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Una delle cose che più mi piacciono del lavoro che faccio, scrivendo di cose 
varie dell’Italia a scopo di promozione turistica e divulgazione culturale, è 
che ho la possibilità di incontrare e conoscere almeno superficialmente 
persone “belle”. Gente generalmente sconosciuta ai più, che attraverso 
le professioni e le attività che svolge dimostra che l’Italia, la mia, la nostra, 
la vostra patria non è ricca soltanto di individui di dubbia moralità, odiose 
intenzioni e discutibili comportamenti che occupano spazio nei giornali e in 
tv ma è anche altrettanto ben fornita di persone serie, oneste, intelligenti, 
che amano questo pezzetto di mondo in cui vivono e si impegnano per 
renderlo un po’ migliore di come l‘hanno trovato (per dirla come Baden 
Powell). Alcuni sono agricoltori e allevatori; altri si occupano di turismo, 
altri ancora di artigianato e di commercio; qualcuno lavora per la tutela del 
territorio, altri hanno a che fare con l’arte e con la storia o con le tradizioni 
culturali.... Alcuni rientrano in più d’una di queste categorie contempora-
neamente. Molti continuano una tradizione professionale di famiglia ma 
c’è anche chi ha deciso in piena libertà di rinunciare a un lavoro sicuro per 
dedicarsi ad attività più libere ma più incerte: la ex-commessa di negozio 
in una località della Riviera che ora gestisce un gregge di capre e un agri-
turismo nei boschi delle Alpi Liguri  – ad esempio – o l’ingegnere lombardo 
che acquista e rimette in produzione un vigneto abbandonato sulle colline 
di Levanto. Sono sicuro che nessuno di costoro è o diventerà mai molto 
ricco. Non credo che facciano parte di ”lobbies” in grado di influenzare 
indebitamente a loro vantaggio l’azione di politici e amministratori. Delle 
attività che riempiono la loro vita ne parlano con passione a chi si fa decine 
o centinaia di chilometri per andare a conoscerli ma certo non sono di quelle 
professioni che danno gloria e potere. Ammesso che ’sta gloria e ’sto potere 
”neither you Simon... nor… Jerusalem itself... understand what power is, 
understand what glory is” (né tu Simone.. né la stessa Gerusalemme capite 
cos’è il potere, capite cos’è la gloria) cantava una quarantina d’anni fa con 
toni malinconici Jesus Christ Superstar a uno scalmanato Simone Zelota. 
Ogni volta che grazie al mio lavoro ho occasione di conoscere qualcuno 
di questi “italiani brava gente” mi rallegro e mi compiaccio di essere loro 
concittadino e chissenefrega dei politici, dei calciatori, dei divi televisivi, degli 
uominicchi e delle donnicciuole che fanno notizia anche se non sono degni 
nemmeno di sciogliere il legaccio dei sandali a tutti questi onesti lavoratori 
italiani dell’Italia vera. Alcuni di essi li ho incontrati una volta, per poche 
ore, e anche se li ricordo con simpatia non ne ho più ripreso i contatti. Con 
altri qualche forma di contatto è rimasto, con alcuni oserei anche dire che 
è nata una quasi-amicizia e mi fa piacere che sia così. Sarò retorico ma 
finché ci sarà gente come loro ci sarà vita e speranza per questa nazione. 

G.D.

Ad oltre cent’anni dalla nascita e dieci 
dalla scomparsa è un piacere proporre 
ai lettori del “Gazzettino Sampierda-
renese” una fulgida poetessa nata a 
Genova, per lei “mio ligure nido”, 
stimata dal noto italianista Fausto 
Montanari, docente al “Mazzini” e al 
“D’Oria” prima di passare all’Univer-
sità. Scrive di sé la poetessa: “Nuoto 
contro corrente a gran fatica”, che 
riassume il suo lungo cammino “sulla 
via della vita” e “sulla via dell’eterno”, 
come presa di coscienza della Natura, 
dell’Uomo e della Divinità. Un peccato 
non valorizzare una scrittrice così de-
gna, la quale a vent’anni o poco più 
si fece apprezzare per il saggio “Su 
l’Infinito di Leopardi”, il quale – scrisse 
lei – “sa di custodire in sé un’anima 
che abbraccia l’eterno”. Laureata in 
legge, nel 1946 pubblicò “La cittadi-
nanza della donna maritata”, opera 
valida ancor oggi e in anticipo sul più 
agguerrito femminismo. Al fianco 
della forte personalità di Agostino 
Capocaccia, docente alla Facoltà di 
Ingegneria e storico della storia del-
la tecnica, musicista ed eccellente 
pianista, come moglie non solo visse 
al suo livello, ma si ritagliò il proprio 
spazio di donna di cultura e pubblicò 
ben sette raccolte di poesia. Della sua 
poesia chiara per lirismo e alla ricerca 
di dare un vero senso alla propria 
esistenza in vista della morte, Mario 
Luzi dichiarò: “non è ostentatoria, ma 
ha qualcosa di magistrale… nella sua 
colta naturalezza.” Presente nella sil-
loge come colui che –“con segno così 
lieve/da guarire in un giorno”– scalfì 
trenta ulivi, il figlio, il noto ingegnere 
elettronico, Fabio Capocaccia (la cui 
moglie è ex-allieva del Liceo Classico 
“Mazzini” di San Pier d’Arena) per 
anni a capo dell’Autorità Portuale 
(ai tempi indimenticabili del card. 
Giuseppe Siri e del “sampierdarene-
se” Paride Batini), oltre a ricoprire 
vari incarichi manageriali. Egli, come 
vero e proprio omaggio filiale, ha 
curato l’opera poetica della madre 
raccogliendo in questa edizione circa 
duecento poesie per oltre mezzo se-
colo: dal 1941 al 1997. Il libro conta 
su una circostanziata presentazione 
del noto critico genovese Stefano 
Verdino che inquadra la poetessa “in 
una linea mistica” accanto a Onofri e 
Rebora. Lo arricchisce una “Antologia 
critica” a firma di tre personalità nel 
campo critico-letterario: Mario Luzi, 
per il quale le poesie della Capocaccia 
“hanno il sapore di una intima letizia e 
serenità”; Carlo Betocchi che vi coglie 
ed esalta “l’impronta di una spirituali-
tà vigorosa”; Geno Pampaloni che la 
considera “meditazione nell’universo 
dei sentimenti”. Chiudono il bel vo-

lume due testi da Emily Dickinson e 
la traduzione da “L’opera poetica di 
San Giovanni della Croce”, poeta e 
teologo spagnolo. Il gesuita Domenico 
Mondrone su “Civiltà Cattolica” con-
ferma: “Certo c’è anche nella poesia 
di questa genovese la felice bivalenza 
di essere documento letterario e 
autentico specchio dell’anima”. È 
l’indicazione da seguire per compren-
dere le composizioni della poetessa 
Alessandra Capocaccia Quadri, che 
situa i suoi versi nello “spazio” vitale 
tra natura e persone care: marito, 
figli, nipoti, parenti, amici; fa assu-
mere ai suoi versi, come “specchio 
dell’anima”, il melodioso andamento 
di musicali preghiere. 
C’è in lei lo spirito profetico di chi già 
su questa terra intravede un “altrove” 
in cui tutti ci incontreremo e ci com-
prenderemo nell’eternità quando sare-
mo pronti, lei scrive: “all’incontro del 
tempo con l’eterno”. A quanti spunti 
di riflessione si presta questa poesia! 
Con estrema delicatezza vi si descrive 
la morte come “il sorriso del mistero”: 
quella di un giovane è vista, nella sua 
pur straziante realtà, come “inizio di 
eterno”; quella della propria madre è 
fissata come “sorriso fatto eterno”. 
All’opposto di chi s’illuminava d’im-
menso, la nostra poetessa – “ridente 
di pianto” (splendido ossimoro!) e 
conscia della propria fragilità – ripe-
te: “non mi adeguo all’immenso”, 
confermando d’essere un “tenero 
involucro d’argilla”. Non tiene conto 
dell’età che trascorre e quella vec-
chiezza, che per il latino Terenzio 
era di per se stessa malattia, per la 
Capocaccia è “trionfo”, è “privilegio” 
per “dire senza timore i sentimenti/in 
tono confidente./E i giovani ascoltare” 
ed è “approdo…/in cui già parli come 
parli a Dio”. Dopo la vecchiaia, mi 
piace indicare la presenza dei bimbi 
e, “Circondata da voci di bambini”, 
ad ogni bimbo la poetessa annuncia 
sottovoce “Il mondo è tuo”. I bimbi, 
in queste poesie, hanno vitalità di 
germogli, colore di fiori, leggerezza di 
farfalle, crescono, giocano-lavorano, 
dipingono, sorridono, modulano “in 
un coro/i timbri di tutte le voci” e 
pongono domande, anche se sono 
loro a dare risposte che incantano: 
così la bimba che, impaurita per il buio 
e per il sole che tramonta, vedendo 
la luna magicamente la definisce: “il 
sole della notte”. Quale conclusione 
migliore e più consona?   

Benito Poggio

*Alessandra Capocaccia Quadri, 
Poesie (1941-1997), Viennepierre 
Edizioni.

Poesia e religiosità nei versi 
di Alessandra Capocaccia Quadri

Una verace donna di cultura

Elzeviro

Ne avevamo già parlato sul numero di marzo 2015 del Gazzettino Sampier-
darenese ma ritorniamo sull'argomento per comunicare una nuova e bella 
iniziativa di Poste Italiane e, in particolare, del progetto “Filatelia e Scuola”. 
La responsabile filatelica di Poste Italiane degli uffici di San Pier d'Arena, 
Marina Giordano. ha tenuto un corso presso la scuola primaria Antonio 
Cantore di via P. Reti e gli alunni della IV C, appassionati a questo mondo 
particolare, hanno disegnato un bozzetto che verrà utilizzato per l'annullo 
filatelico di Villa Centurione a San Pier d'Arena. Siamo molto orgogliosi, ha 
detto la signora Giordano, di queste iniziative quando riguardano, soprat-
tutto, la nostra delegazione avvicinando i giovani in maniera coinvolgente 
al meraviglioso mondo della filatelia e facendoli entrare a pieno titolo tra 
i protagonisti della filatelia “di quartiere”. Inoltre, il 4 giugno la dirigente 
scolastica dell'Istituto Comprensivo di San Pier d'Arena accoglierà alle 16,30 
i giornalisti presso la sede della scuola in Villa Centurione, piazza del Mo-
nastero 6, sul tema “cena etnica” dalle 18,30 alle 20 e sulla chiusura del 
progetto sempre sul tema annullo filatelico di Villa Centurione.

Enrica Quaglia

Annullo filatelico di Villa Centurione 
a San Pier d'Arena

San Terenzo è un antico borgo ma-
rinaro in provincia di La Spezia che 
si stende, abbracciato al suo limpido 
mare, su un tratto della costa ligure di 
levante. Immerso nei colori delle sue 

case così tipicamente liguri, nel verde 
della macchia mediterranea, contor-
nato dall’ampia spiaggia e la lunga 
passeggiata che conduce sino a Lerici, 
questo luogo, nel quale si fondono 

armonicamente bellezza e tranquillità, 
ci offre interessanti leggende ed una 
ricca storia medievale che traspare 
dalla presenza di un fortilizio costruito 
su una roccia a strapiombo sul mare. 
Ma nella memoria di San Terenzo vi 
è anche il ricordo di un dolore non 
sopito, accaduto quasi un secolo fa 
che ci riconduce al nostro territorio.
Risalendo via della Vittoria, che dalla 
passeggiata a mare conduce alla stra-
da che collega La Spezia e Sarzana, si 
nota, sul lato sinistro della strada, un 
edificio con una lapide su cui sono 
riportati i nomi dei municipi di Cremo-
na, La Spezia e San Pier d'Arena. La 
targa richiama alla memoria un evento 
tragico e luttuoso che colpì in primis 
San Terenzo e coinvolse da vicino al-
cuni abitati circostanti come Pozzuolo, 
Pitelli, Pugliola, Pertusola e la stessa 
Lerici. Il fatto avvenne durante la notte 
del 28 settembre 1922 - le cronache 
riportano alle ore tre – nel corso di un 
intenso temporale: un fulmine colpì 
la polveriera del Regio Esercito situata 
nella località di Falconara causando la 
deflagrazione di circa 1500 tonnellate 
di esplosivo. L’onda d’urto, una vera e 
propria tempesta di aria infuocata, fu 
così violenta da incenerire le colture di 
ulivi della zona, sradicare alberi e por-
tare con sé morte e distruzione. Uno 
scenario di centinaia di morti e feriti, 
case scoperchiate, rese in gran parte 
inagibili, macerie ovunque, immagini 
di dolore destinate a permanere nel 
ricordo, anche delle giovani generazio-
ni, attraverso il racconto e le testimo-
nianze di chi visse quei tristi momenti. 
La macchina della solidarietà scattò 
immediatamente a livello nazionale; 
soccorsi, beni di prima necessità, 
cominciarono a provenire da molte 
parti. Il ministero dell’Interno si mo-
bilitò, attraverso il Corpo d’Armata di 
Firenze e i prefetti di Genova e Firenze, 
affinché mezzi e personale qualificato 
fossero prontamente impiegati nei 
luoghi della tragedia. La Croce Rossa 
Nazionale fornì l’adeguata assistenza 
attraverso la cospicua presenza di 
personale sanitario: encomiabile fu il 
prodigarsi delle Pubbliche Assistenze 
di La Spezia, Sarzana e della Lunigiana. 
Ma come si lega la nostra San Pier 
d’Arena a questa vicenda? Nella fase 
successiva, quella della ricostruzione, 
sia da parte dei privati che dei vari 
enti e delle istituzioni, le manifesta-
zioni di vicinanza a questo territorio si 
mantennero e concretizzarono dando 
origine ad un indispensabile fondo 
monetario. Tra i molti contributi, in 
questo contesto, vogliamo ricordare 
quello della nostra San Pier d’Arena 
che, assieme a Cremona e La Spe-
zia, rese possibile la riedificazione di 
quella che a quei tempi era l’asilo di 
carità. Quella targa marmorea, posta 
nel 1926 a ricordo di un dolore mai 
sopito, si può ancora oggi vedere, sul 
muro dell’attuale scuola dell’infanzia: 
gli stemmi dei tre municipi preceduti, 
a sinistra, dal simbolo del fascio che 
venne scalpellato subito dopo la Li-
berazione. 
Due ultimi aspetti da evidenziare. Il pri-
mo, il fatto che il Comune di San Pier 
d'Arena da lì a poco sarebbe confluito 
nella Grande Genova; il secondo, che 
la costituzione della provincia spezzina 
sarebbe avvenuta per regio decreto 
l’anno successivo alla tragedia di Fal-
conara, il 2 settembre 1923.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

San Pier d’Arena 
e la tragedia di Falconara

Pillole di curiosità


