settimana di Passione” 60.
In tale libro, oltre ai nomi dei
componenti di ciascuna famiglia,
egli indicò l’età, la paternità, i sacramenti ricevuti e in qualche caso

anche la professione e la situazione
abitativa. Questi dati aggiuntivi
rendono possibile un’analisi più
approfondita della popolazione attraverso la suddivisione in fasce
d’età. La consistenza numerica della popolazione era di 1736 abitanti
divisi tra 829 maschi e 907 femmine per 438 nuclei familiari. Rispetto alla situazione del 1827, si aveva
nuovamente uno squilibrio numerico tra maschi e femmine concentrato nella fascia adulta imputabile
probabilmente a fenomeni emigratori. La dimensione media dei nuclei familiari era leggermente minore. (3,96 individui per famiglia)
ed il 59,31% della popolazione
aveva meno di 30 anni. Nel 184361
don Antonio Ratto elaborò uno stato delle anime più ricco di informazioni rispetto ai precedenti e contenente nome e cognome, paternità e
maternità, professione, data di nascita, soprannome e data del matrimonio. Terminate le benedizioni
delle famiglie, nei mesi seguenti, il
parroco aggiornò l’elenco con le
date dei parrocchiani deceduti dopo la Pasqua. I maschi erano più
numerosi delle femmine ad eccezione della fascia dai 10 ai 30 anni
e in quella dai 50 ai 60. le famiglie
erano 449 con una consistenza media di 4,51 individui per nucleo familiare. Il 61,16% della popolazione aveva meno di 30 anni. Per
quanto riguarda le professioni risultavano, 324 contadini, 75 tessitori, 98 marinai, 23 pescatori, 18
muratori, 14 sacerdoti, 11 filatori,
10 calzolai, 9 bottegai, 8 sarti 62,
una struttura professionale molto
più articolata di quella rilevata tre
secoli avanti, nel 153163 quando
non apparivano mercadanti e la
maggior parte della popolazione
era costituita da marinai, pescatori
e lavoratori di terre. Nel secolo
XIX vennero elaborati numerosi
censimenti anche da parte dell’autorità civile 64. In parrocchia le indagini vennero effettuate nel 1880,
nel 1901 e nel 1911 con i seguenti
risultati 65: nel centro storico la dimensione media dei nuclei familiari era notevolmente inferiore a
quella delle frazioni dove invece si
raggiunsero i massimi storici. La
popolazione complessiva era in
crescita mentre il numero dei nuclei familiari rimaneva pressochè
invariato.
In sintesi possiamo desumere dai
dati in nostro possesso che la popolazione decrebbe fino al 1750
quando toccò il minimo di 1348
segue a pagina 23
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riprese successive, cresce sino a
sfiorare le 2400 persone nel 1911.

segue da pagina 22

persone. Negli anni successivi la
tendenza si invertì fino a registrare
agli inizi del nostro secolo una popolazione di 2368 abitanti. I dati
più antichi rivelano una popolazione coinvolta in una lunga decadenza, di cui sono conferme significative le notevoli eccedenze di femmine sui maschi nelle classi centrali e la riduzione dei nuclei familiari: sintomi entrambi di un flusso
emigratorio continuo e consistente.
Il processo di spopolamento, iniziato forse verso la metà del sec.
XVII, si aggravò man mano e si
prolungò sino al 1750 almeno,
quando gli abitanti di Celle toccarono il minimo livello storico documentabile con 1348 persone. Tre
quarti di secolo più tardi, quando i
dati riprendono, l’emorragia sembra ormai superata; la popolazione
conta 1800 unità e da questo livello, attraverso arresti temporanei e

NOTE
46) Libro I: 8 ottobre 1596: … R.mus
D.D. Petrus Franciscus Costa ep.us Son.
In Ecc.a Parrochiali S.ti michae. Loci
Cellar. In visitatione Sanctum Sacram.
Confirmationis ministravit.
47) BOTTA L., op. cit., pp. 318-319.
48) BOTTA L., op. cit., pp. 247.
49) FINO S., op. cit., pp. 178-179.
50) MALANDRA G., op. cit., p.16-17.
51) Don Lorenzo Ferro fu parroco di celle S.Michele dal 1612 al 1648.
52) Non risultano peraltro spostamenti di
gruppi familiari all’interno del paese in
grado di giustificare tali variazioni.
53) Una rilevazione civile della popolazione del 1531 indica per Celle la presenza di 264 fuochi per 292 maschi tra i 17 e
i 21 anni per un totale di 1242 persone.
La dimensione dei nuclei familiari era
dunque mediamente di 4,70 unità. Pochi
anni dopo nel 1537 Agostino Giustiniani
nella premessa ai suoi Annali della Repubblica di Genova conta solo 150 fuochi. Cfr. la popolazione dello stato ligure
nel 1531 sotto l’aspetto statistico e socia-

le, Studi in onore di Luigi Bulferetti in
Miscellanea storica Ligure, Università di
Genova-Istituto di storia moderna e contemporanea, XVIII (1986) n.2, p.6.
54) E’ probabile la presenza di una qualche forma di emigrazione sia di singoli
che di intere famiglie dell’ordine del 6%
della popolazione adulta che poi si riduce
al 4,5% nel 1633. nella frazione Cassisi,
infatti, il gruppo delle famiglie dei Badino si riduce improvvisamente da 36 a 4
unità con una riduzione dei nuclei familiari da 7 a uno. Anche la pesca del corallo teneva lontani dal paese gli uomini per
diversi mesi all’anno.
55) Bolla del pontefice Urbano VIII del 5
luglio 1639.
58) Di questo censimento è conservato in
archivio solo un riassunto dei dati complessivi.
59) Nel 1827 il Sindaco di Celle compilò
una nota dalla quale risultavano 1674 persone divise tra 813 maschi e 861 femmine. Le differenze con i dati della parrocchia sono notevoli.
60) Il registro riporta in appendice una
descrizione storica della chiesa, della canonica, della mensa parrocchiale, della fine del XIX secolo.
61) Nel 1838 la popolazione comunale secondo un’indagine statale era di 2072 abi-

tanti.
62) Altre professioni di minore importanza statistica: 5 batticotone, 6 serve, 5 osti,
5 giornalieri, 4 questuanti, 4 lavandaie, 4
tessitori di reti, 1 patron marino, 4 benestanti, 3 carrettieri, 3 cantonieri, 3 medici, 3 macellai, 4 capitani marini, 2 proprietari, 2 prevosti, 2 falegnami, 2 calafatti, 2 militari, 2 avvocati, 2 carrozzieri,
2 confettieri, 2 facchini, 2 esattori, 2 cuochi, 2 messi, 2 notai, 2 carpentieri, 2 ostetriche, 1 capitano, 1 sacrista, 1 galeotto, 1
negoziante, 1 chincagliere, 1 caffettiere, 1
terrante, 1 camallo, 1 architetto, 1 frate
domenicano, 1 pedone, 1 mercante.
63) La popolazione dello stato ligure, op.
cit.
64) Nel 1848 la popolazione di Celle, secondo i dati statali, avrebbe raggiunto
2190 persone divise in 501 famiglie occupanti 337 case. Cfr. Ripartizione amministrativa e popolazione della Liguria in
Dizionario generale geografico-statistico
degli stati sardi di Guglielmo Stefani, Torino, 1855. Altri censimenti riportavano i
seguenti dati relativi alla popolazione
presente: nel 1857, 1971 persone; nel
1861, 2147 persone; nel 1871, 2200 persone.
65) Una nota del parroco del 1881 regi-

strava 2206 abitanti.

PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto
“Accugiase”, andare a dormire.
“Andare a sollazzo”, uscire per
divertirsi.
“Attasto di vino”, campione di
vino portato al mercato per una
sua valutazione.
“Avere disparere”, essere contrario.
“Barca soffocata”, imbarcazione
sommersa dall’acqua.
“Bulacco”, secchio. Talvolta il
termine “bulacca” era adottato
per pentola.
“Buttà sotti”, significava che le
risorse erano finite. Si paragonavano al getto di vino diventato
sottile essendo la botte prossima
al suo svuotamento.
“Buttone”, spintone.
“Caldo da vino”, euforico per
quanto bevuto.
“Caratatore”, perito che valuta
il valore dell’immobile a fini
fiscali.
“Casa dispigionata”, casa vuota,

affittabile.
“Catuchio”, vaso, secchio.
“Chiovenda”, anche “chiavenda”, nascondiglio, riparo, siepe.
“Condegna mercede”, compenso adeguato.
“Dare di trappa”, colpire con
una verga (bastone leggero).
“Evaginare”, estrarre, sguainare.
“Fare diligenza”, espletare il
compito assegnato, fare quanto
dovuto.
“Fare retaglio”, vendere al
minuto.
“Forfanteria”, utilizzato in
senso figurato per immondizia,
sterco, ecc.
“Grammeggioso”, di cattivo
sapore.
“Male della luna”, termine adottato per indicare un mulo affetto
da una particolare infezione che
gli riduceva le capacità visive.
“Mariaggio”, sposalizio.
“Mal vestito de roba da fred-

do”, protetto dalle vesti in modo
insufficiente.
“Mandrito”, schiaffo dato col
palmo della mano, anche “tirò
uno schiaffo all’indritto”.
“Manreverso”, schiaffo dato col
dorso della mano, anche “tirò
con mano inversa ossia reverso”.
“Manzonero”, conduttore di
buoi.
“Pesci che non toccano”, che
non abboccano, “sdegnano l’esca”.
“Quanto capisce la casa”, le
dimensioni della casa.
“Rapolare le sementi”, raccogliere, sgranare la semenza.
“Razura”, taglio dei capelli fatto
col rasoio. “Schiavo di galea si
conosce dalla rasura dei capelli
e della barba”.
“Scarpentare”, colpire con una
scarpa, anche graffiare.
“Sciagagnou”, malaticcio, mal-

sano.
“Sconciare la strada”, devastare, rompere la strada.
“Sgarrognatura”, unghiata.
“Solito a rissare”, litigioso,
attaccabrighe.
“Sotto il titolo di uccellare”, col
pretesto della caccia (entrare in
terreni altrui).
“Stirazzare”, tirare, trascinare
qualcuno che oppone resistenza.
“Storta”, talvolta utilizzato per
“scimitarra” o lama curva.
“Sulchetto”, rete per catturare
uccelli.
“Tersero”, rata trimestrale.
“Trappone”, “trappa” (verga)
di dimensioni notevoli.
“Uccelline”, monete del valore di
dodici denari.
“Venire bocca, a bocca”, pretendere un bacio.
“Vivagna”, fontanella, sorgente.
“Voler scompisciare”, tentare
violenza.

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

propone piatti tipici
della tradizione ligure
ma non solo
È disponibile
un menù bimbo e piatti
per intolleranze alimentari.
È gradita la prenotazione
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Dopo le trasmissioni televisive sensazionali di lunedì 19 novembre 2007 a
Rai 2 “Voyager ai confini della conoscenza” e quella di Italia 1 “Mistero”
febbraio 2011 sulla figura di mons. Giuseppe Bertolotti, parroco di Altare,
che si legherebbe a doppio filo con il mito del Santo Graal ed i misteri di
“Rennes Le Chateau” per trovare una risposta alle origini del suo tesoro,
l’autore ha voluto offrire una lettura del personaggio meno fumosa e fiabesca, con la speranza che in questo senso avvenga un serio approfondimento
storico sul personaggio.

150° Anniversario dell’Unità D’Italia

Mons. Bertolotti e la sua fedeltà alla Chiesa
di Giovanni Farris

Seconda parte
L’“Avvisatore” non è soltanto un
quindicinale di netta impronta giuridica, ma persegue precisi obiettivi di formazione ecclesiastica,
quello della missione e dignità del
sacerdozio e quello del ruolo divino del Papa nella Chiesa.
Nel 1893, constatato il gran
numero di sacerdoti che il suo
quindicinale riusciva a raggiungere, mons. Bertolotti scelse uno
stratagemma per far sentire il valore della propria vocazione ai sacerdoti e quindi il senso della loro
dignità: “Mi rivolgo ai miei colleghi carissimi pregandoli di scrivere
una pagina del libro che vorrei
comporre, una pagina d’autobiografia in cui ciascuno di essi narrasse come, dove, quando sentì la
voce che lo chiamò al sacerdozio...
Un libro che armonizzasse, quasi
in una moltissime di quelle voci
udite nella loro giovinezza dai
sacerdoti... dovrebbe riuscire caldo
e fecondo di vita, di carità, e
sovratutto d’esempio” (“L’Avv.
Ecc.” 15 gennaio 1893, p. IV).
Insomma ogni sacerdote poteva
diventare esempio per gli altri
sacerdoti e tutte quante le voci
avrebbero risposto a quell’azione
provvidenziale esercitata su di loro
da Dio. Il volume uscirà con un
titolo eloquente, Voci di vita
(Savona, Tip. Ricci, 1893).
Colui che custodisce e garantisce queste voci di vita, per diritto
divino, non poteva che essere il
Papa. Pertanto il clero doveva
essere un tutto unico con lui. Questa unità per mostrare, come dice il
Bertolotti, l’amor filiale, esigeva
un segno concreto, l’Obolo di San
Pietro. In altre occasioni, come nei
60 anni di Messa del Papa, si farà
anche promotore della celebrazione di 260.000 messe dette dai
sacerdoti italiani per le intenzioni
del Papa (1897), tuttavia pressoché
ogni anno, mons. Bertolotti umilierà a Leone XIII l’Obolo di San
Pietro raccolto dalle offerte dei
sacerdoti e completate da lui fino a
£ 2.000, che cambierà a sue spese
in oro. Quanto più aumentava l’azione anticlericale delle sette mas-

soniche, tanto più mons. Bertolotti
sollecitava il clero a non privare il
Papa dell’obolo annuale. “L’Avvisatore Ecclesiastico” nel riprendere un articolo dell’“Osservatore
Romano” in cui si diceva che le
sette massoniche, nel veder la
generosità di cui era oggetto il
Papa in occasione del sessagesimo
della prima messa, spargevano
notizie di doni e somme spettacolose: “Scopo evidente di tali fiabe
e insinuazioni massoniche era di
far credere diminuite le angustie

diuturne della Sede Apostolica, per
rattiepidire l’ardore de’ fedeli e
indurli, se fosse possibile, ad
abbandonare o almeno rallentare
l’opera dell’Obolo di San Pietro”.
Mons. Bertolotti concluderà con
queste parole: “Noi rispondiamo
con offerte sempre maggiori e
abbondanti” (“L’Avvisatore Ecclesiastico” 15 febbraio 1898). Inoltre
non lascerà passare mai alcuna
occasione né l’onomastico del
Papa né il suo giubileo episcopale,
né l’entrata del Papa nei 90 anni di
età senza sollecitare il clero italiano ad unirsi al Papa per sentire in
lui la presenza di Cristo.
Quando il Papa stava per entrare
nel 90° anno l’ossequio di mons.
Bertolotti diventò entusiasta e di
devota ammirazione. “L’Avvisatore Ecclesiastico” del 1 marzo
1897, in una sua epigrafe posta in
rilievo sulla copertina del quindicinale, inneggerà al Pontefice giunto al suo ottantasettesimo anno di
età ed al diciannovesimo di pontificato. Nel 1898 definiva il Papa
un miracolo vivente (“Avvisatore
Ecclesiastico” del 15 settembre
1898). Questo sentimento si rafforzerà in lui specie dopo che il Papa
si sottopose ad un’operazione chi-

rurgica: “A 90 anni la sopportò con
giovanile coraggio. È veramente
un miracolo di Papa” (15 marzo
1899). Questa ammirazione il Bertolotti la esprimerà in una serie di
pubblicazioni che puntualmente
invierà al Papa: “Leone XIII al
cuore cristiano, dalle sue encicliche” (1898), “Il Rosario nelle
encicliche e nei carmi di S. S. Leone XIII” (1899), “Carmi latini di
S. S. Leone XIII con le versioni
metriche di mons. G. B.” (Roma,
Tip. Poliglotta, 1899), “La libertà
nelle encicliche di Leone XIII”
(1900). Inoltre in occasione dei 90
anni del Papa lancia un concorso
per un libro, che il Bertolotti
avrebbe pubblicato a sue spese:
“Gli effetti benefici del pontificato
di Leone XIII” (1899). Leone XIII
restò compiaciuto per una così
insistente manifestazione di devozione e stima nei suoi confronti e
stupito per le versioni metriche del
Bertolotti. Secondo i ricordi di
mons. Pirotto, nell’udienza privata
concessa all’autore, disse: “Avete
avuto del coraggio ad accingervi
ad una simile fatica”.
Il 18 giugno 1898, con la caduta
del ministero Di Rudinì, si concludevano gli anni cruciali. Fu tolto lo
stato d’assedio in tutta Italia e i
giornali ripresero le pubblicazioni.
Il governo di Luigi Gerolamo Pelloux (dal 1898 al 1899; dal 1899 al
1900) fu più attento e con prudenza cercò di chiudere una brutta
pagina della storia italiana.
In occasione del XXV anniversario della fondazione dell’Avvisatore Ecclesiastico lo Stabilimento Tipografico Ricci farà uscire un elegante omaggio illustrato in onore
di Mons. Bertolotti, servendosi
della firma autorevole di Agostino
Bruno, uno dei fondatori della Società Savonese di Storia Patria. Il
4 agosto 1903 Pio X (Giuseppe
Sarto, patriarca di Venezia) fu eletto Papa. La questione religiosa ed
ecclesiastica più preoccupante del
pontificato di Pio X fu la lotta contro il modernismo culminata con il
decreto del S. Ufficio, Lamentabili,
del 3 luglio 1907 nel quale venivano condannate 65 proposizioni del
Loisy, e successivamente l’encicli-

ca Pascendi Dominici gregis dell’8
settembre dello stesso anno, in cui
veniva esposto e criticato il modernismo.
La situazione interna della Chiesa dovette colpire particolarmente
la sensibilità di mons. Bertolotti.
Ancora una volta la navicella della
Chiesa era obbligata a navigare su
onde che si scagliavano contro di
essa, tuttavia quelle del modernismo erano peggiori di quelle della
massoneria, poiché partivano dall’interno stesso della Chiesa. La
sua sofferenza dovette essere particolarmente viva quando vide che
uomini da lui ammirati, come
Padre Semeria, erano sottoposti a
una serie calunniosa di accuse, che
a lui apparvero poco edificanti
nell’ambito della Chiesa. Era
doveroso colpire l’errore, ma non
la persona.
Diede l’incarico ad un sacerdote
di sua conoscenza, Angelo Ferrari,
di fare uno studio sul modernismo, raccomandando che in esso
non apparisse alcun senso di animosità personale e lo pubblicò a
sue spese. Nella presentazione
l’autore confermerà la fedeltà a
questa linea tenuta lungo il corso
della sua fatica: “Questo modesto
lavoro... comparisce adesso alla
luce per incoraggiamento e favore
dell’illustre e benemerito mons.
Bertolotti Giuseppe... Nessun sentimento di animosità vedrai emergere in tutta questa operetta, ma
soltanto il desiderio vivissimo di
giovare alla santa causa del vero e
del bene” (Angelo Ferrari, Rassegna del Modernismo, Roma,
Desclée e Ci Editori Pontifici,
1908). Il volume costituirà l’inizio
di una serie di pubblicazioni volute e pagate da mons. Bertolotti,
che alcune volte verranno presentate come pubblicazione a cura di
mons. Giuseppe Bertolotti, in cui
a cura di equivale a spese di. Altre
volte presenta i volumi da lui
voluti e pagati con una frase più
chiara: “Proprietà di mons. Bertolotti”.
Poiché in questa crisi erano
implicati intellettuali cattolici, per
segue a pagina 26
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lo più ecclesiastici, occorreva alzare il livello culturale del clero per
comprendere la gravità dei pericoli
a cui si andava incontro, a questo
proposito dà vita ad una “Libreria
Ecclesiastica”, con lo scopo di
radunare “il fiore di tutte le librerie
ecclesiastiche d’Italia”, così da
offrire la possibilità ad ogni sacerdote di attingervi con facilità e con
forti riduzioni. Il catalogo veniva
inviato gratis a richiesta. Nei ricordi di mons. Pirotto resta vivo quello della Libreria, che costituiva un
emporio di pubblicazioni ben scelte “a cui attingevano, secondo il
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fabbisogno, gratuitamente le Famiglie e gli Enti Religiosi per le
scuole e per le loro biblioteche”. Il
cappuccino P. Cesare da Collepardo, nella sua orazione funebre,
osservava: “I Cappuccini del Piemonte riaprono il convento di
Ceva? Monsignore concorre nella
spesa. Hanno bisogno di libri di
predicazione o di libri di testo per
le scuole ginnasiali, filosofiche e
teologiche? Monsignore provvede
ogni cosa. Se si dovesse fare un
compito approssimativo dei libri
dati dal nostro Monsignore ai Cappuccini piemontesi, liguri, bolognesi, come di quelli dati ad altri
sacerdoti o religiosi, passeremmo

di parecchio le centinaia di
migliaia di lire”.
Il 20 agosto 1914 morì Pio X ed
il 3 settembre venne eletto il card.
Giacomo Della Chiesa, genovese,
che assunse il nome di Benedetto
XV. Mons. Bertolotti conosceva il
card. Giacomo Della Chiesa quando questi, prima di essere arcivescovo di Bologna, era stato minutante ed in seguito Sostituto della
Segreteria di Stato. Tra il Della
Chiesa ed il Bertolotti, nel periodo
di Leone XIII, frequenti furono gli
scambi epistolari, che continueranno anche da Papa, con particolare
affettuosità, specie in occasione
del suo giubileo sacerdotale.

Il periodo di Benedetto XV è
caratterizzato dal dramma della
prima guerra mondiale che il Papa
cercò di impedire definendola
“un’inutile strage” (1 settembre
1917).
Per quanto anziano mons. Bertolotti, tra mille difficoltà, insistette
nel portare avanti le sue attività e
mostrò ancora una volta il suo
attaccamento alla Patria. Amico
del generale Enrico Caviglia,
maresciallo d’Italia, ebbe modo di
condividere con lui ad Altare la
gioia per il successo di Vittorio
Veneto.
G.F.

PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto
“Abitare come viandante”, vivere,
alloggiare in una locanda.
“Andare in bordello”, confondersi,
contraddirsi.
“Ampolletta da mosche”, particolare bottiglia di vetro che consente la
cattura di mosche e vespe.
“Animali armentini”, animali che
vivono in branchi. Il termine “branco” era anche adottato per indicare i
galeotti incatenati allo stesso remo.
“Annastà”, annusare.
“Asbriase”, avventarsi.
“Barigelato”, ufficio, incarico di
capitano degli agenti di polizia
(“sbirri”).
“Bosticare”, indispettire, stuzzicare.

Il termine era anche adottato per indicare “interferire, inquinare le prove”.
“Caratata”, censimento e stima del
valore degli immobili fatto a fini
fiscali.
“Carnuchi”, residui di parti animali
(pelli, ossa, ecc.) utilizzabili nella
fabbricazione della colla.
“Checchezzà”, balbettare.
“Diceppare”, togliere dal terreno le
radici (“seppi”) di alberi secchi o
tagliati.
“Dischioso”, aperto.
“Essere alla banda”, stare da un
lato, anche essere indifferente.
“Faccia guasta”, sfigurato, butterato,
ad esempio “da verola” (vaiolo).

“Fantescona”, donna di facili costumi.
“Fò”, faggio.
“Forbirsi”, pulirsi.
“Governarsi di rubamento”, vivere
di furti.
“Grigua”, lucertola. Il geco era chiamato “ciatta”.
“Inscià”, gonfiare.
“In un subito”, improvvisamente.
“Leggero di cervello”, persona “che
non è ferma nel suo proposito oggi
la metti in un sacco domani non c’è
più”.
“Marrocca”, luce, sifilide, “mal
francese”.
“Olio nero e grosso”, residui della

macinazione delle olive destinati alla
fabbricazione del sapone.
“Oriana e stoppa rimedio alla botta”, medicamento utilizzato per curare le contusioni.
“Postiere”, incaricato alla “stazione
di posta” per il cambio dei cavalli.
“Scalinare”, arrampicarsi.
“Serratore”, operaio che sega (con la
“serra”) il legname.
“Smingare”, colpire, aggredire con
un’arma da taglio.
“Tacchionetto”, tacco della scarpa.
“Tortiglione di vento”, vortice,
folata.
“Verinare”, insistere continuamente,
infastidire, dare molestia.
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CONSULTA LIGURE
A Olga Giusto un “Premio alla carriera”
di Elmo Bazzano

Nel corso della 24ª Rassegna
“Elio Rossi” edizione 2011, Olga
Giusto, con la commedia “Nu te
pago”, ha ricevuto, sabato 3 settembre al Parco “Villa Rocca” di
Chiavari, il premio alla carriera
teatrale “Giovanni Carosini” con
le seguente motivazione: “Olga
Giusto, della Compagnia Teatrale
A Campanassa – Città di Savona,
ha preso parte a questa rassegna
fin dall’inizio, dimostrando doti
indiscusse di attrice e di regista,
conquistandosi gradualmente un
prestigio consolidato. Nell’occasione dell’odierna rassegna, dove
si è distinta ancora una volta per
la recitazione brillante, sicura e
misurata, ci pare giusto e doveroso premiarne la carriera”.
Il premio porta il nome del
compianto Giovanni Carosini
che è stato Governatore dell’Associazione “O Castello” e promotore della Rassegna.
Nata ad Albisola, fondatrice
della nostra compagnia teatrale,
Olga Giusto, dopo la laurea in
lettere e filosofia, entra nel mondo della scuola presso alcuni istituti di Savona. È il Piccolo Teatro savonese a scoprirle un istinto
ed una dedizione per il teatro di
grande significato artistico.
Per lei il palcoscenico è il “veicolo di libertà” per il cervello
perché fa capire la verità e i
grandi temi della vita; è una
scuola sia per chi lo fa che per
chi lo vede. Anche per questo il
teatro non può che essere l’ascolto e la recitazione di cose scritte
e nate dal cuore, perché in questo
modo c’è la possibilità di capire
il grande pensiero dell’uomo.

Olga Giusto continua ad essere
sempre in piena febbricitante
attività. Una strepitosa artigiana
della recitazione, autrice di
numerose commedie dialettali e
un’artista che tutti ci invidiano,
ma che solo noi possediamo.
Quindi, quando a Savona, e
non solo, si parla di Olga Giusto
ci si riferisce ad una delle più
raffinate e sensibili attrici del
teatro amatoriale. Interprete di
eccezionale talento, in oltre sessant’anni di vita artistica e di
regia, l’attrice si è distinta per
una solare e toccante sensibilità
interpretativa, una raffinata ironia ed una classe innata.
Olga Giusto con Elmo Bazzano.

Un giorno, alla domanda se sa
fingere nella vita mi ha così
risposto: “Io credo che un attore,
sia amatoriale che professionista,
quello bravo, vero e serio che ha
capito il senso dell’arte teatrale,
reciti solo quando sta in scena,
perché è lì che si imita l’uomo.
Nella vita ho un’interiorità talmente nascosta e segreta, che trovo il coraggio di portarla fuori
solo in palcoscenico. L’attore
vero deve essere una persona
schiva e timida, piena di pudore.
Il luogo comune dell’attore spigliato è un’idiozia”.
Contraddistinta da un temperamento versatile e particolarmente
attratta dall’arte teatrale, ha nel
proprio palmares numerosi premi
per la sua straordinaria capacità
di passare dalla commedia al
dramma, dalla farsa alla poesia
barocca, dalla prosa ai versi.

Barbarossa
Ristorante pizzeria
e cucina tipica

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

E.B.
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Volontariato a Legino
di Marco Aschero

Il 24 e 25 settembre si è svolta a
Legino in piazza Mario Rossello e nei
locali della S.M.S.F. Leginese la terza
edizione della Festa del Volontariato
Savonese, nata da un’idea di Alessio
Artico presidente della Società. Organizzata in collaborazione col CESAVO, le associazioni del volontariato
savonese, il Comune di Savona,
Assessorato al Decentramento, Assessorato alle Politiche Sociali e con il
patrocinio della Regione Liguria e
della Provincia di Savona. Con la partecipazione straordinaria del “MAGO
da LEGARE” GABRIELE GENTILE!!! Direttamente dalle reti televisive RAI e SKY il MAGO Guinness
World Record!!! Il giovane mago
savonese che nonostante il suo grande
successo a livello nazionale ed europeo anche quest'anno ha sostenuto la
manifestazione con uno dei suoi spettacoli senza ricevere compensi ma
solo per gli applausi della gente della
sua Savona. Con il sostegno mediatico
del quotidiano IL SECOLO XIX e di
RADIO 19 il ricco calendario a programma della due giorni, tra spettacoli, incontri, concerti, danze, eventi,
gare, giochi e merende ha riscontrato
una grande partecipazione, molti bimbi, genitori e nonni hanno potuto
conoscere, scoprire ed incontrare le
molte facce del volontariato savonese.
Girando tra gli stand della festa che
allegria, quanti bambini; chi corre, chi
salta, chi grida, chi ride, chi gioca è
proprio una festa. Volti soddisfatti tra
le associazioni, “che bello vedere tanti
bambini giocare nelle piazze senza le
auto come facevamo noi”, dicono
Milena e Rosa Maria Pastorino volontarie del gruppo Burgu Leze. “Molti
di loro me li ricordo piccoli, quando
venivano all’asilo” commentano Paola
Vannini volontaria del Circolo Milleluci e dell'asilo di Legino e Suor Rosina dell'Opera Santa Teresa del Bambino Gesù. Durante la seconda serata,
dopo la buona cena preparata dai
volontari, è stato premiato il “Volontario dell’anno” grazie al concorso
“Vota il Volontario 2011” sostenuto
quotidianamente da IL SECOLO
XIX. Il dialogo tra le associazioni ha
messo in evidenza l’evolversi di un
mondo senza barriere ne pregiudizi ne
per età ne per sesso, la dimostrazione
è nei premiati, ecco i primi classificati: Vincenzo Ferrando S.M.S. Canta-

galletto (voti 236) - Tomaso Minuto
Auser (179) - Vincenza Penna, Aias
(77) - Livia Bonifacino, Scuolabuffo
(77) - Luciano Cirillo, S.M.S.F. Leginese (54) - Santo Brescia, L’altromare
(53) - Maria Milena, FarfaziAism (31)
- Patrizia Patané, Canile Savona (17)
- Silvia Poggi S.M.S.F. Leginese (14)
- Diego Rossello, Ass. Carabinieri
(10) - Rita Fontanella, Donne in nero
(8) Simonetta Lagorio, Savona Insieme (7) - Guido Valdora, Consultorio
famigliare CIF (6) - Vilma Peola, Partilhar (5) Michele Isetta, Croce Rosa
Celle Ligure (5) - Milly Magliano,
Emergency (5) e altri ancora, le schede votate erano più di ottocento. Della
S.M.S. Cantagalletto è quindi il vincitore del referendum, “Custa” Vincenzo Ferrando, 86 anni, l’unico socio
ancora in vita tra i fondatori del sodalizio del quale oggi è presidente onorario. Nei primi anni ’70 ebbe l’intuizione di offrire ai soci la farinata di
ceci e di grano che divenne ed è una
fonte di sostentamento per la Società.
Anche grazie al suo buon carattere è
sempre stato un punto di riferimento
per molte persone e in particolare per i
giovani e con soddisfazione che vede
sua figlia Silvana Ferrando e il nipote
Fabio Devalle (figlio di Silvana) tra
coloro che mandano avanti la Società,
che aveva fondato nel 1946. Al secondo posto Tomaso Minuto tra i fondatori e volontario da una vita di Arci e
Auser. Terzo posto ex aequo per Vincenza Penna dell’Aias dove assiste
bambini disabili e Livia Bonifacino

della Scuolabuffo di Savona, un’associazione culturale che si occupa di
bambini. La serata si è conclusa con
una tombolata solidale organizzata da
Coop Liguria. La festa del volontariato savonese 2011, un grande successo
dove a vincere sono stati i savonesi
che impegnano il loro tempo libero
per gli altri, per il prossimo, senza
ricevere compensi ma solo per il piacere di essere utili. Hanno preso parte
alla manifestazione anche gli alunni
delle scuole di Legino, dell’Istituto
Secondario di 1° grado “Bartolomeo
Guidobono” e dell'Istituto Primario
“Francesco Mignone”. Hanno collaborato inoltre la Coop Augusto Bazzi-

no e la Fondazione Agostino Maria
De Mari. Il 2011 è l’anno europeo
del volontariato, tale scelta è stata promossa dalle organizzazioni di volontariato di Terzo Settore e della società
civile e fatta propria dal Consiglio dell’Unione europea, motivando la decisione con parole qualificanti: “il
volontariato è una delle dimensioni
fondamentali della cittadinanza attiva
e della democrazia, nella quale assumono forma concreta valori europei
quali la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso utile allo sviluppo armonioso della società europee.
Le associazioni del volontariato
savonese (Legino settembre 2011): A
CAMPANASSA - Sportello del Cittadino Disabile - AISM - AIAS - Società Nazionale Salvamento - ARCI Solidarietà Savona Onlus - ARCI - Medicina Democratica - Ass. ITALIACUBA - Papà Separati Liguria CRESC.I - Pediatria Ospedale S.Paolo
- CROCE BIANCA SAVONA Comunità SANT’EGIDIO - Medici
Senza Frontiere - Scuolabuffo ADMO - CSI - EMERGENCY ASCOLL - Ass. dei papà LA LUNA
- U Pregin - Briciole di Solidarietà AVIS - ANPI - USEI - Ass. Donne e
Mamme Musulmane - AFMA - Ass.
Amici del Mediterraneo - AUSER ANTEAS - Savona nel Cuore dell’Africa - AIDO - Canile Municipale di
Savona - Donne in Nero.

Il banco della “A Campanassa” e del “Burgu Leze”.

M.A.
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LE CASE OPERAIE DI VIA MILANO

AD UN SECOLO DALLA LORO COSTRUZIONE LE VICENDE STORICHE
DELL’IMPORTANTE COMPLESSO DEL QUARTIERE DI VILLAPIANA
di Giovanni Gallotti
Lungo via Milano, uno degli assi
principali del popoloso quartiere
savonese di Villapiana, sorge il
complesso delle case operaie,
costruite un secolo fa seguendo criteri architettonici ed esigenze sociali molto avanzate per l’epoca. L’edificio fu realizzato direttamente
dall’amministrazione comunale di
Savona e segnò l’avvio dell’urbanizzazione dell’intera zona, fino ad
allora occupata dalla grande tenuta
agricola delle marchesine Balbi.
L’esteso fondo era stato venduto nel
1906 ad una cordata di imprenditori
formata da Gerolamo Aonzo, Giacomo Astengo, Giovanni Scotto,
Angelo e Giacomo Viglienzoni.
Dopo il fallimento di una conferenza tra gli industriali ed il Municipio, per cercare di risolvere il problema delle case per gli operai,
l’amministrazione comunale studiò
autonomamente un progetto. Individuò a Villapiana, a lato dell’odierna
via Milano, un terreno sul quale far
sorgere l’edificio. L’area aveva
un’estensione di circa cinquemila1
metri quadrati e il prezzo richiesto
dai proprietari era di lire 8,50 al
metro quadrato. Il Consiglio Comunale ne discusse venerdì 12 giugno
19082. Il progetto delle case operaie
di via Milano, fu approvato definitivamente dal Consiglio martedì 10
novembre 1908, sindaco Pertusio3.
In quell’anno, era stata promulgata
la Legge 27 febbraio 1908 n° 89,
che disciplinava l’assunzione da
parte dei Comuni di pubblici servizi, anche se l’amministrazione
comunale di Savona, fu sempre
molto restia ad assumere direttamente la gestione delle case operaie
e ad istituire un’azienda speciale4. Il

progetto, accompagnato dalla perizia dei lavori, delle provviste e dal
capitolato d’appalto, fu inviato alla
Sottoprefettura per l’approvazione,
il 5 febbraio 1909. Il Genio Civile,
rinviò il progetto al Comune con
numerose proposte di modifica. Il
Comune trovò opportuno non
accettare i suggerimenti e nell’aprile del 1909, rispedì il progetto con
le sue contro osservazioni. Il 6
luglio 1909, il Genio Civile approvò il progetto tecnico ed il Consiglio di Prefettura il capitolato d’appalto. Rimaneva da superare lo scoglio della costituzione, da parte del
Municipio, di un’azienda speciale
per la gestione degli edifici. Il
Comune, temendo che il bilancio
fosse stato in forte perdita, era molto riluttante a costituirla. Caduta,
nell’agosto 1910, l’amministrazione clericale guidata dal Sindaco
Pertusio, fu nominato Sindaco, il 13
agosto, l’avvocato Enrico Pessano.
Nella seduta del 20 ottobre 1910, il
Consiglio deliberò l’assunzione
diretta della costruzione e della
gestione delle pratiche, confermando, con un piglio più deciso e con
maggiore convinzione, le decisioni
dell’amministrazione precedente.
Seguirono, il 18 novembre 1910,
l’approvazione in seconda lettura
da parte del Consiglio Comunale, il
9 marzo 1911 l’approvazione della
Giunta Provinciale Amministrativa
ed il successivo invio della pratica
alla Commissione Reale a Roma, la
quale, il 18 settembre 1911, diede il
suo parere definitivo e favorevole.
Gli elettori savonesi, furono chiamati, il 20 novembre 1911, ad un
vero e proprio referendum. Con
2.090 voti favorevoli e 202 contrari,

L’interno del cortile.

Le case operaie e via Milano.

fu approvata la proposta dell’amministrazione comunale e si poté
finalmente procedere all’esecuzione
dei lavori. Questi furono appaltati il
2 gennaio 1912 ed iniziati, con la
posa della prima pietra il 12 giugno
dello stesso anno5. Durante il corteo
per la posa della prima pietra, vi
furono momenti di tensione degni
di un racconto di Giovanni Guareschi e, colmo della sfortuna, un
malore colpì l’oratore ufficiale. “Il
Letimbro”, contrario all’amministrazione popolare che allora governava il Comune, non si lasciò sfuggire l’occasione e raccontò nei dettagli la cronaca della giornata: “Alle
ore 10, nei pressi del prolungamento del Corso, si formò il corteo delle associazioni democratiche popo-

lari, partecipanti al convegno. Precedeva la fanfara dei civici pompieri, seguivano, con bandiera, una
ventina circa di sodalizi. Il corteo,
che fu modesto, quale certo non si
attendevano gli organizzatori, mosse alle 10.30 dai viali Dante Alighieri diretto al Municipio, dove
s’unì la Giunta e la maggioranza
consigliare bloccarda. Le associazioni si portarono quindi a Villapiana. Nel passare dinanzi alla nuova
chiesa parrocchiale di San Francesco da Paola, in Via Torino, le cui
adiacenze erano imbandierate per
la consacrazione e riapertura al
culto di quel vetusto tempio, alcune
bandiere del corteo, prima quella
segue a pagina 31
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nera del libero pensiero, furono
capovolte in segno di sfregio. Fu
anche emesso, da evoluti, qualche
grido contro il Papa. Ciò s’intende,
in omaggio al libero pensiero ed
alla nuova educazione civile dei
moderni rigeneratori del popolo. In
via Milano, il corteo sostò, ed il
Sindaco, prof. Zunino, dopo brevi
parole d’occasione, presentò l’onorevole Giulio Casalini, deputato
socialista di Torino, che dovea
tener un discorso di circostanza. Il
Casalini, però, riesce appena ad
iniziare il suo dire, quando, dopo
circa dieci minuti è colto da
improvviso malessere. Parve cosa
momentanea, ma l’accesso di male
si accrebbe sì che dovette sospendere il discorso. Egli svenne, né per
quante attenzioni gli fossero tosto
apprestate, poté riacquistare i sensi. Adagiatolo quindi su di una vettura, fu trasportato in città, all’albergo Commercio, dove ebbe pronte cure dai dottori Meirocco, Molfino, cav. Astengo e Gandolfo. L’onorevole Casalini, che fu colpito da
un accesso cardiaco, rinvenne dopo
oltre un’ora, trattenendosi quindi a
letto per tutto il pomeriggio e sensibilmente migliorando. La festa
rimase così sconcertata, e fu sciolta la riunione a seguito dell’incidente Casalini, le cui condizioni di
salute aveano destato molta
apprensione, dopo brevi espressioni
del Sindaco”6. I lavori furono completati nel volgere di un anno e alla
fine dell’estate del 1913, l’intero
complesso era utilizzabile7. L’inaugurazione ufficiale si svolse domenica 21 settembre 1913. Ecco la
stringata cronaca apparsa su “Il Cittadino”: “Ieri, alle ore 18, sono state inaugurate le case popolari in
Villapiana. Parlarono gli Assessori
ing. Miegge e avv. Garibaldi, spiegando l’opera compiuta dalla Civica Amministrazione” 8. L’edificio
sorse lungo la nuova via Milano
(attuali numeri civici 11 e 13), uno
dei percorsi matrice del Piano
Regolatore del nuovo quartiere di
Villapiana, insieme con via Torino
e via Verdi. Si trovò al centro topografico del nuovo quartiere, edifica-

Facciata su via Alessandria.

to in gran parte nei tre decenni successivi, sull’area pianeggiante posta
tra via Torino e la collina alle spalle
di via Verdi. L’importanza della
costruzione delle case operaie di
via Milano, non si esaurisce soltanto nella storia urbanistica ed edilizia del quartiere, ma rappresenta
anche un avvenimento degno di
rilievo sotto l’aspetto tipologico,
tecnologico e sociale. L’edificio, si
distacca da quelli di matrice ottocentesca (case in linea che si sviluppano intorno a corti chiuse, ritagliando all’esterno le strade - corridoio) e ne rappresenta una sua evoluzione. Pur occupando un isolato
rettangolare di concezione ottocentesca, l’edificio si apre, lungo il lato
principale con due tagli che consentono la circolazione dell’aria e
della luce all’interno del cortile.
Risultano quattro corpi di fabbrica,
dei quali tre disposti perpendicolarmente a via Milano ed il quarto,
che chiude l’isolato sul lato opposto, prospiciente via Alessandria e
parallelo a via Milano. Da notare è
anche il taglio dell’angolo tra le vie
Alessandria e Zara, a costituire una
piccola piazza che non si completò
con gli altri tre angoli. Sopra un
piano semisotterraneo, ricavato dal
dislivello tra il terreno naturale ed il
piano delle strade circostanti, si
alzano cinque piani d’abitazioni
con 125 appartamenti, dei quali 40
a due, 65 a tre e 20 a quattro vani.
L’apparato distributore è impostato

Il fronte di via Zara.

su undici vani scala, ricavati all’interno del cortile, che divenne così
luogo d’incontri e di socialità. Il
piano sotterraneo era adibito a
magazzini, depositi e laboratori
artigiani. L’intero complesso costituiva un centro attivo di vita sociale
e d’attività, che ospitò in alcuni
periodi circa 800 persone9. La vita
popolare del quartiere di Villapiana,

longhi, Gio Batta Fava e Adalgiso
Barbi. Le case dovevano essere
affittate, sempre nel 1913, solo alle
famiglie la cui entrata annua complessiva, non avesse superato le
1.500 lire annue o le 300 lire per
persona11. Tra i richiedenti che si
trovavano in tale condizione, la preferenza era data a chi risiedeva nel
territorio del Comune, da almeno
cinque anni. L’aspetto tecnologico
di queste costruzioni, presentava
alcune novità rispetto al passato
nell’impiego del cemento armato e
nell’utilizzo di cavedi accessibili
per gli impianti di scarico e di
adduzione dell’acqua, che arrivava
ora, insieme con le latrine, in ogni
appartamento. Gli edifici di via
Milano passarono alla gestione dell’Istituto Autonomo delle Case
Popolari, al momento della sua
costituzione, il 13 settembre 1937.
G.G.
NOTE
1) Si trattava, per la precisione di un’area di
4.761 metri quadrati.
2) Archivio del Comune di Savona Registro
Deliberazioni Comunali anno 1908 n°233.
3) Archivio del Comune di Savona Registro
Deliberazioni Comunali anno 1908 n°15.
Nella stessa seduta fu anche approvata la

Le case operaie su via Fiume.

aveva qui, soprattutto negli anni
Venti e Trenta del Novecento, il suo
centro più animato. Si trattava, di
un edificio diverso da quelli realizzati in quegli anni a scopo residenziale e di una grande evoluzione
rispetto alle case Viglienzoni,
costruite meno di dieci anni prima.
Il rapporto redatto dall’Ufficiale
Sanitario del Comune, dottor Sibille, durante la visita fatta alle case
appena ultimate, lo testimonia: “È
la prima volta, in dodici anni, che
esco completamente soddisfatto
della visita di un caseggiato di nuova costruzione. Il mio giudizio si
riassume in una parola: perfetto”10.
La spesa per la costruzione,
ammontò a circa 487.000 lire, delle
quali 42.000 per l’acquisto del terreno e 445.000 per il caseggiato. La
gestione, fu affidata, nel 1913, ad
una Commissione nominata dal
Consiglio Comunale e composta da
Giuseppe Ferro, presidente, Giovanni Assereto, Francesco Campo-

sottoscrizione di un mutuo di 410.000 lire.
Un disegno che faceva parte del progetto, si
trova in Archivio di Stato di Savona, Comune di Savona Serie V, Categoria 10, Classe
10, Fascicolo 12.
4) L’istituzione dell’azienda speciale, fu
confermata in seconda lettura, nella seduta
della Giunta Municipale del 30 maggio
1911, a norma dell’articolo due della legge
29 maggio 1903 n°89. Archivio di Stato di
Savona, Comune di Savona Serie V, Categoria 10, Classe 10, Fascicolo 9.
5) “Il Cittadino” di lunedì 17 giugno 1912.
6) “Il Letimbro” di martedì 18 giugno 1912.
7) Per la storia della costruzione delle case
popolari di via Milano, vedere “Il Pensiero”
del 19 settembre 1913.
8) “Il Cittadino” di lunedì 22 settembre
1913.
9) Negli anni Settanta del 1900, il complesso, di proprietà dell’Istituto Autonomo Case
Popolari, ormai abitato prevalentemente da
persone anziane, fu sottoposto a profondi
lavori di ristrutturazione e modifica. Alcuni
laboratori situati al seminterrato, furono trasformati in cantine, fu realizzata una soletta
tra il piano seminterrato e il primo piano,
portando il livello del cortile a quello di via
Milano, furono costruiti una ventina di box
per auto al piano seminterrato per sopperire
all’esigenza di parcheggi. Le facciate furono
ridipinte a colori chiari nel cortile ed a colori
forti all’esterno.
10) “Il Pensiero” del 19 settembre 1919.
11) “Il Letimbro” di giovedì 18 settembre 1913.
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Abbazia di santa Maria di Finalpia

La travagliata e secolare storia dell’unica abbazia benedettina del savonese
di Laura Arnello
L’abbazia di santa Maria di Pia si
trova a Finale Ligure, vicino al torrente
Sciusa lungo la strada che porta a Calvisio. La prima chiesa mariana a Finalpia è documentata nel XIII secolo, il
primo documento sulla parrocchia è
del 1439. Vicino alla chiesa esisteva un
ospedale ricordato nel 1371. Il monastero fu fondato dal marchese Biagio
Galeotto Del Carretto che nel 1476
chiese a Giuliano Della Rovere di
intercedere presso Sisto IV, affinché
desse il consenso alla fondazione di
una comunità monastica benedettina a
Finalpia. Papa Sisto IV concesse la
fondazione dell’abbazia e la prima
comunità benedettina giunse a Finalpia
nel 1477. Si trattava dei benedettini di
Monte Oliveto Maggiore molto
influenti all’epoca e particolarmente
devoti alla Vergine. Tra essi vi erano
alcuni rappresentanti della famiglia
Adorno, alleati dei Del Carretto. La
piccola comunità sviluppò un’attività
pastorale legata alla preghiera ed
all’assistenza materiale e spirituale dei
pellegrini. Nel 1491 iniziò la costruzione del monastero annesso alla chiesa e
l’abbazia incrementò le sue dipendenze. Il vescovo di Alessandria cedette il
priorato di san Benedetto Belbo, nel
1512 Giulio II aggregò al monastero
l’abbazia di Farneta vicino a Cortona,
mentre nel 1519 Leone X vi unì santa
Maria del Rio a Noli, retta dalle monache cistercensi. Del monastero cinquecentesco di Finalpia esistono ancora i
due chiostri, iniziati verso il 1520 e
completati solo tra il 1921 e il 1926.
Nella parte rinascimentale sono scolpiti sui portali e capitelli, i monogrammi
IHS derivati dalla predicazione di san
Bernardino da Siena nel finalese, e
numerosi emblemi della congregazione
di Monte Oliveto (tre monti sormontati
da una croce, da rami di ulivo e palme). Il periodo d’oro del monastero
risale alla prima metà del Cinquecento
quando fu visitato da illustri personaggi e pontefici come Carlo V (1525),
Papa Clemente VII (1533) e Paolo III
(1538). Nei secoli successivi giunsero

Il Convento ed il campanile.

all’abbazia la regina ed il re di Spagna,
l’Imperatore d’Austria e, nel 1814,
Papa Pio VII, prigioniero di Napoleone,
di ritorno da Fontainebleau. Nel XVII
secolo fu istituita da illustri personaggi
come Carlo V e Pontefici come Papa
Clemente VII (1533) e Papa Paolo III
(1538) una importante scuola nautica
frequentata da nobili francesi e spagno-

Particolare della facciata.

li. Nella chiesa romanica esistevano
solo l’altar maggiore e due altari laterali dedicati all’Annunziata ed a san Pietro. Di questo edificio si conservano il
campanile romanico gotico, tre archi
ogivali inglobati nell’attuale chiesa,
alcuni capitelli, colonne e frammenti di
affreschi. Il campanile, risalente alla
fine del XIII secolo, è costituito da
quattro piani aperti con bifore a tutto
sesto sormontate da archetti pensili. In
alto, la cuspide, ha quattro monofore ai
lati, che conferiscono eleganza e armonia. Fu restaurato e consolidato tra il
1950 e il 1953. Agli inizi del Cinquecento, la chiesa romanica subì un intervento di ampliamento e consolidamento. Furono aggiunte due nuove cappelle
dedicate a san Girolamo ed a san Benedetto e il nuovo edificio fu consacrato il
5 giugno 1533. Nello stesso anno fu
collocata in chiesa la tavola della
Madonna con il Bambino, venerata
ancora oggi. Il quadro, del XIV secolo,
si trova all’interno di un’ancona marmorea, donata nel 1728 dalla famiglia
Prasca. Originariamente era collocata
in un’ancona lignea scolpita da fra
Antonio da Venezia che oggi contiene
l’organo. Raffigura la Madonna con il

Bambino in braccio, il fondo è in oro,
come le corone e le aureole, in rilievo.
Il volto della Vergine è dolce e delicato
mentre quello del Bambino è corrucciato. Ai lati due angeli, con le stole incrociate e le mani giunte in preghiera. L’opera è stata attribuita al pittore genovese Nicolò da Voltri, attivo tra il 1385 e
il 1417. Inizialmente assegnata alla sua
produzione giovanile, potrebbe essere
invece più tarda. La staticità della composizione è ispirata alla struttura delle
icone bizantine, ma anche a modelli
pisani e senesi ed in particolare all’opera di Taddeo di Bartolo e Barnaba da
Modena. È stata ridipinta e ridotta
rispetto alle dimensioni originali e forse era la parte centrale di un polittico.
Probabilmente in precedenza esisteva
un’altra effige andata perduta. Fra
Antonio da Venezia realizzò a Finalpia
tra il 1530 e il 1537 oltre alla cornice
lignea anche l’altare del Corpus Domini, un coro con leggio ed alcuni armadi
intagliati con motivi zoomorfi, architetture ed oggetti liturgici, oggi in sacrestia. Alla prima metà del ’500 risalgono
due gruppi in terracotta invetriata della
scuola robbiana conservati nel convento: la Deposizione, eseguita nel 1540
da Santi Buglioni e la Madonna con il
Bambino e san Giovannino. Nel 1724
l’abate Nicola Gallesio e la comunità,
decisero la costruzione di un nuovo
santuario, più ampio. La chiesa costruita da Girolamo Veneziano detto il Fontanetta in forme barocche, fu terminata
nel settembre 1729, come indicato sulla
facciata. L’edificio, settecentesco ad
unica navata, inglobò le strutture precedenti e fu abbellito da nuovi altari in
marmo, grazie alle offerte dei fedeli. Il
2 aprile 1799, in seguito alle leggi
napoleoniche di soppressione degli
ordini religiosi, i monaci furono espulsi, il convento soppresso ed i beni incamerati dal demanio. I soldati napoleonici, saccheggiarono il santuario rubando gli ori della Vergine, corone e candelieri d’argento. Nel 1817 Vittorio
Emanuele I permise la riapertura dell’abbazia e nel 1819 i monaci tornarono provvisoriamente. Le numerose difficoltà e la scarsità di monaci portò i
frati ad andarsene nuovamente nel
1843. Il monastero fu soppresso dalla
Santa Sede nel 1845 e nello stesso anno
l’abate Pier Francesco Casaretto, superiore dei benedettini di san Martino di
Pegli, promosse un movimento per rivitalizzare l’attività monastica con l’aiuto
di Papa Gregorio XVI. Decise di prendere possesso dell’abbazia di Finalpia,
e vi istitituì un collegio per la formazione di nuovi monaci. L’abate con
l’aiuto del re, acquistò il monastero di
san Giuliano d’Albaro e formò insieme
a san Martino di Pegli e Finalpia un
nucleo benedettino ligure. Nel 1855 il
convento fu nuovamente soppresso ed i
monaci furono spostati in altre comunisegue a pagina 33

A Campanassa N.4/2011

33

La facciata della chiesa.

Il campanile.

www.averla.it
La chiesa ed il fianco con il campanile.
segue da pagina 32

tà. La parrocchia di Finalpia fu retta
prima dai sacerdoti secolari e poi dai
carmelitani di Genova. Padre Casaretto
inviò a Finalpia padre Gerini che contribuì a diffondere il culto per la Vergine e nel 1880, in occasione del XIV°
centenario della nascita di san Benedetto, fece decorare con marmi e stucchi dorati le pareti delle cappelle. Il
coro cinquecentesco fu spostato nella
sala capitolare e fu sostituito da quello
attuale. Nel 1905 i benedettini di san
Giuliano d’Albaro ritornarono a Finalpia, e ristabilirono la comunità monastica. Il primo abate fu padre Bonifacio
Bolognani che sviluppò l’attività parrocchiale e nel 1914 promosse la fondazione della Rivista Liturgica. Nel
1921 fu posta la prima pietra delle nuove ali del chiostro delle quali padre
Leandro Montini, scultore e intarsiatore, scolpì i capitelli in pietra del Finale.
Montini, negli anni ’40 realizzò la

decorazione pittorica della cappella del
monastero raffigurante un’interpretazione dell’anno liturgico. Realizzò
anche la Crocifissione nell’abside, il
leggio, l’altare e la porta intarsiata.
Completato il secondo chiostro, nel
1954 fu risistemata la biblioteca,
restaurata di recente. La Vergine, fu
incoronata solennemente l’8 settembre
1920 per decreto del Capitolo Vaticano
dal cardinale savonese Alfonso
Mistrangelo, arcivescovo di Firenze.
La Vergine molto raramente viene portata in processione, una delle ultime
occasioni furono i grandi festeggiamenti del 1970 per il 50° dell’incoronazione. A Finalpia si celebrano solennemente le feste dell’Assunta e della
Natività di Maria. Tra le attività più
famose e importanti del monastero vi è
l’apicoltura, iniziata nel 1972 ed i cui
prodotti come miele, propoli, pappa
reale, polline e caramelle sono vendute
nell’Apiario e nell’erboristeria annessi
L.A.
al convento.
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO

L’anno scientifico del centro regionale
di chirurgia della mano: un bilancio in positivo!
di M.I. Rossello e A. Zoccolan
Anche quest’anno 2011 sta volgendo al termine, ed è ormai tempo di bilanci: per fortuna, e bisogna sottolinearlo vista la situazione attuale della sanità, in Medicina
e Chirurgia i bilanci non si possono limitare a meri conti economici, ma devono considerare la qualità del lavoro svolto, la produzione scientifica che questo lavoro
permette di maturare e quindi il
peso che il reparto merita nei contesti scientifici nazionali e internazionali.
La produzione scientifica rappresenta la principale forma di
comunicazione ufficiale per i
ricercatori, attraverso di essa i
gruppi di ricerca rendono pubblici
i metodi ed i risultati dei propri
lavori e della propria attività clinica. Le tre grandi categorie che fanno parte della produzione scientifica sono generalmente: gli articoli
pubblicati su riviste scientifiche, le
presentazioni congressuali ed i
libri di divulgazione. Il peso scientifico si può misurare nei ruoli che
vengono affidati ai membri di un
reparto nelle Società scientifiche,
nell’organizzazione o nei Comitati
scientifici di eventi didattici o congressuali.
Gli articoli scientifici sono pubblicati su riviste di settore da case
editrici che rivolgono la loro attenzione prevalentemente o esclusivamente a tale ambito editoriale.
L’effettiva pubblicazione è regolamentata da procedure di accettazione e valutazione dei lavori presentati. Gli articoli, infatti, vengono inviati dagli autori al comitato
editoriale della rivista che sottopone il prodotto a esperti del settore
specifico che redigono un parere
motivatamente favorevole o contrario alla pubblicazione sulla base

della correttezza, completezza e
rilevanza delle tesi sostenute e dei
risultati ottenuti.
I Comitati scientifici dei Congressi e dei Corsi sono responsabili della scelta di relatori di provata
esperienza, attraverso formale
invito a sessioni dedicate, oppure
della scelta delle comunicazioni
congressuali proposte dagli autori
in base alla loro rilevanza rispetto
al tema dell’evento.
Anche per i libri la pubblicazione avviene a seguito del giudizio
favorevole di un Comitato scientifico di riferimento, ma la garanzia
della validità dei contenuti è data
anche dalla riconosciuta autorevolezza della casa editrice responsabile del progetto.
Un reparto ospedaliero, in particolare se di altissima specializzazione, misura quindi i propri risultati non solo attraverso i successi
clinici e quindi al gradimento degli
utenti, ma anche attraverso la propria presenza a importanti eventi
scientifici e attraverso la capacità
di produrre articoli di interesse
nazionale ed internazionale. Tutte
le specializzazioni mediche sono
rappresentate da Società scientifiche ad esse dedicate: tali organizzazioni si impegnano a sostenere e
promuovere lo sviluppo di conoscenze sulle patologie, di riunire i
cultori della materia e di stabilire
percorsi clinici e protocolli chirurgici di specifico interesse. Il valore
e la visibilità attribuita ad un reparto ospedaliero dalla società scientifica di riferimento si misura proprio attraverso la capacità di tale
gruppo di lavoro di produrre e
vedere accettate comunicazioni di
carattere scientifico aggiornate e
puntuali, che abbiano un riscontro
sia in campo nazionale che inter-

nazionale.
Vale la pena di ricordare che
l’attività scientifica viene svolta
dal personale medico e infermieristico in orari extralavorativi con
un carico aggiuntivo di impegni
determinato dalla raccolta di dati,
analisi dei risultati ottenuti, stesura di articoli scientifici e preparazione di presentazioni congressuali. Tale impegno fornisce un’ulteriore occasione di riflessione sull’operato (pratica clinica e chirurgica), di approfondimento e
aggiornamento delle conoscenze
attraverso lo studio di protocolli
clinici e recenti tecniche chirurgiche, nonché con il confronto e la
condivisione delle esperienze di
diverse equipes nazionali e straniere. Ciascuno dei componenti
del Reparto ha così occasione di
elaborare una sintesi delle novità
esistenti su diversi argomenti di
interesse clinico e scientifico e di
farsi carico della condivisione dei
risultati raggiunti con i restanti
membri del gruppo.
E’ del tutto evidente che l’insieme di tutta questa attività ha mantenuto alto il prestigio non solo del
nostro Centro di Chirurgia della
mano, ma anche della nostra Città,
e ciò è un ulteriore motivo di
orgoglio e soddisfazione.
Riteniamo quindi importante
comunicare ai cittadini Savonesi
l’elenco completo delle nostre attività scientifiche nell’anno 2011,
suddiviso in tre grandi capitoli:
1 - Il ruolo di rilievo che i membri del Centro rivestono presso
società scientifiche nazionali ed
extranazionali
2 - la nostra partecipazione in
qualità di relatori a Corsi e Congressi
3 - la nostra attività di pubblica-

zione scientifica (articoli su riviste
e capitoli di libri di divulgazione).
Ruolo di rilievo all’interno delle
società scientifiche di interesse:
1 - Prof. M.I. Rossello, Presidente della Società Italiana di Chirurgia Della Mano.
2 - Prof. M.I. Rossello presidente del Gruppo Italiano Studi Chirurgia della Mano (GISCM) in
seno alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) e
alla Società Italiana di Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva (SICPRE).
3 - Prof. M.I. Rossello membro
ordinario francese della Società
Francese di Chirurgia della Mano.
4 - Dott. E. Pamelin, Dott.sa O.
Spingardi membri stranieri della
Società Francese di Chirurgia della Mano.
5 - Prof. M.I. Rossello Membro
del comitato scientifico dell’Associazione Italiana Sindrome di
Poland.
6 - Prof. M.I. Rossello Presidente e docente “Corso di dissezione
anatomica” organizzato dalla
SICM.
7 - Prof. M.I. Rossello Presidenza e docenza “Corso avanzato di
microchirurgia”.
8 - Prof. M.I. Rossello Docente
del corso “Traumatologia e patologie elettive del polso e della
mano” tenutosi a Riva del Garda.
9 - Prof. M.I. Rossello, “Principal Investigator” e coordinatore
nazionale dello studio clinico sull’uso della collagenasi nel trattamento del Morbo di Dupuytren,
nell’ambito dello studio multicentrico europeo promosso dalla casa
farmaceutica Pfizer.
10 - Dott. O. Spingardi, membro
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della commissione editoriale e della commissione urgenze della
Società Italiana di Chirurgia della
Mano.
11 - Dott. E. Pamelin, membro
della commissione medico-legale
della Società Italiana di Chirurgia
della Mano.
12 - Dott. M. Bertolotti, Segretario di Presidenza della Società Italiana di Chirurgia della Mano.
Partecipazione a Corsi e Congressi
1 - Tutti i membri dell’equipe
hanno partecipato in qualità di
docenti al Corso propedeutico di
chirurgia e riabilitazione della mano
di Savona edizione Maggio 2011.
2 - Dott. Novara Responsabile
del Corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione della mano di
Savona edizione Maggio 2011.
3 - Impiego della piezosurgery
nelle osteotomie correttive in chirurgia della mano; nostra esperienza. E. Pamelin, A. Zoccolan, A.
Antonimi; 49° Congresso Nazionale SICM.
4 - Le artrodesi dei quattro
angoli con placca a stabilità angolare. E. Machi, E. Pamelin, A.
Zoccolan; 49° Congresso Nazionale SICM.
5 - Fingertip replantation our
experience and letterature review.
A. Zoccolan, E. Pamelin, O. Spingardi, R. Mantero, Sessione dedicate alle microanastomosi vascolari del 113° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Chirurgia
Generale.
6 - Failure of thumb replantation
23 days after: a case report. XXIV.
A. Zoccolan, E. Pamelin, O. Spingardi; Congresso Nazionale della
Società Italiana di Microchirurgia.
7 - Use of alpha lipoic acid in
association with superoxide dismutase after microsurgical repair
of sensory digital nerves of the
hand: preliminary results. XXIV
A. Zoccolan, O. Spingardi, M.I.
Rossello Congresso Nazionale
della Società Italiana di Microchirurgia.
8 - Corrective osteotomies in the
hand with piezosurgery: our experience. XLVII Congrès de la
Société Française de Chirurgie de
la Main.
9 - Condylar thumb necrosis treted with mesenchymal stem cells
from bone marrow. XLVII Congrès de la Société Française de
Chirurgie de la Main.
10 - Bikers wrist traumatology,
E. Pamelin, M.I. Rossello; I Simposio Internazionale del WRISTH,
policlinico Multimedivìca Milano.

11 - Trattamento delle complicanze e degli insuccessi nella chirurgia dei nervi periferici dell’arto
superiore, E. Pamelin, M.I. Rossello; Rapallo, 6° Corso di Aggiornamento in Chirurgia della Mano e
del Polso.
12 - Reimpianto di pollice e dei
piccoli segmenti, E. Pamelin,
Lezione nell’ambito del corso
avanzato di microchirurgia.
13 - Autologous fat injections
for scar treatment after surgical
aponeuroctomy, E. pamelin, I.
Baldelli, C. Rossello; XLVII Congrès de la Société Française de
Chirurgie de la Main.
14 - Scaphoid non union treatment with corticocancellous bone
graft and stem cells from bone
marrow, E. Pamelin, E. Machi;
XLVII Congrès de la Société Française de Chirurgie de la Main.
15 - Prof. M.I. Rossello,
Docente del corso “Traumatologia e patologie elettive del polso e
della mano” tenutosi a Riva del
Garda.
16 - Prof. M.I. Rossello, Relatore invitato al “2nd European
Symposium on Pediatric Hand
Surgery and Reabilitation” Milano
con le seguenti comunicazioni:
“The hand in poland sindrome”,
“Flexor tendon incurie in childhood”.
17 - Prof. M.I. Rossello, Moderatore e relatore invitato al 2° congresso CORTE “La terapia rigenerativa tissutale” con le seguenti
comunicazioni: “dalle medicazioni
terapeutiche alle medicazioni
avanzate”, “ruolo delle medicazioni avanzate nelle perdite di sostanza cutanee della mano”.
18 - Prof. M.I. Rossello, Membro della Faculty ed oratore invitato al Simposio “Congenital anomalies of the hand” Parigi, con le
seguenti comunicazioni: “Treatment of hand vascular marfomations”, “treatment of Poland
hand”.
19 - Prof. M.I. Rossello, Moderatore e relatore invitato al simposio internazionale “All around the
wrist” Milano, con le seguenti
comunicazioni: “Scaphoid internal
fixation with staples”, “Results in
volar vascular grafts”.
20 - Prof. M.I. Rossello, Moderatore e relatore invitato al 49°
Congresso nazionale della Società
Italiana di Chirurgia della Mano
(SICM): “La distonia di funzione
della mano del musicista”, chairman del simposio “la collagenasi
nel trattamento del Morbo di
Dupuytren”, moderatore della sessione “comunicazioni di giovani
chirurghi”.

21 - Prof. M.I. Rossello, membro del comitato scientifico e relatore invitato al Seminario Sindrome di Poland, Napoli.
22 - Prof. M.I. Rossello, Moderatore della sessione di chirurgia
della mano nel corso del Congresso Nazionale della Società Italiana
di Microchirurgia (SIM).
23 - Dott.sa O. Spingardi e Dott.
E. Pamelin tutors del II corso avanzato di Microchirurgia, Napoli.
24 - Dott.sa O. Spingardi e Dott.
E. Pamelin tutors del 1° corso di
dissezione anatomica, Arezzo.
Pubblicazioni scientifiche
1 - E. Pamelin, A. Zoccolan;
proposta di algoritmo diagnostico
nella valutazione delle lesioni tipo
1b della tfcc. Riv. Chir. Mano, Vol
48(1)2011, pg 40-6.
2 - A. Zoccolan, O. Spingardi,
M.I. Rossello, infantile digital
fibromatosis: our experience and
long-term results. Chir. Main;
2011 Feb;30(1):62-5. Epub 2011
Jan 12.
3 - R. Mantero, M. Bertolotti, A.

Zoccolan; femmes et instruments
de musique dans l’art. Medecine
des Arts. N° 69-70.
4 - R. Mantero, M. Bertolotti, A.
Zoccolan muses et compagnes de
grandes compositeurs. Medecine
des Arts. N° 69-70.
5 - IL POLSO E LA MANO,
Med Tutor Riabilitazione (collana
sistema integrato multimediale di
aggiornamento medico scientifico); UTET edizione. In fase di
pubblicazione.
6 - Capitolo “Le Pseudoartrosi di
Radio distale” all’interno del volume monografico “Le fratture di
Polso”, M.I. Rossello, E. Machi;
Edizioni Medico Scientifiche.
7 - O. Spingardi, M.I. Rossello
“The Total Scphoid titanium arthroplasty: a 15 years experience”
Hand, 6, 2011.
Crediamo che tale elenco non
richieda altri commenti.
Prof. M.I. Rossello
Dott. A. Zoccolan
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
U̇n figiö

Abaìn étimu-filulógicu
“Ciäu!”
Ciäu! U l’è u̇n salüu, che
döviemmu de cuntinnu, suviatüttu fra parenti e amixi. Aparentemente a l’è a furma de
salüu ciü a-a bunn-a, menu
inpegnativa, zbrigativa quant’ätra
mäi,
de
cunpletu
dizinpeĝn̂u, spresciuza e a prexu.
E inveçe? E, inveçe, s’a fa
tantu de metighe u sanpìn quella curiuza d’a Filulugìa, t’ou lì
ch’u va tüttu a ganbe a l’äja e e
cose cangian da-a matìn a-a
seĵa.
Fémmune, dunque, ’n po’ a
filulugìa e pö e nuvitè sâtiàn
föa da sule.
E quäle u sieva, dunque, l’étimu d’a poula “Ciäu”?
“Ciäu”, dàndughe tenpu, u
vegne da-u Grecu Medieväle
“Sklabós”, ma, pe nu̇ätri, ciü da
vixìn, u vegne da-u Latìn
Medieväle “Sclavum” Uriginäjaménte, int’ê dùe lengue, u
vureiva dì: “prexuné de guèra”,
oscìa: “Sc-ciävu”.
“Ciäu!” = sc-ciävu? Sciscignuri! Stei a vedde!
Partiamo, dunque, dal Latino
Medievale “Sclăvum”. Sappiamo che, nel passare dal Latino
Medievale al Sabazio, il
digramma “CL” diventa “CI”
(Clavem = ciäve; Clausum =
ciuzu, ecc.). Abbiamo, dunque,
“Sc-ciavum” (Scritto graficamente in modo da conservare
sia la spirantizzazione della
“S” iniziale, sia la palatalizzazione del digramma “CI”). Per
caduta della terminale “M” dell’accusativo latino, abbiamo
“Sc-ciavu”. Per retroattività
metafonetica della “U”, atona
finale sulla “A” tonica, si ha la
trasformazione di questa in
“ä”. Da qui: “Sc-ciävu”. Per
caduta intervocalica della “V”,
abbiamo: “Sc-ciäu” e, da ulti-

mo, per dileguo aferetico del
digramma spirantizzante “SC”,
“Ciäu”.
Ma, alùa, “Ciäu!” u nu l’è
poi u̇n salüu cuscì a-a bunn-a.
Eh, na!
Etimulógicamente, “Ciäu” u
vö dì: “Sc-ciävu” (cum’u pä
che üzen ancùn i Veneti), sèrvu
sö, scignurìa! Senpre tegnindu
cuntu che, quandu u se dà d’u
“Scignurìa” a quarcün, u se
intende recunùscighe ’na täle
preminensa int’i nostri cunfrunti. E alùa?
E alùa ciäu a tütti i letuì de
stu “Abaìn”, lasciandu ch’ognün u ghe dagghe u̇n po’ u
significätu ch’u preferiŝĉe: dau senpliçe “Te salüu, Gian!”, au “Scignurìa, scia Manena!”.
E, vistu che fra ’n po’ siemu
’nt’ê Fèste, cu’i ciü sentìi
augüri: p’ou Cunfögu, pe
Denà, pe Capudannu e p’â
Befäna ascì, ché u̇n augüriu de
ciü u nu guasta mäi!
E, stè’ alegri, eh!
Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

Çercävu de mette a postu ’nte
’n armäju, quandu ho fètu cazze
u cuvèrciu de ’na scattua, duvve
mè mamà a tegniva tante cose
cäe.
L’ho tîä zü cun riguärdu e l’ho
pousä ’nsc’â toua, mentre mîävu
de fäme vegnì in mente quellu
che le a m’aveiva cuntóu.
Tìu föa: ’na bandeta cu’a figüa
de ’na bèlla zueninn-a; u̇n bursìn, pe metighe e palanche, u̇n
po’ früstu, ma cun drentu u̇n cittu
d’i tenpi d’u Rè Unbèrtu; ch’ean
ascì di libretti de orasiuìn, triddui e nuvenn-e, u̇n Banbìn cu’u
rôbetìn de sèa; ’na veletta de filé,
p’andä in gexa; u gh’ea anche u̇n
pachettu cun tanti pisetti e u̇n
remescellu de cutùn ritortu, cun
u̇n pachettu cun tanti pisetti e u̇n
remescellu de cutùn ritortu, cun
u̇n gruscé: pruntu pe cuntinüa u
travaggiu, tantu sutìi da nu savéi
cumme feççan a véddighe a-u
cèu de u̇n lümìn o d’a citilena.
“Cus’u gh’è inte stu sachettu,
ligóu cun du fì turçinóu?” Ou
dorvu e veddu dùe bìe culurè.
Me fèrmu a pensä cus’aviàn
regurdóu a mè mamà. Vaggu

inderé ’nt’i anni, me veddu figetta, turnä da scöa e, po’, insemme
a mè cüxìin, a fä i cùnpiti. Le u
l’äva ’na pasciùn: u zögu d’e
bìe; u l’ea proppiu brävu e u
däva du fì da torçe anche a quelli
ciü grendi. ’Na votta ch’a mè u
gh’ea cazü ’n dente, mè cüxìn u
s’ea infurmóu de quantu tenpu u
ghe vueiva de fälu ricreŝĉe. Mè
mamà a gh’äva spiegóu che, a
’na çèrta etè, u ghe vueiva u dentista e tante palanche. A-u bräu
figiö tüttu questu u gh’ea rincresciüu e, quarche giurnu doppu,
rivandu cun ’na magnä de franchetti, u gh’äva ditu: “Lalla, sun
pe metite u dente; ho vendüu u̇n
po’ de bìe; se nu bastan, ne vendió de ätre”. Cu’i öggi lüstri a
l’äva braçóu, dixéndughe: “Sabbu, u vegne a cà u bärba. Chisà
cum’u sajà cuntentu anche le!”
Stu fètu a l’äva senpre regurdóu
fin a-u giurnu primma d’andäsene.
Cun emusciùn rimettu tüttu au sö postu. Pasiensa se ’n giurnu
vegnàn scentè! Oua, pe mi sun
vêi tezôi.
Vanna Caviglia
ZENÀ
Venti de tramuntana,
de freidu de stagiùn;
câçétte d’â Befana
e motti de carbùn.

I PRUVÈRBI DE MÈ MUÈ
A lungu andä, ’n unça a pä u̇n cantä
A roba dèta a l’è ciü che vendüa.
De pasiensa l’è megiu haveine poca, ch’ese sensa.
L’invèrnu u l’è l’infèrnu d’i vegi e u lettu u l’è u paradizu d’i povėei.

E càndide camixe
d’i bricchi e d’a rivea;
a neive insc’â curnixe
e a sc-ciümma insc’â scügea.
U sù e quarche pèrla
de giurni dusci e netti;
poi e giurnè d’a mèrla
e freidu da picetti.

In mancansa de cavalli, trottan i äxi.
A lengua a nu l’ha de osse, ma ae sa runpì.
Giacomo Abbate

Giuliano Meirana
(Vernàculu sputurnìn)

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”
U primmu sù
’Nsc’â riga de l’urizunte, mezu
drentu e mezu föa, ciancianìn u se
leva u sù. De röza u tenze tütti i
palassi. S’ärvan, zbâggiàndu e
giouxìe e u pä che diggan: “U
cuminsa ’n ätru giurnu”. Da-i èrbi
d’i giardìn ’na gazea d’ouxelli
invexendè a salüa u sù, schittandu
de ramma in ramma. Dapö i ouxelli xoan, a ravatä ’n tèra, çercandu
’na semensetta o ’na freguggia, da
purtä a-i picìn int’u nìu.
A sciorte a gente da-i purtuìn,
p’andä a louä, e päan tante furmi-

OUVIVE

gue indurmìe. Ciü de ün u sajeva
stètu vuentea ’nt’u cucciu a-u
cädu. Mi, che purievu stäghe, me
deŝĉiu fitu e sätu zü da-u letu de
spreŝĉia. E, a primma cosa che
faççu tütte e matìn, ärvu u barcùn,
pe vedde s’u l’è tüttu a postu,
cumme l’ho lascióu vêi. Poi, s’ou
tenpu u l’è bèllu, spetu ch’u se
leve u sù; e, oĝn̂i votta, ou mìu
cuntenta, pensandu: “Ascì ancö u
l’è vegnüu a scâdäme u cö”.
Giusi Tissone

MESAGGIU D’AMÙ
I ciü tanti, che pärlan
d’i mesaggi d’amù,
i dizan che sun poule
che xoan vìa cu’u ventu
e nu sèrvan a ninte.
Ma: andäsene da-u paize,
lasciandu a cà e u dialettu,
sperànduse ciü vivi
ätre in çitè luntann-e,
l’è drentu havéi ’n magùn,
ch’ün s’ou rabela aprövu,
què u l’agge cüxìu indossu
cumme segunda pelle.
Cu’i öggi senpre zmorti,
cu’e stacche senpre vöge,
a chi nu gh’ha palanche
i crüssi ognùa en prezenti.
Savéi cus’u vö dì
sentì a mizeja adossu
e, scuzi ’nte ’na cantia,
i söĝn̂i de ’n figiö?
S’a cäxu l’hèi capiu,
vuì, gente de cumandu,
nu stèghe sciü a pensä!
Muntèi tostu ’nsce ’n gussu,
metìvighe a-u timùn
e andè cuntru curente,
a fä cus’u ghe vö:
ciü travaggiu pe-i zueni,
ciü ascistensa pe-i vegi,
ciü çitè a mezüa d’ommu,
ciü ancùn caitè pe-i povėei
e ciü e ciü amù
d’ognün e nu̇ätri tütti,
giütànduve u Segnù.

Terasse, pinn-e de sù,
se dorvan insce ’na ciazza picinn-a
ch’a ninna u̇n gurfu.
Mudèste ouvive
fissan a liĝn̂a de l’urizunte,
respîàndu äja de sä.
Fögge picinn-e e pujuze
brillan int’u sù vivu
cun riflèŝĉi d’arzentu.
U truncu, scivèrtu e nuduzu,
u scunde in sen
u cö de ’na tèra antiga:
u̇n po’ schiva, scuntruza,
géùza d’a sö scorsa,
nemiga de tüttu quellu
ch’u l’è furèstu.
Sulu u dialettu, ürtima linfa,
u cögge in gìu a-u sö fögu
ommi, cu’i öggi scavè,
che foŝĉia nu se sèrvan
de parolle vöge,
pe esprimme quellu,
che portan drentu.
Simonetta Bottinelli

I ANGETI D’U PREZEPPIU
E cum’u siea ’n prezeppiu sensa angeti:
chinè pe dì a-i pastuì’ ch’â steĵa a scìa
a ’nxibiva, preditu da-i Prufeti,
ch’ou Bè, nasciüu ’nt’a paggia u l’ea u Mescìa
e d’u Què, cum’u è scritu ’nt’i Vangé
a cantä, p’anunsiä a Nativitè:
“Gloja in eccelsis a-u Dé ch’u l’é in çé
e päxe a-i ommi de bunn-a vuentè!”
Scì ch’a regordu d’a nötte e d’i oxain-a:
dùe chè de natta e ’n rianettu arzentóu
fra l’èrba cocca, spuinä u̇n po’ de fain-a;
ma, a rent’a-a steĵa de tolla indûä,
p’ou Dé Picìn, da dùe bestie scâdóu,
di biundi angeti in côu, a cantä.

Rosa Fonti

Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)
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L’ANGOLO DEL JAZZ

a cura di M.M.

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

JAZZ CLUB SAVONA. TERZO ANNO STAGIONE 1986/87
Quello del jazz è in fondo un piccolo mondo, e sarebbe disonesto volerlo considerare
qualcosa di più. Eppure per chi lo ama e ci
lavora, di tutti i piccoli mondi di cui è costellato l’universo delle arti, quello del jazz è il
più affascinante, il più completo, il più …
beh, è proprio quello che un musicista jazz
chiamerebbe “il più” e basta.
E così è sempre stato. Sin dai primordi, a
qualsiasi luogo e momento risalgono, il jazz
ha sempre preteso dai suoi esecutori una
dedizione esclusiva e assoluta fedeltà. Questo
bisogna capire, se si vuol capire il jazz.
Tanta devozione, tanta concentrazione di
energie per qualche cosa che a molti può
sembrare semplicemente un altro tipo di
musica, e non sempre della migliore, sono
paragonabili solo allo zelo di un fanatico. I
jazzmen sono in effetti degli esaltati, dei
fanatici eppure il loro fanatismo ha sempre
una grazia particolare che mitiga l’impeto del
loro entusiasmo e in parte lo doma; il loro
ardore, insomma, conosce limiti: i limiti dell’arte. I musicisti jazz hanno sempre lavorato
sodo per conoscere a fondo i loro strumenti,
per scoprirne i segreti e sono di fatto riusciti
a renderli familiari. Ma una volta tanto la
familiarità ha generato rispetto; rispetto per
gli strumenti e per le note che se ne traggono,
rispetto per la disciplina e le regole dell’arte
della musica, di cui il jazz è oggi parte vitale.
Fatta questa premessa, sentiamo come
“suona” la stagione 1986-87.
Concerto gratuito per gli studenti delle
scuole medie savonesi sabato 1 novembre
1986 presso l’ Auditorium della Biblioteca
Civica via Monturbano di Savona con il Bop
Jazz Quintet formato da Renzo Monnanni
sax, Giampaolo Casati tromba, Lello Poggi
piano, Aldo Zunino basso e Gino Bocchino
batteria.
Sabato 29 novembre Jimmy Owens
Quartet con Jimmy Owens tromba e flicorno, Andrea Pozza piano, Rosario Bonaccorso
basso e Guido Capiozzo batteria. Il trombettista, nato nel 1943 a New York, prese le prime
lezioni da Donald Byrd ; ha suonato inizialmente con Slide Hampton e Hank Crawford
per passare poi alla corte di Gerry Mulligan,
Charles Mingus ed Herbie Mann. Di lì alla
definitiva consacrazione il passo fu breve: in
pochi anni artisti quali Max Roach, Dizzy
Gillespie. Archie Shepp, Clark Terry, Count
Basie e Duke Ellington lo convocarono per le

loro sedute in sala d’incisione.
Sabato 20 dicembre sempre all’Auditorium Arp Quartet, musica raffinata con Tino
Tracanna sax tenore e soprano, Claudio
Angeleri piano, Paolo Dalla Porta contrabbasso e Christian Meyer batteria.
Sabato 24 gennaio Jimmy Knepper e
Franco D’Andrea Quintet formato da
Jimmy Knepper trombone, Tino Tracanna sax
tenore e soprano, Franco D’Andrea piano,
Attilio Zanchi contrabbasso, Gianni Cazzola
batteria e Luis Agudo percussioni. Jimmy
Knepper: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 vincitore del Referendum “Down Beat” quale
miglior trombonista jazz. Franco D’Andrea:
1986 vincitore del premio “Arrigo Polillo”;
vincitore del “Top Jazz” quale migliore musicista italiano; vincitore del premio per il
migliore gruppo italiano.
Serata didattica, sabato 21 febbraio,
all’Auditorium: due gruppi liguri “spiegano”
il jazz: i genovesi del Galata Street Swingers ed i savonesi del Bop Jazz Quartet.
Sabato 14 marzo concerto dixieland con il
trombonista americano George Masso e la
Genova Jazz Band formata da Cesare Marchini sax alto, Carlo Casabona sax soprano,
Fabrizio Cattaneo tromba, Massimo Amendola trombone, Riccardo Zegna piano, Egidio
Colombo chitarra, Aldo Zunino basso e Franco Cantalini batteria.
Sabato 11 aprile Jazz Ambassadors Big
Band, formazione imperiese il cui repertorio
è quello dell’ultimo Count Basie così composta: sassofoni: Leo Lagorio (leader), Valerio
Ravera, Roberto Castiglione, Giovanni Di
Meo, Salvatore Di Natale, Fabio Calcagno;
tromba: Rodolfo Falchi, Giovanni Muratorio,
Ezio Ascheri; trombone: Nino Calcagno; pianoforte: Aldo Crotti; chitarra: Filippo Tarditi;
contrabbasso: Federico Amoretti; batteria:
Massimo Forensi.
Giovedì 23 aprile grande concerto jazz,
con la collaborazione del Goethe Institut
Genua, con il Be-Bop City Group formato
da Dusko Goykovich tromba, Andy Scherrer
sax, Vince Benedetti piano, Reggie Johnson
contrabbasso, Alvin Queen batteria e Willy
Johans vocale. L’appuntamento si presenta di
massimo livello ed il gruppo che si esibisce
all’Auditorium è guidato da Alvin Queen, 37
anni, che ha suonato con Art Blakey, Philly
Joe Jones, Stu Martin, Gorge Benson, Al
Grey, Bennie Wallace,tanto per citare alcuni

Gerry Mugillan sax baritono, Michel Sasson direttore.

musicisti che hanno avuto “performed whit
he” performance con lui. Dai festival ed esibizioni internazionali in Austria, Francia,
Germania, Olanda, Norvegia e Svizzera (con
Montreux e in Geneve Jazz Festival) Queen
scende quindi a Savona.
Sabato 23 maggio al Civico Teatro Chiabrera concerto con Tiziana Ghiglioni vocale
savonese, Stefano Battaglia piano, Attilio
Zanchi basso e Tiziano Tononi batteria. L’esibizione rappresenta l’esordio savonese per la
jazz singer già conosciuta nel resto dell’Italia
jazzistica e anche in Europa dove vanta un
buon nome. Il repertorio è ellingtoniano.
Sempre al Teatro Chiabrera sabato 11
luglio 1987 Concerto Straordinario dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da
Michel Sasson con la partecipazione del sassofonista e compositore Gerry Mulligan.
Il jazz di Gerry Mulligan costituisce il
punto di partenza delle esperienze condotte
dalla scuola californiana, ossia da un gruppo
di musicisti molto preparati, come il trombettista ed arrangiatore Shorty Rogers, il batterista Shelly Manne, il sassofonista e clarinettista Jimmy Giuffre, i pianisti Marty Paich e
Andrè Previn ed i sassofonisti Bud Shank e
Bob Cooper, che risiedevano o suonavano
prevalentemente in California, e si riunivano

poi alla Lighthouse, un locale sulla Hermosa
Beach di proprietà del contrabbassista
Howard Rumsey.
Con Gerry Mulligan la figura dell’arrangiatore-compositore si fonde perfettamente
con quella del solista, e la musica prodotta
dai suoi vari complessi risulta esattamente in
bilico tra le più moderne esigenze dell’arrangiamento e quelle della tradizione, che vuole
sia lasciato largo respiro anche all’improvvisazione.
Va ricordato il suo famoso quartetto nel
quale si metterà in luce il trombettista-cantante Chet Baker, quartetto che gli schiuderà
la via del più grande successo di pubblico e
di critica, e gli frutterà una serie ininterrotta
di incisioni che restano tra le più interessanti
di tutto il jazz moderno.
Per alcune di queste incisioni, Mulligan si
è avvalso della partecipazione straordinaria di
Lee Konitz, il cui tipico suono strumentale
molto bene si fonde con quelli degli altri
componenti del quartetto.
Un microsolco di Gerry Mulligan, entrato
nella leggenda, porta il titolo “Mainstream”
cioè “Strada maestra”, che sarebbe poi stata
quella che Mulligan avrebbe inteso percorrere.

ARMERIA TESSITORE
TIRO - CACCIA - TRAP
Via Nazario Sauro 23 r - 17100 Savona - tel. 019.824.684 - Fax 019.853.937

M.M.
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IERI e OGGI

Il Duomo, la Cappella Sistina e la piazza antistante, riprese a
fine Ottocento o nei primi anni del Novecento. A sinistra si
intravede il fianco del palazzo Brilla, demolito, insieme con tutto il quartiere dei Cassari Calderai alla fine degli Anni Trenta
del Novecento. A destra, il palazzo Della Rovere e l’imbocco di
via Vacciuoli. Nei locali dove oggi si trova un ufficio della Polizia Municipale, un bar, si vede chiaramente l’insegna, ed accanto quello che sembra un negozio di vestiti, con tanti abiti appesi
all’esterno. Qualche passante, uomini e donne, transita per la
piazza, signore e signori eleganti e frettolosi.

a cura di G.G.

La stessa inquadratura testimonia il passare del tempo solo per
pochi, ma importanti particolari. La Cappella Sistina è sempre lì,
immutata con le sue decorazioni esterne, recuperate non molti anni
fa. Così il Duomo. Non c’è più, da oltre ottant’anni, sulla sinistra,
il palazzo Brilla, mentre a destra, accanto al parcheggio dei motorini ed ai segnali stradali, segni della modernità, si erge come sempre imponente il palazzo Della Rovere. Al posto del bar e del negozio l’ufficio dei Vigili. Un’altra differenza si nota poco ma è importante, è chiuso il passaggio verso l’interno del cortile del palazzo e
verso via Pia, utile scorciatoia per i pedoni.
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