
11
02-2012

GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Non sarà sfuggito, nell’occhiello, che 
stavolta non è stato scritto “...comme 
l’êa”. Il perché è spiegato dalla possi-
bilità, irripetibile se lasciata sfuggire, 
di vedere ancora per poco una parte 
di città come è oggi, per poi aspettare 
a valutare come si trasformerà; quindi 
vivere una premessa storica. Mi spie-
go: ai lati di via Pacinotti c’erano orti 
ancora centocinquant’anni fa; poi 
nell’area sorsero gli edifici dell’Oeg, 
poi divenuti Enel; oggi parcheggio 
per auto e domani, progettata e con 
a breve inizio lavori, una zona scon-
volgentemente moderna. 
Non è certo la prima volta che la nostra 
città subisce nuovi innesti di produ-
zione edilizia: dai lontani tempi (per 
la storia, una inezia) in cui il territorio 
era molto giardini, campagna ed orti, 
siamo passati subendo la dolorosissi-
ma eliminazione del mare, la eclatante 
eliminazione di San Benigno secon-

daria a servitù di Tursi, i palazzi di via 
Cantore fino a saturazione delle colli-
ne, per finire con l’eliminazione della 
Coscia ed il rifacimento della Fiumara. 
Per chi nasce oggi, è tutto normale; 
per chi è nato ieri, tout passe et tout 
lasse; per chi è nato oltre sessant’anni 
fa molte delle attuali trasformazioni 
turbano quell’ormai diventato vago 
senso di identità cittadina che, come 
sappiamo è invece legato alle piccole 
cose vissute nel territorio, come giochi 
infantili e scuole, le crose e viuzze, i 
negozi e persone.
Comunque, bando alle malinconie; 
anche perché in casi del genere servo-
no a poco   essendo tutto già deciso 
in alto, laddove delle nostre ugge 
gliene importa meno che niente. E 
guardiamo il lato utile. Scomparirà tra 
breve un’altra fettina storica di città, la 
così detta ‘area Enel’ di via Pacinotti, 
di fronte alla Fiumara. Suggerisco di 

San Pê d’Æenn-a comme a l’é

Vedere la città oggi, in attesa 
delle sue trasformazioni

andarla a vedere un’ultima volta prima 
che, distrutta, scompaia anche nell’im-
maginario. Anzi, portiamoci i ragazzi, 
per far loro vedere dal marciapiede 
della ferrovia – lato verso ponente - 
la facciata a nord; percorrendo poi 
la stretta via Salucci (chi fu?), che nel 
progetto diverrà un viale; passando 
da via Avio e Pacinotti ove abitò 
Luigi Morasso pittore che partecipò 
a dipingere la volta della chiesa della 
Cella, e poi Wilson proprietario di im-
portante officina meccanica assieme 
a Mc Laren. Non è che i muri dicano 
qualcosa  se non ormai convincente a 
buttare giù tutto, ma accompagnare 
il percorso narrando la loro storia sarà 
utile perché essi vedano il presente 
e, conoscendo il passato, ricordino 
nel futuro le proprie radici. Nonni, 
genitori, ma anche insegnanti con 
le scolaresche specie liceali: portate i 
giovani a vedere come è,  ora apparen-
temente squallido, l’anello di casette 
attuali, mentre spiegate loro come la 
zona era centro vitale facente parte 
dell’operosità storica dei sampierda-
renesi. Poi aspettiamo che finiscano 
i lavori per ammirare il nuovo, con 
tanto di ennesimo grattacielo, nuovo 
mercato e luminose vetrine sotto i por-
tici,  ricordando non più con mestizia 
ma con dolcezza il passato, dicendo 
“io c’ero”. 
Forse ed anche, sempre più si sposterà 
il centro vitale e di attrattive in quella 
parte della città e, ovviamente, tende-
rà a far atrofizzare la parte centrale di 
essa, visto che quella orientale è ormai 
una sola fredda colata di cemento, con 
escort di più basso livello... non certo 
ministeriale. 
Nel raccontare a ragazzi la storia di 
quel quadrilatero di terreno, vi ram-
mento alcuni particolari.
Erano atavici orti, case coloniche 
sparse e fabbrichette (di olio, biacca 
o sapone in particolare) quando, 
centosessant’anni fa su quei terreni 
iniziarono due eventi determinanti: la 
ferrovia verso Voltri e, a ponente della 
strada che da secoli univa la marina 
al ponte sul Polcevera, l’Ansaldo.  Gli 
appezzamenti di terreno da allora 
progressivamente perdettero valore 
come agricoltura, e lasciarono spazio 
all’industria ed all’edilizia. Quel vasto 
spazio a levante della strada, nel 1897, 
fu acquistato dall’Oeg (Officine Elet-
triche Genovesi) le quali, andando a 
sostituire gli impianti a gas, costruiro-
no una centrale, con nuove macchine 
capaci di iniziare a produrre energia e, 
dalla prima decade del secolo 1900 
fornire l’illuminazione alle strade, 
alle case, e via via a una miriade di 
stabilimenti (calderai e officine della 
latta, i tram ed i primi impianti te-
lefonici, i grandi molini, zuccherifici 
e l’Ansaldo stesso assieme ad altri 
grossi opifici). Insomma, fu l’artefice 
del nostro mondo moderno. Infatti, 
dalla centrale elettrica, varie grosse 
ciminiere collaboravano, alcune per 
solo emettere vapore acqueo dall’uso 
di acqua marina per raffreddamento, 
a fregiare il borgo del titolo di città, 
simbolo nazionale di operosità e 
produttività italiana. Infatti da queste 
officine si diramò una complessa rete 
di fili, attaccati alle facciate delle case 
e solo poi interrati, che furono il segno 
più tangibile dell’arrivo - fin dentro i 
singoli appartamenti - della nuova e 
travolgente civiltà tecnologica della 
quale oggi, sono naturali e disincan-
tati, i nostri figli e nipoti.

Ezio Baglini

Quello che stiamo vivendo è uno dei peggiori febbrai in senso meteo-
rologico degli ultimi cent’anni, ma il secondo mese dell’anno è sovente 
inclemente. Non sempre però a causa di neve e gelo, a volte sono altri 
fenomeni, come le mareggiate… Se nel 1955 fossero esistiti YouTube e 
You Reporter, credo che sarebbero stati “postati” molti video sulla ma-
reggiata del 19 febbraio. Fu un fenomeno di eccezionale intensità che 
iniziò il giorno 18 e flagellò la costa per tutto il 19 febbraio continuando, 
con forza decrescente, sino al 22, con gravi conseguenze per il porto. Nel 
culmine della tempesta il barometro scese a 739,2 mm (poco più di 985 
millibar), mentre le raffiche del vento raggiunsero i 123 km/h. Le onde 
erano molto irregolari perché al mare dominante da libeccio si aggiungeva 
un mare secondario da scirocco; la loro altezza non fu misurata con preci-
sione ma fu valutata in almeno 7 metri. E alcune fotografie testimoniano 
che i getti verticali d'acqua prodotti dal frangersi delle onde contro la diga 
foranea raggiunsero altezze intorno ai 150 metri! Le ondate scavalcavano 
il molo Galliera e la diga foranea, che furono sottoposti a sollecitazioni 
tanto estreme che non ressero alla violenza del mare: alle 15,45 del 19 
febbraio, circa 150 metri di diga si rovesciarono verso l'interno dei porto, 
poi lo squarcio si allargò sino a interessare un tratto di diga di 450 metri. 
Altre brecce si aprirono nel molo Galliera e altre ancora nel tronco centrale 
della diga di ponente. Aperti il molo e la diga, il mare colpì il ponte Eritrea, 
calata Bengasi, ponte Canepa e molo Ronco causando danni a banchine, 
bitte, binari di scorrimento gru, edifici, navi ormeggiate e agli accosti at-
trezzati per lo sbarco dei minerali di ferro e carbone diretti “al grandioso 
e modernissimo stabilimento siderurgico del gruppo IRI” e mettendo in 
pericolo i fabbricati di ponte Canepa dove vivevano circa duecento fami-
glie di senza-tetto che avevano perso la casa sotto i bombardamenti della 
guerra. Alcune navi ruppero gli ormeggi per la furia del mare e andarono 
a urtare contro i ponti: al ponte Eritrea la motonave svedese “Nordanland” 
urtò contro la banchina e affondò; portava un carico di carburo di calcio 
(CaC2), sostanza che  al contatto con l’acqua produce acetilene, un gas 
fortemente esplosivo: difatti la nave esplose, provocando un incendio che 
durò diversi giorni ma non causò vittime. 
Ringrazio per le informazioni il sito www.circololuigirum.genova.it e mio zio 
Gianfranco Dall’Aglio (all’epoca aveva quattordici anni), che dal terrazzo 
di casa sua in via San Pier d’Arena fu testimone oculare dell’esplosione 
della nave Nordanland. La foto è tratta dal sito citato.

Gian Antonio Dall’Aglio

Un tragico episodio 
meteo-marino di un 
febbraio di molti anni fa

La mareggiata del 1955

Il 2 febbraio scorso, nella nostra 
città, a Palazzo della Meridiana, sì 
è inaugurata la mostra fotografica 
“Meravigliato paesaggio”.
L’incantevole percorso si snoda at-
traverso immagini che, fotografi 
dell’Ottocento, soprattutto stranieri 
ambulanti, hanno voluto fermare sulla 
nostra Liguria per documentarne gli 
aspetti più emotivi e pittoreschi. 
Le centoventi originali fotografie ci 
hanno accompagnato attraverso un 
viaggio a ritroso nel tempo regalan-
doci stupore ed emozione nel vedere 
“come eravamo” e come erano certi 
luoghi, così tanto cambiati nel tem-
po come, piazza De Ferrari quando 
ancora non c’era la fontana ma solo 
il teatro Carlo Felice e si chiamava 
San Domenico; Camogli senza la sua 

strada a mare, le Cinque Terre quan-
do ancora non erano contaminate 
dall’uomo e, molto altro ancora.
La mostra, divisa in varie sezioni, spa-
zia tra il Ponente Ligure, Ventimiglia 
e Sestri Ponente, al Levante Ligure, 
che parte con immagini della città di 
Genova sino ad arrivare a Sarzana. 
Tra una sezione e l’altra si possono 
ammirare foto di personaggi dell’epo-
ca durante lo svolgimento dei loro 
mestieri. Le opere esposte sono di 
famosi fotografi di allora: Adolphe 
Bernoud, Alfred Noack, Adolphe 
Godard, Alessandro Pavia, Giovanni 
Battista Sciutto, Giulio Rossi, Enrico 
Bianchi, Domenico Del Re, Luigi 
Montatone, Jean Giletta, Jean Scotto, 
A.Mangiagalli, Francesco Ciappei, Pie-
tro Guidi, Sorelle Gagliardi, Celestino 
Degoix. L’ inedita e ricercata  iniziativa 
culturale è stata curata da Pietro Bo-
ragina e Giuseppe Marcenaro. Il presi-
dente dell’ Associazione Amici Palazzo 
della Meridiana è Davide Viziano. La 
mostra si prolungherà sino al nove 
aprile, è visitabile tutti i giorni escluso 
il lunedì:  la domenica dalle 11 alle 19 
mentre dal martedì al venerdì dalle 12 
alle 18. È un percorso emozionante, 
si potrà anche portarselo a casa:  per 
mezzo del catalogo in vendita dove 
sono riportate tutte le opere esposte.
E per i sampierdarenesi un’anteprima 
della mostra, un regalo per loro, la bel-
la foto dei tempi che furono di piazza 
Montano, quasi da non credere!

Laura Traverso

Meravigliato paesaggio: 
come eravano nell’800

Centoventi scatti d’autore

La dibattuta vicenda sul comando della “Concordia”, orgoglio della flotta 
crocieristica Costa, tristemente finita sulle secche dell’isola del Giglio, ci 
richiama alla rilettura di quanto l’inarrivabile scrittore di cose marinaresche, 
J.Conrad, osserva sulla tremenda responsabilità del comandante di una nave 
e delle doti di autostima e fermezza che deve possedere, oltreché la perizia 
marinaresca. L’esercizio del comando è accompagnato dalla solitudine, che 
in certe circostanze diventa dramma, perché qualsiasi decisione presa può 
sfociare in due opposti esiti.
Come verrà giudicato il capitano che, per risparmiare tempo, entrerà nel 
cuore del “tifone” e colerà a picco? E come quello che, per sicurezza, na-
vigherà ai margini della tempesta e accumulerà un inevitabile ritardo? Lui, 
e lui solo è condannato a decidere! Così, come non sarebbero mancati al 
comandante gli applausi se la sua bella nave avesse elegantemente effettuato 
l’ormai noto “inchino” rasentando la costa, così deve accettare le disastrose 
conseguenze dell’insuccesso.
Se c’è, in questo caso, da rimarcare è la smisurata sproporzione tra un’inizia-
tiva non molto più che folcloristica e le sue, ancorché indirette, conseguenze 
che ci lascia perplessi. Sarebbe velleitario per chi scrive, entrare nel merito 
della vicenda che ha sollevato un altissimo interesse mediatico, bensì il dovere 
di rivolgere, in chiusura, un deferente pensiero a quanti hanno lasciato la 
loro vita nei meandri sommersi della bella quanto sfortunata nave.

Geomar

Il dominio del caso
Le responsabilità del comandante


