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Augura Buona Pasqua ai Soci ed ai Lettori

Provvisoriamente la Segreteria è in via Daste 8 
presso il Centro Civico "G. Buranello" cell. 329 9340354

www.ccnbarabino.it - e-mail: info ccnbarabino.it

Potete pure non crederci, ma anche 
la nostra bella Liguria ha avuto il suo 
grande eroe leggendario della Resi-
stenza, a tutti gli effetti paragonabile 
all'eroe rivoluzionario “Che Guevara” 
e, per certi aspetti, anche all'eroe dei 
due mondi “Giuseppe Garibaldi”, 
date le sue coraggiose, plurime e 
disparate esperienze (di lavoro, fra 
cui quella di giornalista, e di parteci-
pazione a lotte) in Sudamerica, oltre 
che in Francia, in Spagna (ove fu ferito 
gravemente) e ovviamente in Italia. Si 
chiamava Giobatta Enrico Vincenzo 
Canepa, nome di battaglia “Marzo”, 
combattente della Resistenza al fianco 
– lui prima socialista e poi comunista – 
del cattolico Aldo Gastaldi, noto come 
“Bisagno”, suo valido comandante e 
stimatissimo amico. (cfr. Sandro Anto-
nini, Partigiani. Una storia di uomini, 
De Ferrrari). Pur politicamente su po-
sizioni opposte, Canepa e Bisagno la 
pensavano allo stesso modo quando si 
rifiutavano di uccidere e affermavano 
che la violenza del fascismo-pensiero 
poteva annidarsi anche nell'antifasci-
smo. Entrambi erano propugnatori 
radicali e utopisti: non ammettevano 
che non potesse esistere una società 
senza l'esecrabile violenza perpetrata 
da nazisti e fascisti. Nella vita del par-
tigiano “Marzo” – forse anche non 
senza qualche macchia (e chi non 
ne ha?) – si ripercorre quella “storia 
d'Italia” che, convinta anche se soffer-
ta, comprende la partecipazione alla 
Guerra civile spagnola (1936-1939) 
e scorre attraverso le due guerre 
mondiali: la Prima (1915-1918) e la 
Seconda (1939-1945), senza escludere 
il carcere, la fuga dal carcere e il con-
fino a Lipari e a Ponza. Ma si rivivono 
altresì i suoi incontri al confino con  
tanti “grandi personaggi politici”: 

da Pertini a Nenni, da Nitti a Parri, da 
Turati ai fratelli Carlo e Nello Rosselli, 
da Lelio Basso a Novella, da Longo 
a Pacciardi, da Di Vittorio a Saragat, 
per finire con Basil Davidson e Pablo 
Picasso, del quale, nel 1953, proprio 
Canepa fu l'organizzatore della “pri-
ma” mostra a Milano. “Marzo” era 
nato esattamente centoventuno anni 
fa, nel 1896, a Chiavari e, dopo una 
carriera scolastica alquanto turbo-
lenta, a Quarto, giovanotto ormai di 
quasi vent'anni, si entusiasmò al di-
scorso di D'Annunzio che inaugurava 
il monumento dei Mille, opera dello 
scultore Eugenio Baroni. Arruolatosi e 
frequentata l'Accademia di Modena, 
ne uscì ufficiale del IX Reggimento 
Bersaglieri  con sede ad Asti e da lì 
venne destinato alle trincee del Carso. 
Col suo esempio e con i suoi ideali di 
rispetto reciproco e uguaglianza fra gli 
uomini seppe amalgamare i soldati a 
lui affidati e renderli efficienti. Dato 
per morto perché ferito più volte, 
venne ricoverato prima ad Udine e poi 
in Austria dove ebbe l'opportunità di 
fare la conoscenza del capitano degli 
alpini Candiani, al quale confessò di 
non essere proprio capace di ritenere 
nemici quegli austriaci che, bontà 
loro!, l'avevano accolto e curato. An-
che nel corso dei più cruenti episodi 
della lotta partigiana G.B. Canepa, 
alias “Marzo”, sapeva (e voleva) ve-
dere nell'avversario – nazista o fascista 
– l'uomo con le sue scelte sbagliate e 
con le sue debolezze, ma non il nemi-
co che deve essere ucciso. Tutto que-
sto emerge dalla sua vita avventurosa, 
dai suoi numerosi scritti, dagli episodi 
e dai racconti della sua strenua lotta 
tra i partigiani più contro il Fascismo 
come ideologia perversa che contro i 
fascisti, i quali – per lui – rimanevano 

Bella l’Aula Magna dell’Istituto Nau-
tico “San Giorgio”, seminascosto 
nell’area portuale tra la Darsena e il 
Ponte Parodi. Vi sono entrato per la 
prima volta lo scorso 24 marzo per 
ascoltare un’interessante conferenza 
organizzata dalla So.Crem. Genova – 
Società di Cremazione Genovese. Per-
ché questa società, fondata centoventi 
anni fa, non si occupa solo di crema-
zione dei defunti ma anche di cultura 
per i vivi, ad esempio pubblicando un 
periodico di varia cultura “La Scelta”, 
e organizzando conferenze sui più 
svariati argomenti. Quella di venerdì 
24 aveva come argomento “Antartide: 
laboratorio a cielo aperto della scienza 
internazionale” relatori il dottor Stefa-
no Schiapparelli, biologo marino, e il 
professor Giovanni Capponi, geologo, 
entrambi del DISTAV (Dipartimento di 
Scienze della Terra, dell’Ambiente e 
della Vita) dell’Università di Genova.
Schiapparelli ha esordito con interes-
santi analisi e stime sullo scioglimento 
delle calotte glaciali antartiche e arti-
che, un fenomeno che sta aumentan-
do di intensità con l’andar del tempo 
anche se non è assolutamente pos-
sibile prevederne con certezza l’evo-
luzione nei prossimi decenni. Molto 
intrigante la storia delle prime eroiche 
e talvolta tragiche esplorazioni del 
continente bianco, iniziate in maniera 
sistematica e con approccio scientifico 
nei primissimi anni del secolo scorso; 
quando la semplicità di equipaggia-
mento degli uomini e la rozzezza dei 
metodi di studio della fauna antartica 
erano tali che farebbero inorridire 

C’è un po’ di Genova 
in Antartide

comunque uomini da rispettare, con 
i quali parlare, chiarire e far capire 
le loro scelte sbagliate, ma mai da 
uccidere seduta stante, come tanti 
volevano o avrebbero voluto. E sono 
pochi a sapere che, dopo il 1945, salvò 
dalla fucilazione fascisti che erano già 
stati condannati dai tribunali della 
Resistenza: un fascista condannato 
a sei anni di carcere, quando uscì di 
prigione incontrò a Genova “Marzo” 
che lui aveva massacrato di botte; il 
fascista lo salutò dicendogli: “Io vi ho 
fatto tanto male, ma dovrei baciare la 
terra che voi calpestate per come vi 
siete comportato con me e con tanti 
altri fascisti”. La sua vita di partigiano 
è un romanzo vero e proprio: sempre 
introvabile come una sorta di “primula 
rossa”, fu invano inseguito e ricercato 
dai nazi-fascisti e in particolare dallo 
spietato Spiotta, il quale a Cichero 
sorprese e uccise sei ragazzi e diede 
alle fiamme l'intero paese: a seguito 
di questo misfatto la divisione di 
“Marzo” assunse il nome di Cichero 
e lui ne scriverà in “Storie della Ci-
chero”. A guerra finita, lui granitico 
e tutto d'un pezzo andò incontro a 
incomprensioni ed amarezze; e per 
le sue idee di libertà e indipendenza, 
per le sue convinzioni e la sua indole 
polemica fu costretto a subire  ingiu-
stizie e contrasti. Al confino a Ponza 
aveva sposato la farmacista Maria 
Vitiello che lo seguirà ovunque, non 
solo all'estero, ma anche per i monti 
e le valli della Fontanabuona: da lei 
nacquero Enrica (detta “ridarella” per-
ché sorrideva a tutti senza distinzione), 
Enzo (deceduto a 6 anni e la cui morte 
gli fu taciuta) e Maria Grazia. A guer-
ra finita, “Ridarella” diverrà il nome 
della pensione aperta a Chiavari dalla 
carissima moglie Maria, frequentata 
dal giovane Napolitano, dalla figlia di 
Modigliani, dai pittori (dipingeranno la 
sala da pranzo e i muri del giardino) 
Luzzati, Rambaldi, Cenni e dal milaz-
zese Stefano D'Amico che sposerà la 
primogenita Enrica. Nel 1945 Canepa, 
che, iscritto a Giurisprudenza, aveva 
sostenuto esami all'Università di Ge-
nova, ricopre la carica di vicesindaco 
a Genova di cui il sindaco è Vannuccio 
Faralli; nel  1955 esce il suo libro “La 
Repubblica di Torriglia”; nel 1962, a 
sessantasei anni, sentendosi estraneo 
ed emarginato, accetta di trasferirsi 
a Milazzo dov'era stato bene accolto 
quand'era diretto al confino a Lipari. 
Venduta la casa di Chiavari, acquista 
quella di Montetrino e vi si ritira con 
la moglie e la figlia Maria Grazia che 
sposerà il milazzese Lorenzo Bonac-
corsi. Nella sua bella casa verranno a 
trovare lui, “autentico monumento 
della Resistenza”, Berlinguer, Occhet-
to, Tortorella, Colajanni e tanti artisti, 
fra i quali il genero Stefano D'Amico. 
Con un gruppo di giovani fonderà nel 
1970 “La voce di Milazzo”: un perio-
dico da lui diretto e una radio libera. 
Si spegnerà, quasi centenario, nel 
1994 ricordato da tutti come “il mitico 
Marzo della Brigata Cichero-Coduri”, 
autore della canzone partigiana “Sutta 
a chi tucca” ed eroe della Resistenza. 
Per sempre.

Benito Poggio

*G.B. Canepa, Storia della Ciche-
ro, La Repubblica di Torriglia & 
estratto da “Milazzo Nostra”, N. 
18 – Luglio 2007, quadrimestrale 
di storia, arte, tradizione, natura.

Un partigiano leggendario
della Brigata Cichero-Coduri

qualsiasi occidentale contemporaneo. 
Ma erano altri tempi…
Capponi ha presentato gli studi 
condotti dai ricercatori italiani sulla 
struttura e sulla storia geologica della 
porzione di Antartide intorno alla 
base “Mario Zucchelli” nella baia di 
Terra Nova (l’Italia ha una seconda 
base scientifica in Antartide, Concor-
dia, in condominio con la Francia). 
Simpatici anche gli aneddoti sulle 
modalità e le difficoltà dei viaggi che 
dalla Nuova Zelanda portano via nave 
(in una decina-ventina di giorni nel 
mare spesso tempestoso) o via aereo 
(in sei-sette ore di volo scomodo) i 
ricercatori italiani laggiù nel mondo 
di ghiaccio. Mondo di ghiaccio e 
di mare, ma anche di pinguini e di 
una ricchissima biodiversità marina: 
Schiapparelli ha concluso illustrando i 
moderni metodi di analisi genetica che 
permettono di definire nuove specie 
animali (invertebrati soprattutto, di 
cui l’oceano antartico è ricchissimo) 
e permettono di capire le migrazioni 
delle specie marine, portate da sud a 
nord e viceversa dalle grandi correnti 
oceaniche. Si è usciti da quelle due ore 
di conferenza con la forte percezione 
del fascino dell’Antartide, un territorio 
di grande importanza per lo studio 
della natura, per la stranezza dei suoi 
ambienti, per il senso di “avventura” 
che anche nell’ipertecnologico XXI 
secolo avvolge il lavoro e la vita di 
chi ha l’occasione di trascorrere del 
tempo laggiù.

Gian Antonio Dall’Aglio

Lo chiamavano “Marzo” Bella cnferenza organizzata dalla So.Crem


