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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Mi accosto sempre con immenso pia-
cere ai libri del “giornalista-scrittore” 
(da tempo anche “tv-man”: dirige 
Telenord) Paolo Lingua (quasi quaranta 
gli anni di militanza tra Il Secolo XIX e 
La Stampa), sampierdarenese doc ed 
ex allievo dell’illustre Liceo “Mazzini” 
(“Meno latino e più ragazze”, il suo 
impertinente slogan di giovanissimo 
liceale). Personalmente poi avevo 
conosciuto anche suo padre, Pietro 
Lingua, valente direttore didattico, e 
con lui – presso la nascente Biblioteca 
per ragazzi “De Amicis”, allora costola 
della Biblioteca “Berio” a guida del 
colto e austero Giuseppe Piersantelli 
– avevo lavorato fianco a fianco nel 
selezionato “Gruppo di Studio” che 
eccelleva nelle analisi e recensioni di 
libri per ragazzi, pubblicati poi sulla 
rivista d’antàn “Il minuzzolo”, oggi 
“LG argomenti” (LG per Letteratura 
Giovanile). La bibliografia di Paolo 
Lingua comprende ormai un nume-
ro notevole di pubblicazioni, più di 
venti, che spaziano nei campi a lui 
congeniali come saggista e storico, 
romanziere e cultore del costume. La 
sua colta curiosità lo ha portato anche 
ad affrontare con acume e intelligenza 
il campo della gastronomia storica-
mente e antropologicamente intesa 
e studiata, come dimostra il libro “La 
mensa dei Liguri: storia di una cucina 
diversa” (De Ferrari), e non certo al 
modo di pratica “mise en scène” 
culinaria, dall’andazzo semplicistico e 
ridanciano della “prova-del-cuoco” sui 
ritmi della televisiva Antonellaclerici. 
L’opera di Lingua, opportunamente 
tripartita, sarebbe piaciuta moltissimo 
ad un altro grande e illustre sampier-
darenese doc (compagno di studi 
accademici dell’autore), il rimpianto 
docente universitario e collaboratore 
del “Gazzettino” Giovanni Rebora, 
storico di rango, raffinato intellettuale 
dalle movenze improntate a ironia 
e semplicità, internazionalmente 
noto per aver promosso e presieduto 
importanti convegni e per aver col-
laborato con i più famosi storici, tra 
cui Fernand Braudel. Ebbene, Paolo 
Lingua, in questo suo prezioso lavo-
ro, rende omaggio e si rivela attento 
e fedele seguace proprio di Rebora, 
senza forse il nostro massimo esperto 
nella storia dell’alimentazione, da lui 
studiata e approfondita nel tempo e 
nello spazio, con particolare riguardo 
all’area mediterranea (si legga la 
“Postfazione” dello stesso Lingua 
che emana commozione e suona 
come vera e propria dedica all’amico 
e maestro scomparso). Lingua, dopo 
una “Premessa” (che giustamente lui 
definisce metodologica ed è tutta da 
leggere per comprendere fino in fondo 
il serio impegno della presente fatica), 
circoscrive la sua indagine alla ruvida 
Liguria e ai rudi Liguri, di cui analizza 
con perspicacia le loro inveterate (e 
pregevolissime) abitudini alimentari. 
Nella “prima parte”, in sette capitoli 

d’un interesse unico, l’autore, trat-
teggiandone le caratteristiche basilari, 
illustra la cosiddetta “Cucina d’empo-
rio e di avara campagna” che, data 
la conformazione geografica della 
nostra Liguria, risulta di immediata 
comprensione per chiunque. Nella 
“seconda parte”, in undici capitoli, 
l’autore descrive a chiare lettere “La 
Liguria dei farinacei” e affronta e risol-
ve non pochi tra i più radicati misteri 
alimentari tipici della nostra bella e 
ambìta regione. Nella “terza parte”, 
che mi sia consentito di definire la più 
appetitosa e che fa venire l’acquolina 
in bocca (e in… lettura), in quattro 
capitoli che suggeriscono “antipasti, 
primi piatti, secondi piatti e dolci”, 
Paolo Lingua, qui dimostrandosi ec-
celso buongustaio, prospetta e mette 
a disposizione di ogni lettore un ricco 
e corposo “Ricettario”, con richiami 
sparsi al celeberrimo cuoco cinque-
centesco Cristoforo di Messisbugo, 
al famosissimo Parmentier, al sempre 
valido Pellegrino Artusi, ai noti Ratto, 
Rossi, Piuma e ad altri autentici esperti 
del settore. Quante belle scoperte! E, 
soprattutto, quante buone, ottime 
ricette! Eccone un moderato e limita-
to… assaggio: il “condigion”, antena-
to del “cappon magro”; la “panissa”, 
la “focaccia” e la “farinata”, ma… 
nel forno di una volta; l’irrinunciabile 
“tocco de fonzi” (o di “fongi”, come 
il divertito Giovanni Ansaldo lesse nel 
diario d’un anonimo patrizio genovese 
settecentesco): “tocco” esteso dalla 
Lunigiana – Genova compresa – ai 
Balzi Rossi; il “pesto”, le cui origini, 
sostiene l’autore, sono inafferrabili 
come… le sorgenti del Nilo; il “pre-
boggiòn”… autentica varronata 
l’etimo da Goffredo di Buglione; i 
leggendari “ravioli”… è mai possibile 
che siano detti così da un cognome 
di Gavi?; la “buridda”, l’uso più 
antico di cucinare il pesce a Genova; 
i “ripieni”, trionfo delle cene estive, 
perché a Genova si riempie un po’ di 
tutto: zucchini e loro fiori, melanzane 
e pomodori e, più di recente, i pepe-
roni; i famosi “frisceu”, che non pochi 
confondono con i… “cuculli”; “scor-
zonera alla spezzina” (… ma è giusta 
la trascrizione della ricetta?); il “pesce 
azzurro”, vero dominatore della men-
sa genovese; “stoccafisso e bacilli”, 
il piatto di più remota origine come 
l’inimitabile e gustosissima “cima”, 
vera regina delle pietanze genovesi. 
Sono solo alcune delle oltre duecento 
prelibate ricette che qui ho riportato 
per stuzzicare l’appetito dei lettori del 
“Gazzettino”,… ma quante, e con 
rammarico, ne ho dovuto tralasciare! 
Il libro – che è illustrato, arricchito e 
impreziosito da una cinquantina di 
belle incisioni che riproducono sto-
viglie d’epoca, erbe e piante, e altro 
– si legge da cima a fondo come un 
interessantissimo, avvincente e, me lo 
si lasci dire, succulento racconto, solo 
apparentemente limitato alla gastro-
nomia ligure. In realtà, e con maestria, 
Paolo Lingua – accomodandosi tanto 
alla sontuosa tavola dei nobili quanto 
a quella modesta ma saporita del 
popolo – spazia fra Storia e cultura 
antropologica, abitudini alimentari e 
ricette antiche e moderne che svariano 
anche al di fuori della “scarsa lingua di 
terra/che orla il mare”, come Sbarbaro 
definiva la nostra “arcuata” Liguria.

Benito Poggio 

* Paolo Lingua, La mensa dei Liguri. 
Storia di una cucina diversa, De Ferrari.

Paolo Lingua: un illustre sampierdarenese

La tavola dei Liguri 
e i Liguri a tavola Siamo donne: due parole che partono 

dalla consapevolezza di sé e definisco-
no una metà del cielo, un universo 
variegato, ancora in parte inespresso, 
in continua evoluzione. Sono donne: 
due parole che indicano la stessa metà 
del cielo, ma vista dalla parte dell'uni-
verso maschile e come tale ancora in 
parte sconosciuta.
Fa testo una storiella che racconta 
di Dio, che passeggia nel Paradiso 
terrestre con il primo uomo e gli 
dice: “Adamo, voglio farti un regalo, 
esprimi un desiderio”. Adamo, dopo 
averci pensato un po' dice: “Vorrei 
che tu costruissi per me un ponte”. 
“Ma Adamo - risponde Dio - che 
desiderio è mai questo? Un ponte è 
una cosa troppo materiale che non mi 
renderebbe gloria. Chiedimi un'altra 
cosa”. “Va bene - fa Adamo - allora 
vorrei sapere a cosa pensa la donna 
quando non mi risponde e cosa sente 
nel cuore quando piange e perché 
quando le domando ‘Che cosa hai?’ lei 
mi risponde ‘Niente’, insomma vorrei 
sapere come fare per capirla”. Segue 
un lungo silenzio, poi Dio prende la 
parola: “Dimmi, Adamo, il ponte lo 
vuoi a tre o a quattro corsie?”.
Scherzi a parte l'universo femminile è 
ancora in parte sconosciuto a quello 
maschile, e come tale guardato con 
una certa diffidenza e tenuto sotto 
controllo. Le donne da parte loro 
hanno cercato, attraverso le varie 
trasformazioni e organizzazioni della 

società,di raggiungere una parità che 
pure là dove  è stata ottenuta riserva 
per loro sempre un peso in più, che 
è quello del lavoro domestico, che si 
aggiunge al peso del lavoro fuori casa. 
Comunque sia le donne hanno fatto 
passi da gigante. A noi, bambine cre-
sciute nel dopoguerra al suono della 
frase: “Tu non puoi farlo perchè sei 
una donna”, era proibito tutto quello 
che era permesso ai nostri coetanei 
maschi ed eravamo controllate in tutto 
anche nel modo di vestirci. Al ginnasio 
portavamo ancora il grembiule nero e 
i calzettoni, perché le calze di “nylon” 
erano per le “signorine”. Ma noi, 
sotto i gonnelloni larghi e lunghi quasi 
fino alle caviglie, nascondevamo folte 

8 marzo 2012: siamo donne
code selvagge e i nostri piedi nelle 
“ballerine” piatte, avevano un'anda-
tura felina. Oggi le donne, sotto quei 
venti centimetri di stoffa che costitu-
iscono i loro abiti, non possono certo 
nascondere folte code selvagge né 
avere un'andatura felina su quei tacchi 
vertiginosi che le fanno sembrare piut-
tosto dei trampolieri un po' ubriachi. 
Ma il pericolo è che tutto questo sia 
fatto per compiacere l'altra metà del 
cielo dimenticando di ragionare con 
la propria testa.
Lo stesso discorso vale per la famiglia: 
da un recentissimo sondaggio risulta 
che per il 65,4% degli uomini e delle 
donne intervistati, la famiglia è un 
pilastro fondamentale della società 
e il 90% è contento dei suoi rap-
porti familiari. Non lasciamoci quindi 
ingannare dai tentativi di chi vuole 
destabilizzarla per motivi personali o 
fini utilitaristici. La natura sa quello 
che fa  e lo fa bene. Un bambino che 
nasce è l'eterno che viene in questo 
mondo e ha bisogno di un padre e di 
una madre; una madre che lo nutra 
di latte e sogni e un padre che gli 
offra con la sua presenza la sicurezza 
necessaria per diventare un uomo. È 
un'equazione semplice, antica come 
il tempo, che noi donne dell'anno  
2012, ci impegniamo a continuare a  
risolvere; e voi, altra metà del cielo, 
volete darci una mano?

Carla Gari

La Commenda di Prè ha recente-
mente ospitato una interessantissima 
mostra del Touring Club Italiano “Gi-
rare l’Italia, il turismo alle origini della 
Nazione”. Visitarla mi ha portato a 
“riesumare” alcune vecchie guide 
turistiche del TCI che posseggo grazie 
alla passione bibliofila che fu di mio 
padre e che oggi è mia. 
La GVIDA D’ITÁLIA DEL TOVRING 
CLVB ITALIANO – LIGÚRIA, TOSCANA 
SETTENTRIONALE, EMÍLIA vol.1 porta 
la data 1° luglio 1916 e suggerisce 
un itinerario per ferrovia da Genova 
a Ventimiglia la cui prima tappa è la 
nostra ex-città. 
La quarantina di righe ad essa dedicate 
iniziano così: “Km.4 staz. Sampierda-
rena, buffet discreto” – evidentemente 
anche allora la prima preoccupazione 
del turista era di trovare dove muovere 
denti e mascelle… Poi apprendia-
mo che l’Albergo Rist. del Centro è 
“semplice, raccomandato, 50 camere 
L.2,25, pasti 0,60, 2,50, 3,50, pensio-
ne 8”. La città aveva 15.276 abitanti 
ed era “essenzialmente industriale, 
con grandiosi stabilimenti siderurgici 
e metallurgici per costruzioni di mac-
chine motrici marine e ferroviarie…; 
fabbriche di materiali per la marina, 
di prodotti chimici, alimentari…. La 
compattezza delle costruzioni soffoca 
ogni possibilità di estetica nelle vie e 
nelle piazze. Di qualche interesse sono 
il Palazzo Comunale, già Centurione, 
costruito sul posto dell’antico Con-
vento di San Sepolcro, di cui conserva 
il bellissimo chiostro…, il Pal.delle 
Scuole, già Imperiale, bell’opera di 
Galeazzo Alessi…, la chiesa di Santa 
Maria della Cella con la Madonna 
dell’Olivo di Nicolò Barabino”; sono 
poi suggerite alcune Passeggiate per 
carrozza: al Belvedere (25 minuti) 

col bellissimo panorama, a San Bar-
tolomeo del Fossato col “vetusto 
campanile interessante”, al Forte della 
Crocetta da cui si sale al Santuario del 
Garbo e alle Porte di Granarolo col loro 
“incomparabile panorama”. Infine si 
traversa la Polcévera (femminile, è 
una fiumara), dove “nel 1746 eransi 
accampati gli Austriaci, comandati dal 
Botta, quando un’improvvisa piena 
ne trascinò in mare un migliaio con 
equipaggi e cavalli”. 
Arriva invece dalla famiglia di mia 
moglie il piccolo “Annuario dell’Au-
tomobilismo, del Ciclismo e dei 
Trasporti moderni” del 1911, che fra 
l’altro riporta i nomi di tutti gli italiani 

San Pier d’Arena nelle guide 
turistiche di un secolo fa

“Possessori di automobili”. Tutti! Beh, 
non erano decine di milioni, centouno 
anni fa…
A Genova ce n’erano già alcune cen-
tinaia ma a San Pier d’Arena erano 
soltanto nove, uno dei quali aveva 
anche la “comunicazione telefonica” 
(ma certo non sull’automobile...); era 
Ed. Rolla, via Vittorio Emanuele 2, il cui 
numero di telefono era 8-13. Per fare 
qualche confronto, gli automobilisti 
erano 17 a La Spezia, 15 a Savona, 7 
a Sestri Ponente, 7 a Cornigliano, 5 a 
Rivarolo, ma solo 1 a San Francesco 
d’Albaro, 1 a Nervi, 1 a Sant’Ilario...
    

Gian Antonio Dall’Aglio

Voglio condividere il ricordo, riportato dai 
signori Dall’Aglio (zio e nipote) sul numero 
scorso, dell’esplosione, al ponte Eritrea di San 
Pier d’Arena, della nave - carica di carburo - af-
fondata per la mareggiata del 1955. In effetti 
l’esplosione - data la natura del carico - era 
prevista, e come tale, e prese le dovute precau-
zioni, non causò vittime; col boato tutti uscimmo 
sul solito poggiolo di via Molteni 3 a vedere lo 
spettacolo, e ricordo - io quindicenne - il cielo 

completamente pieno di stracci, o meglio brandelli di tessuto fumanti e 
bruciacchiati che volteggiavano quale gigantesco stormo di corvi, per poi 
posarsi su ogni dove; non so se facenti parte anch’essi del carico della nave 
e, comunque, coinvolti nell’esplosione e nel successivo incendio. Mi pare anzi 
di ricordare una frenetica attività di recupero di detti tessuti, dalle strade, 
dai terrazzi, dai tetti dei caseggiati, per un loro riutilizzo; una sorta di “legge 
del mare” quella volta applicata al cielo. Si parlava anche di locomotive, o 
comunque di materiale ferroviario, scagliato a non so quale distanza dalla 
nave. A conclusione dell’evento ricordo infine una duratura pioggerella di 
sabbia fine, grigiastra, a posarsi su ogni superficie esposta.

Elio Orsi

Notizie dell'allora "città"

Un universo tutto ancora da scoprire

Ci scrivono

Sulla mareggiata del 1955


