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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

C’era una volta l’italiano, inteso come la lingua parlata dagli italiani; e prima 
ancora c’era il dialetto, cioè la lingua di una regione e ogni regione aveva la 
propria. Interessante a proposito, l’origine della parola “dialetto”. Derivata 
dal verbo greco “légomai” preceduto dalla particella “dià” ha come signi-
ficato: raccogliere, radunare e anche esporre minutamente e raccontare, 
testimoniando così che attraverso i dialetti si possono conoscere le origini, 
la storia e la gente di ogni regione. Conservata nella Biblioteca Capitolina 
di Verona c’è una tra le più antiche attestazioni della lingua italiana ed è un 
indovinello che dice così: “Teneva davanti a sé i buoi, arava prati bianchi, 
teneva un aratro bianco e seminava un seme nero”. La soluzione è la mano 
che guida la penna che scrive. Redatto in schietto volgare è datato VIII° 
secolo. Tra i molti documenti che riguardano le origini della lingua italiana 
citati nelle diverse storie della letteratura, ce n’è uno anteriore al 1200, 
particolarmente interessante perché contiene un contrasto bilingue tra un 
trovatore provenzale e una donna genovese. Con un dialogo vivacissimo, ad 
ogni strofa del giullare risponde una strofa della donna, come per esempio 
la seguente: "Jujiar, voi no sé corteso,/qe me chaidejai de zo/qe niente ne 
farò”. A dimostrazione fino dalle origini, del carattere fiero della nostra 
gente. Con il Concilio di Tours dell’813, si comincia ad imporre la predica-
zione in “lingua romana rustica” cioè nel volgare locale, che prende il nome 
da “vulgus”, popolo e che quindi diventa il linguaggio parlato dal popolo. 
Del 960 è il secondo documento in volgare che contiene una decisione del 
giudice di Capua, trascritta in volgare, dove per la prima volta compare 
l’uso della consonante “k”, del pronome “le" e del numero “trenta” al 
posto del “triginta” latino. Saltando a pié pari la lenta, lunga, meravigliosa 
evoluzione della lingua italiana fino al raggiungimento della sua perfezione, 
ritorniamo ai giorni nostri. Per noi, generazione cresciuta nel dopoguerra, 
capire il dialetto è stato facile. I nostri nonni, che per lo più vivevano in 
famiglia, tra di loro e con noi parlavano in genovese. Non altrettanto facile 
è stato imparare a parlarlo: i nostri genitori parlavano in italiano e volevano 
che facessimo così anche noi figli, perché a differenza di oggi, conoscere 
bene la lingua madre, era ritenuto importante non solo nei rapporti inter-
personali ma anche e soprattutto nel mondo del lavoro. Anche a scuola, 
molte erano le ore dedicate alla lingua italiana e al suo progenitore, il latino, 
indipendentemente dal diverso orientamento dell’insegnamento. Così noi 
siamo stati fortunati- ma allora non ci sembrava di esserlo- perché abbiamo 
potuto imparare bene la nostra lingua, anche consultando il dizionario di 
italiano e scoprendo così un mondo di parole, estremamente ricco. Per fare 
un esempio, la parola “ casa” nel dizionario di italiano, possiede venti modi 
diversi per essere definita. Secondo un’indagine svolta su un campione di 
tremila italiani sembra purtroppo che quattrocento sia la media di parole 
conosciute pro capite. Forse sarebbe opportuno consultare spesso e non solo 
in età scolare, il dizionario. “Se possiedi le parole, possiedi le cose“ è stato 
detto. E forse è per questo che il mondo di oggi è estremamente povero. 
D’altra parte prendere in mano il dizionario può essere interessante. Libro 
assolutamente imparziale che mette vicino il povero e il potente, il santo e lo 
scellerato, il pio e il peccatore, ci apre gli occhi su personaggi protagonisti dei 
nostri giorni. Per il dizionario, maestro è superiore a ministro in quanto ha la 
sua radice nella parola latina “magis” che vuol dire di più, mentre ministro 
deriva da “minus” cioè meno e ha radici comuni con il servo che nell’antica 
Roma versava da bere o serviva la minestra. Non si può dire che la Storia 
abbia reso giustizia al maestro. Oggi però l’unico dizionario assolutamente 
indispensabile, se non si conosce bene la lingua della Sacra Corona Britannica, 
è quello di inglese. Non c’è trasmissione radiotelevisiva, giornale, pubblicità, 
attività, indus tria, prodotto, insegna, etc.etc. che non abbia sostituito parole 
italiane con parole inglesi. Se da una parte è giusto che una lingua riceva 
l’apporto di altre lingue , perché se non lo fa perde valore, come la moneta 
che vale entro i confini di un solo Stato ed è destinata a diventare una lingua 
morta, dall’altra parte se si evolve e cambia troppo rapidamente, accettando 
tutto da lingue straniere rischia di perdere la sua individualità e di morire lo 
stesso. Nel frattempo, noi invece di riposarci ci mettiamo in relax, al posto 
dell’aperitivo prendiamo un drink, invece di un fine settimana facciamo un 
week end, forse illudendoci che duri di più. Oppure quando assistiamo ad 
uno spettacolo che ci piace, invece di alzarci in piedi ed applaudire, faccia-
mo una standing ovation, al posto dell’ubicazione abbiamo una location 
e se siamo vestiti alla moda siamo trendy. Ritornando ai nostri vecchi non 
dimentichiamo che quando si trovavano davanti uno che parlava in modo 
poco chiaro, dicevano:”Ma come parli, in inglese? Parla come mangi!”.

Carla Gari

Parla come mangi

Come salvare la nostra lingua 
dalle invasioni straniere

Sono tanti o pochi ottant’anni di 
vita? Per una persona sono un’età 
dignitosa, per un’associazione sono 
un bel traguardo raggiunto, per una 
montagna…. beh, per le Alpi e gli Ap-
pennini che hanno dato i loro primi va-
giti intorno a trenta milioni d’anni fa, 
ottant’anni sono meno di un respiro, e 
anche se gli anni fossero centotré non 
cambierebbe molto. Centotré anni fa, 
il 20 marzo 1913 (si era ancora nella 
Bell’Epoque, come dire la preistoria…) 
un gruppo di escursionisti sampierda-
renesi costituì la Società “Amici della 
Montagna”, che successivamente, a 
causa di vicende che ebbero a che 
fare con la Grande Guerra e col fasci-
smo, chiese e ottenne l’affiliazione al 
Club Alpino Italiano, diventando, l’8 
aprile 1936, la Sottosezione “Sam-
pierdarena” della Sezione Ligure del 
CAI. Ottant’anni fa, appunto. Giusto 
in tempo per dover interrompere 
l’attività durante la Seconda Guerra 

Ottant'anni in montagna 
e lungo le mura urbane

Buon compleanno al CAI di San Pier d'Arena

Sentieri che inaugurò il Percorso 
Storico-Naturalistico Sampierdarena-
Forte Diamante, fornito di pannelli 
esplicativi sulle emergenze naturali-
stiche e storiche, utilizzabile anche 
dalle scolaresche; collegato a ciò ci fu 
l’impegnativo lavoro di pulizia e recu-
pero di tratti delle fortificazioni delle 
Mura Nuove, che sono una meraviglia 
dell’architettura europea, se solo i 
genovesi dessero loro l’importanza e 
il rispetto che meriterebbero, anche 
dal punto di vista turistico. 
L’11 giugno 2000 si realizzò per la pri-
ma volta una delle più geniali idee del 
CAI sampierdarenese: la “Rigantoca”, 
una marcia non competitiva che parte 
dal Righi, sale alla vetta del monte An-
tola e raggiunge il borgo di Caprile di 
Propata dopo un percorso affascinante 
e panoramicissimo di 42 chilometri. Fu 
ed è un trionfo, diciamolo senza false 
modestie: quest’anno si svolgerà la 
sedicesima edizione e i partecipanti 
arrivano ogni anno da molte nazioni 
del mondo. Dal 2006, grazie alle 
modifiche statutarie, questa è una 
Sezione del CAI a tutti gli effetti e il 
suo impegno ormai si estende anche 
al di fuori della cerchia delle Mura ur-
bane, ad esempio con interventi lungo 
il “Sentiero Frassati” ligure e dal 2009 
con la gestione di un tratto dell’Alta 
Via dei Monti Liguri.
C’è altro? Si, ma stanno finendo 
le righe a disposizione per questo 
articolo; cito soltanto la costituzione 
del G.A.M.S. Gruppo Alta Montagna 
Sampierdarena, la Camminata d’Au-
tunno “fra Creuze e Porte, Miage 
e Forti”, che saliscende da Teglia a 
Begato a Fregoso al Garbo al Forte 
Tenaglia con la collaborazione di nu-
merosissimi enti locali e associazioni, la 
prossima visita al Parlamento Europeo 
a Strasburgo il 13 aprile, il recente 
Protocollo d’Intesa stipulato tra il Mi-
nistero dei Beni Culturali e del Turismo 
e il CAI “per la valorizzazione della 
rete sentieristica e dei rifugi montani 
per un turismo sostenibile e respon-
sabile”, che coinvolge la Sezione di 
Sampierdarena sui sentieri e tra i rifugi 
delle montagne liguri. Di tutto il resto 
ne parleremo in una futura occasione.
Contatti: www.caisampierdarena.
org, caisampierdarena@inwind.it, via 
Battista Agnese 1 canc.

Gian Antonio Dall’Aglio

Nei primi anni settanta non erano 
ancora molte le agenzie di viaggi 
diffuse sul territorio genovese e si 
concentravano prevalentemente nel 
cuore di Genova e... a San Pier d'Are-
na. Nel 1975, in una via Buranello 
vivace e ricca di negozi di ogni genere, 
in un locale che prima ospitava una 
gioielleria, cominciava l'avventura di 
Ardy Viaggi. Molti sampierdarenesi 
erano soliti frequentare l'agenzia 
per le loro vacanze o semplicemente 
per prenotare e acquistare biglietti 
ferroviari, marittimi e aerei. Tra ele-
ganti specchiere e boiseries gli sposi 
sceglievano con cura il loro viaggio 
di nozze consultando i numerosi ca-
taloghi esposti e affidandosi alle cure 
dei titolari, professionisti del settore. 
Ma togliamo ora il velo di polvere che 
copre i ricordi del passato perchè Ardy 
Viaggi è ancora oggi una fantastica 
realtà, un'attività che va avanti con 
successo e che ha migliorato di anno 
in anno gli standard qualitativi. Un 
tesoro passato qualche anno fa nelle 
mani di Alessandra Caponi e Daniela 

Balsamo, due giovani donne 
molto preparate che hanno 
saputo traghettare l'agenzia 
nel mondo di oggi, dinamico 
e costantemente connesso. 
La loro professionalità e la 
loro preziosa consulenza è il 
grande e impagabile valore 
aggiunto che chiunque varchi 
la soglia dell'agenzia può 
provare ed apprezzare. La 
cortesia è di casa e organizzare 
una vacanza non si rivela uno 
stress bensì una piacevole 
parentesi della giornata. Basta 
dare un'occhiata al sito per 
rendersi conto della moltitu-
dine di servizi offerti, da ogni 
tipo di biglietteria al viaggio di 
nozze con i fiocchi. Le due gio-
vani titolari sono affiancate da 
Sara Verderame, validissima 
ed entusiasta collaboratrice. 
E c'è anche una bella novità. 
Dopo quarant'anni di attività 
trascorsi tutti in via Buranello, 

dal 21 dicembre l'agenzia è opera-
tiva nei nuovi locali di via Agostino 
Castelli 21R a un passo dalla centrale 
via Cantore. Il 20 dicembre c'è stata 
la festa di inaugurazione all'insegna 
dell'ospitalità e della cortesia. L'ora-
rio di apertura dell'ufficio è quello 
consueto: dal lunedì al venerdi dalle 
9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e ogni
sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30. 
Gli sposi che scelgono Ardy Viaggi 
per la loro lista nozze hanno anche la 
comodità di seguire la realizzazione 
del loro viaggio semplicemente colle-
gandosi con il sito www.ardyviaggi.it, 
un utile servizio anche per chi intende 
partecipare alla lista nozze e non ha 
tempo di recarsi in agenzia. Sarebbe 
comunque un peccato non andare 
a visitare i nuovi locali, il rischio è 
uscire dall'ufficio con un bel viaggio 
su misura in tasca. Un fine settimana, 
un inaspettato periodo di ferie, la 
vacanza estiva, il viaggio studio dei 
figli. L'avventura continua.

Marilena Vanni

Da via Buranello a via Castelli

Una nuova sede 
per Ardy Viaggi

Mondiale ma poi, tornata 
la pace, la Sottosezione di 
San Pier d’Arena del CAI fu 
tutta un fiorire di iniziative 
rivolte ad adulti e giovani, 
tanto verso l’escursionismo 
quanto verso il vero alpini-
smo – che ha portato i soci 
sampierdarenesi del CAI a 
salire vette di ogni conti-
nente, dal Monte Bianco 
al Kilimangiaro, giusto per 
nominarne un paio - e verso 
attività che nei primi tempi 
risultavano un poco bizzar-
re, come lo scialpinismo. 
Tra le attività dei tempi 
recenti possiamo ricordare 
che nel 1997 presero vita 
il Gruppo dell’Alpinismo 
Giovanile – che insegna ai 
ragazzi di ambo i sessi il cor-
retto modo di frequentare 
la montagna - e il Gruppo 

Addio “Maria”
È mancata il 24 gennaio scorso 
Giuseppina Manfroni, madre della 
nostra collaboratice Enrica Quaglia. 
Malata da tempo e con una situazio-
ne che si era aggravata negli ultimi 
tempi, la signora “Maria”, come la 
conoscevano tutti, era nata il 7 ago-
sto 1923, al Canto, nella San Pier 
d’Arena dove ha vissuto sempre. 
Tutti gli amici della redazione del 
Gazzettino Sampierdarenese sono 
vicini a Enrica e a suo marito, Fabio 
Lottero, entrambi preziosi collabo-
ratori del nostro giornale.


