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Accusata di immoralità, di oscenità, di mancanza di senso del teatro, di 
rottura con tutte le tradizioni del buon gusto, la sera del 3 marzo 1875, 
all’Opéra-Comique di Parigi, Carmen, di Georges Bizet naufragò clamo-
rosamente in un uragano di critiche e molte rappresentazioni successive 
vennero eseguite a sala quasi deserta. Si trattava invece del capolavoro 
del compositore, in cui rivela tutta la sua genialità drammatica dove, pur 
restando nell’ambito della struttura tradizionale dell’opéra comique, le 
conferisce una vitalità nuova pregna di emozioni forti in un’invenzione 
musicale continua. Ad un anno esatto dalla sua ultima apparizione sulle 
scene genovesi, caratterizzata da molteplici agitazioni sindacali, Carmen 
è andata in scena al Teatro Carlo Felice, in un ambiente decisamente più 
sereno, ma con i problemi di sempre. Diciamo subito che di questa edizione 
si può dire tutto ed il contrario di tutto, ma su una cosa i pareri devono 
obbligatoriamente concordare: l’assoluta mancanza di banalità. Uno 
spettacolo fra l’opera lirica ed il musical, decisamente fuori dagli schemi 
comuni, dove l’estroso regista Davide Livermore (che ha firmato anche le 
scene e le luci) ha trasportato la vicenda, anche con l’ausilio di appropriate 
e suggestive proiezioni, da Siviglia ad una realistica ed appassionata Cuba 
nei giorni del trionfo rivoluzionario, lasciando in disparte la consueta Spagna 
da cartolina turistica, creando uno spettacolo forte, violento, non senza 
qualche forzatura, caratterizzato da una sensualità a tratti animalesca: uno 
spettacolo che lascia decisamente il segno e che ha suscitato nel pubblico 
non pochi pareri discordanti. Musicalmente all’insegna di un’alternanza 
di luci ed ombre, a nostro giudizio, non abbiamo trovato particolarmente 
coinvolgente la direzione d’orchestra di Philippe Auguin, Nel cast vocale 
qualche voce inadeguata, a fianco di Sonia Ganassi (Carmen), Francesco 
Meli (Don Josè) e Serena Gamberoni, splendida Micaëla. Ottima la prova 
del Coro, ancora una volta protagonista di una prova esemplare. 
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Carmen, passione 
e rivoluzione

Palcoscenici della lirica

Il nostro servizio sanitario nazionale 
(SSN) non si può certo ridurre ai casi 
di malasanità che purtroppo conti-
nuano a capitare – specie al Sud – e 
vengono giustamente evidenziati dai 
media. Secondo i parametri dell’OMS 
(organizzazione mondiale della sani-
tà) nel complesso il sistema italiano 
risulta tra i migliori al mondo, se-
condo solo a quello francese. Il suo 
problema maggiore resta, tuttavia, il 
superamento delle diseguaglianze tra 
i territori. Partendo da questi assunti 
e utilizzando criteri meritocratici, il 
sito Internet Thatmorning ha stilato 
una sorta di Tripadvisor degli ospedali 
italiani, suddivisi per regione, eviden-
ziando i reparti più affidabili. La società 
milanese di recente costituzione ha 
analizzato 1200 ospedali (pubblici 
o convenzionati con il SSN) e più di 
8500 reparti incrociando dati del Mi-
nistero della Salute e giudizi riportati 
dagli utenti del sito. 79 i reparti liguri 
che hanno ottenuto un voto positivo, 
compreso tra la sufficienza (60/100) 
e un massimo di 93/100. Il palmarès 
è andato all’Ostetricia e Ginecologia 
di Sanremo. Ma - udite, udite - il voto 
più alto dopo il primo classificato (79: 
quasi un otto pieno) va all’Ostetricia e 
Ginecologia di San Pier d’Arena. Il Villa 
Scassi (che dal 2008 indossa la maglia 
dell’Asl 3 genovese) si piazza bene 
anche con il tanto bistrattato Pronto 
Soccorso (voto: 76, il più alto per que-
sto tipo di reparto, ex aequo con San 
Martino e Sanremo), la Cardiologia, in 
sinergia con quella di Sestri Ponente 
(voto: 71, prima classificata nel suo 
ambito), la Terapia Intensiva (71) e 
l’Ortopedia e Traumatologia (71), già 
in passato segnalata, sempre a livello 
ligure, come quella con tempi di attesa 
minimi per gli interventi al femore. Ne 
fanno fede le graduatorie dell’Agenas, 
l’Agenzia del Ministero specializzata 

Villa Scassi al secondo posto 
tra gli ospedali liguri doc

in valutazioni basate sui dati statistici 
risultanti da cartelle cliniche e schede 
di dimissione dei pazienti. Bene anche 
la Chirurgia Toracica, l’unico reparto 
del suo genere a comparire nella clas-
sifica, a pari merito con la Chirurgia 
generale e l’Unità Coronarica (64). 
Tutti reparti di cui il Gazzettino non 
a caso si è occupato a più riprese. Va 
però aggiunto che queste classifiche 
vanno sempre lette con beneficio 
d’inventario, perché vi sono certa-
mente altri reparti molto validi, come 

la Pneumologia, che nell’elenco non 
compaiono, senza considerare che il 
Galliera viene segnalato solo per il PS.
Villa Scassi/2 Parte la ristruttu-
razione del vecchio Padiglione 
9 - Sul versante dei lavori in corso al 
Villa Scassi per migliorarne la struttura 
sotto il profilo edilizio e impiantisti-
co (da quindici anni i cantieri sono 
continui) va segnalato che, come il 
Gazzettino (in beata solitudine) aveva 
preannunciato già il mese scorso, il 15 
maggio è iniziata la ristrutturazione 
del Padiglione 9, risalente agli anni ’50 
e già sgomberato nei tre piani più alti. 
I suoi cinque pani saranno raccordati 
con i corrispondenti dell’attiguo nuovo 
Padiglione Ferrando, (‘9 bis’) a formare 
un monoblocco con almeno 180 posti 
letto (50 in più rispetto ai 130 già in 
funzione nell’ala nuova).

Villa Scassi 3/ il DG Bedogni lascia 
l’Asl 3 - Dopo aver diretto per quat-
tro anni l’Asl 3 genovese, Corrado 
Bedogni (nella foto), 61 anni, se ne 
torna da dov’era venuto: a Cuneo, 
dove andrà a dirigere l’ospedale Santa 
Croce e Carle. La sua amministrazione 
si è caratterizzata per una costante 
razionalizzazione delle risorse azien-
dali in tempi di crisi e di spending 
review (con risparmi di varie decine di 
milioni di euro), ma sempre con molta 
attenzione a preservare i livelli di as-
sistenza. Nel 2011 si era parlato di lui 
come di un ‘papa straniero’. Corrado 
Bedogni, medico, in realtà è un uomo 
del Ponente genovese. Ha le sue radici 
qui, tra Multedo e Pegli, anche se la 
sua carriera si è poi svolta in Piemon-
te. Il ragazzo che giocava in porta 
nel Gruppo C di Multedo e andava a 
San Pier d’Arena a trovare la zia in via 
Malinverni, adesso è un manager tra i 
più richiesti nel pianeta Asl. Nell’aprile 
2012 ci aveva concesso un’intervista 
esclusiva. Tra le misure di risparmio 
di cui allora più si discuteva spiccava 
il paventato trasferimento al San 
Martino del Centro Grandi Ustionati, 
il più prestigioso reparto dello Scassi. 
(l’unico in Liguria). Bedogni però 
era stato tranquillizzante. Già a fine 
2013 avevamo titolato (in splendida 
solitudine): “Il Centro Grandi Ustionati 
non lascia. Anzi, raddoppia”. Il DG è 
stato coerente. È notizia recente la 
delibera di approvazione del progetto 
esecutivo del raddoppio del Centro e 
l’indizione della relativa gara. Stesso 
discorso per Chirurgia Plastica e Va-
scolare, altri due reparti d’eccellenza 
che, come il DG aveva assicurato, non 
sono stati poi  trasferiti al San Martino. 
Quanto all’altro argomento saliente di 
quel colloquio, il famoso nuovo Padi-
glione 9, anche su questo Bedogni ha 
mantenuto fede a quanto dichiarato 
allora: l’anno successivo veniva infatti 
finalmente posta la parola fine a un 
interminabile cantiere, dotando lo 
Scassi di una struttura moderna.
Vil la  Scass i/4  L’ importanza 
dell’URP - Le note che precedono 
ci paiono anche una risposta indi-
retta a un nostro affezionato lettore, 
scettico sul fatto che la Asl  prosegua 
“la politica di ammodernamento 
dell’ospedale Scassi” inaugurata da 
Lionello Ferrando. L’amministrazione 
Asl uscente ci pare abbia cercato di 
andare costantemente in una dire-
zione propositiva, anche ultimando 
progetti, come quello del Padiglione ‘9 
bis’, iniziati nell’era Ferrando, quando 
lo Scassi era un’azienda ospedaliera 
autonoma. C’è da sperare che la nuo-
va amministrazione, che si insedierà 
non prima di metà giugno, prosegua 
su questa linea. Circa invece i dubbi 
“su una politica che mostra scarso 
rispetto per l’utenza, costringendola a 
percorrere un lungo corridoio nell’edi-
ficio dell’amministrazione prima di 
imbattersi in un commesso, visto in 
quel momento come il messia, in 
grado di profferire il magico numero 
della porta a cui si dovrà accedere 
per incombenze burocratiche” invi-
tiamo il nostro lettore a rivolgersi con 
fiducia all’URP del Villa Scassi, l’ufficio 
relazioni con il pubblico che quotidia-
namente riceve lamentele, ma anche 
critiche costruttive e encomi. Presto lo 
faremo anche noi, per un intervista a 
chi da anni porta avanti quell’ufficio 
cercando di venire incontro ai cittadini. 

Marco Bonetti

Mentre parte la ristrutturazione del vecchio Padiglione 9

Un'altra chiacchierata sulla Crocera 
dei (bei) tempi andati così com'è 
ricordata da Maria Luisa Errante, già 
titolare dell'edicola di largo Jurse, e 
Michele Di Bisceglie parrucchiere in 
via Spataro dove arrivò nel 1962, gio-
vine garzonetto di belle speranze con 
esperienza di famiglia perché in Puglia 
suo zio era barbiere e lui da bambino 
lo aiutava (non era sfruttamento di la-
voro minorile, questo concetto era del 
tutto sconosciuto nella società rurale 
italiana di allora); divenne titolare della 
bottega nel 1969, in quei tempi lon-
tani quando la tv era in bianco e nero 
e i telefoni stavano appesi al muro di 
casa; molti erano i bar e le trattorie che 
nutrivano operai e dipendenti delle 
numerose fabbriche e aziende della 
Crocera; osti e baristi provenivano per 
la maggior parte dal Piemonte, tutta 
gente che originariamente vendeva 
vino e in Piemonte avevano terre e 
vigne. La signora Errante ricorda che 
entrando nel bar c'erano le botole 
che davano accesso alla cantina dove 
il vino delle botti veniva imbottigliato. 
La gente veniva ad assaggiarlo, era 
buono - "probabilmente c'era l'uva 
davvero" commenta sornione Di 
Bisceglie - e lo commentavano, distin-
guevano quello delle annate migliori 
da quello più scadente; tutto ciò senza 
essere sommeliers, era semplicemente 
l'esperienza di persone abituate a bere 
vino a pasto tutti i giorni, tutti i pasti. 
Ma a volte non bastava l'abitudine 
per reggere l'alcool e Di Bisceglie dice 
che "ho visto bere tanto vino, ho visto 
tanta gente barcollare per strada...". 
Maria Luisa Errante ricorda anche che 
nelle osterie c'erano grandi bacinelle 
piene di uova sode a disposizione dei 
clienti che "tac tac" rompevano il 
guscio dell'uovo e lo mangiavano con 
un gotto de vin giancu. C'erano delle 
gare a chi ne mangiava di più e un 
certo Baciccia di via Tommaso Grossi 
ne mangiò centoquattro (104)!!!! 
Vincitore assoluto della gara, ma sarà 
riuscito a digerirle tutte senza stare 
male, poi? Un altro efficiente servizio 
nell'ambito di ciò che in italiano mo-

Ancora un po' 
di Crocera com'era

Amarcord di un quartiere

derno si chiama "catering" era fornito 
dal forno di via Mamiani, dove gli 
abitanti della zona portavano le torte, 
i polpettoni e i panettoni per essere 
cotti; anche il pane ma soprattutto 
polpettoni e torte. Molti ragazzi del 
quartiere lavoravano come "garzo-
netti" nei negozi alimentari e nelle 
botteghe; imparavano un mestiere e 
portavano a casa qualche soldo utile 
per far andare avanti il bilancio di fa-
miglie che certamente non nuotavano 
nell'oro.  Dal 1962 al 2015 ne sono 
passati di capelli e barbe sotto le forbi-
ci del parrucchiere Di Bisceglie, che ha 
visto il quartiere da ricco e fervente di 
lavoro diventare meno ricco sia di be-
nessere economico sia di lavoro, però 
mantenendo una continuità sociale 
tutto sommato soddisfacente. Certo 
oggi sono pochi gli uomini che vanno 
dal barbiere per farsi fare la barba 
ma la clientela resiste - nonostante la 
concorrenza spietata dei cinesi - e c'è 
un discreto ricambio generazionale 
tra i clienti, elemento essenziale per 
mantenere viva qualsiasi attività arti-
gianale. Si andava a farsi fare la barba 
due o tre volte alla settimana e alcune 
aziende davano una specie di abbona-
mento, una "tessera fedeltà" ai loro 
dipendenti per andare dal barbiere a 
prezzo ridotto. Gli anni Sessanta erano 
quelli della grande immigrazione dal 
Sud e Di Bisceglie, salito dalla Puglia 
per poi sposare una genovese, dice 
"ero terrone, sono diventato italiano". 
Situazione all'epoca comunissima per 
i milioni di meridionali che avevano 
abbandonato le loro case ed erano 
saliti al Nord a lavorare. Era l'epoca 
in cui nelle città del Nord si diceva "è 
meridionale ma è onesto". Situazione 
che nell'attuale fase storica stanno 
vivendo coloro che vengono in Italia 
dall'Africa, dall'Est Europa e dal Sud 
America; oggi si dice "è rumeno - o 
marocchino, o ecuadoriano - ma 
onesto". Ma questa è un'altra storia, 
complicata e difficile, che non riguarda 
solo la Crocera...

Gian Antonio Dall’Aglio

L'edicola di Maria Luisa Errante in largo Jurse nel 1959


