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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Dopo la scomparsa, il 13 febbraio 
2013, del nostro Ezio Baglini, il Gaz-
zettino Sampierdarenese continuerà 
a pubblicare i suoi articoli dedicati 
alla storia antica e recente di San Pier 
d’Arena. Si ringraziano per la gentile 
collaborazione la moglie Annamaria, i 
figli di Ezio, Paolo e Giovanni, e Fabio 
Lottero.

San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

I rivi nascosti di San Pier d’Arena

Prima dell’anno 1000 nulla era fatto 
per i corsi d’acqua provenienti da 
sopra Belvedere e sopra Promontorio; 
tanto è vero che buona parte della 
gente abitava prevalentemente sulle 
alture ed usava il litorale per orti e 
pascoli. Con l’anno 1100, la mano 
dell’uomo aveva, in alcuni punti, 
iniziato a canalizzare i fianchi del 
torrente Polcevera, per poter muo-
vere le ruote di alcuni mulini. Inizia 
altresì lo sfruttamento delle terre più 
basse: compaiono i vari monasteri, 
e presumibilmente, vicino a loro, le 
miserevoli capanne dei poveri abitanti. 
Anche se l’agglomerato doveva essere 
ancora assai rado, i vari contratti – sti-
lati dai notai e conservati all’Archivio 
Storico – dimostrano però che le 
terre erano già ben spartite e spesso 
date in affitto o usufrutto per essere 
utilizzate (pagamento in denaro, ma 
anche frutti della terra – dal grano 
all’uva, fichi ed altri ortaggi). Si salta 
nel 1400, quando i nobili genovesi 
iniziarono a vantare, in zona, loro più 
precise proprietà terriere, spartendosi 
le terre come fossero coloni: acquisite 
con i titoli nobiliari, forse con la forza, 
sicuramente con i soldi delle tasse. 
Alcuni di essi iniziando a costruire 
qualche casa in muratura di proprietà, 
le cui fondamenta (villa Centurione di 
piazza Montano; villa Serra Monticelli 

di via della Cella; villa Sauli di via Daste) 
verranno utilizzate per costruzioni che 
esistono ancor oggi. Dopo la metà 
del 1500 inizia l’epoca feconda dei 
palazzi da villeggiatura. Si costru-
iscono belle e numerose case, ma 
poche con specifica riserva d’acqua: 
si usavano i pozzi per quella potabile, 
numerosissimi, vista la conformazione 
del sottosuolo favorente falde d’acqua 
anche durante il periodo di siccità, ed i 
torrenti, lasciati al naturale con tutti gli 
inconvenienti nel periodo delle piog-
ge, ma unici a funzionare da fognatura 
ed essere ‘lavati’ da quanto vi veniva 
scaricato giornalmente.  Che noi sap-
piamo, solo l’Imperiale quando fece 
erigere la sua villa (oggi comunemente 
e per comodo chiamata Villa  Scassi) 
curò incanalare l’acqua proveniente 
dal fianco occidentale di Promontorio, 
creando nella valletta tra i due santuari 
(Promontorio e Belvedere) oltre un 
lungo condotto alto anche due metri 
ed ancora esistente (usato dall’Ospe-
dale per condutture di servizio e per 
lungo tratto ‘percorso’ e descritto dal 
Gruppo Speleologico), anche tre laghi, 
giochi d’acqua nei giardini e ninfei, 
una grossa cisterna sotto casa.
La carta del Vinzoni del 1757 fu 
fatta fare appositamente per censi-
re le vie di scorrimento delle acque 
piovane in San Pier d’Arena, molto 
probabilmente fonte di grossi guai 
visto l’aumentare della popolazione, 
arrivata a circa tre mila ‘anime’. Lui 
intitolò la grossa mappa “Indice de 
li acquedotti” ed elencò tutta una 
serie di parole adatte a spiegare il 
deflusso dei torrenti, corretto e non 
dalla mano dell’uomo: “Condotto, 
rivo, purgo, acquedotto del stillicidio, 
ecc…”, mai torrente. Numerose sono 
le ville di proprietà (Imperiale, Pinelli, 
Crosa, Cambiaso, Doria, Centurione, 
Gerace, Grimaldi, Ventura, Magistrato 
Incurabili, ecc.) citate nella carta, cia-
scuna delle quali riceve un ‘condotto’ 
– aperto o chiuso – o ‘fossato’; indice 
di una discreta e personalizzata – per 
i ricchi – canalizzazione delle acque 
dei torrenti. A quei tempi i torrenti, da 
secchi d’estate, malgrado l’alto grado 
di assorbimento del terreno, potevano 
essere terribilmente esondanti d’inver-
no, con apertura di nuovi percorsi ma 
soprattutto di formazione di vasche 

naturali, acquitrini e – nella zona del 
Campasso – non si escludono aree 
paludose. Quale grosso intervento 
dell’uomo, oltre quello dell’Imperiale 
su citato, appare quello eseguito sul 
torrente che da livello del monaste-
ro del Santissimo Crocifisso (oggi, 
forte Crocetta) scende nei terreni di 
G.B. Grimaldi (nell’attuale via San 
Giovanni Bosco – via Ardoino) per 
arrivare deltizzandosi in tanti rivoli al 
Polcevera: per esso il Vinzoni scrive 
“purgo coperto” da interpretare come 
‘incanalato’ e coperto, ma solo nella 
parte alta del borgo al di sopra dell’at-
tuale Quota 40 (non spiegabile se 
non per danni che procurava nel suo 
discendere alle altre proprietà). Per le 
grandi opere, il Nicolay del 1853 ed il 
De Ferrari Galliera del 1871 (del nostro 
Nicolò Bruno con i laghi del Gorzente) 
e  la fornitura occorre aspettare la fine 
1800. Ancora in quegli anni, non tutta 
la popolazione - non più di quattro-
mila anime - ricevevano acqua dagli 
acquedotti; molti palazzi da costruire 
dovevano progettare una cisterna 
nelle fondamenta, che raccogliesse 
l’acqua piovana dai tetti e grondaie. 
Sulle falde dei monti c’erano alcuni 
laghetti: oltre quello degli Imperiale, 
uno importante a fianco della salita 
superiore Salvator Rosa, ma anche in 
via G.B. Monti.
Numerosi i recenti (Baglini si riferi-
sce al 2010, ndr) provvedimenti del 
Comune, per sanare le strade del 
Campasso e di via Carlo Rolando, via 
Giovanetti ed i guai del palazzo della 
Posta in piazza Monastero; ricordando 
quelli più antichi riguardanti la crosa 
dei Buoi (via Stefano Canzio), la crosa 
della Cella e tutta la Coscia con il San 
Bartolomeo i quali tutti prima di sbu-
care in mare sconvolgevano la strada 
della Marina e del centro rendendole 
intransitabili o addirittura allagate. A 
concludere, possiamo citare  i torrenti 
con portata d’acqua più consistente, 
iniziando dal Campasso: due vallette 
provenienti dal fianco di Belvedere 
(cento metri per ciascuna circa), si 
congiungono in basso nel dare ‘il 
Pellegrini‘ (per la via, ove arrivano in 
una vasca comune) importanti perché 
la loro acqua finiva in vico Chiusone 
(il nome dice tutto) dopo anche aver 
alimentato un mulino, dei Tuo, posto 
circa in via Vicenza, e  che saranno 
incanalati e corretti negli anni 1990 
solo dopo ripetuti allagamenti. Pro-
cedendo verso Genova, oltre quello 
già citato ‘dei Grimaldi’ che passava 
vicino alla attuale chiesa di don Bo-
sco e che anche lui ‘sconvolgeva’ la 
viabilità quando pioveva un poco più 
intensamente, torrenti descritti dal 
Vinzoni sono:
- 'il Belvedere’ il quale partendo dalle 
falde della punta del forte Tenaglia, 
scendeva passando per la zona Merca-
to (via G.B Monti) e seguiva il tracciato 
della Crosa dei Buoi sino al mare.
- seguiva un altro grosso rivo, che oggi 
sarebbe ‘il Martinetti’, che partendo 
da sopra il santuario di Belvedere ne 
seguiva strettamente il fianco per finire 
in via della Cella ed in mare.
- poco a est di esso, partendo anche 
lui tra Belvedere e Promontorio, ma 
seguente una valletta più corta e 
tutta sua, quello degli ‘Imperiale’ già 
descritto sopra.
- infine ultimo e più grosso di tutti, 
ricevendo quattro importanti affluenti, 
quello di San Bartolomeo’, il quale 
scendendo il suo ‘fossato’ passava 
lungo via G.B. Carpaneto e scendeva 
al mare.

Ezio Baglini

Aeroporto internazionale di Buenos 
Aires. Con l’amico Antonio De Moro, 
esperto di varia umanità, sono giunto 
qui per scoprire, dopo la nostra av-
ventura monegasca, un’altra pagina 
dell’influenza culturale genovese nel 
mondo. Ci accoglie l’amico Alan. 
Ci accompagna nel quartiere della 
Boca, la più famosa colonia portuale 
di emigrati genovesi. I suoi abitanti 
furono per ciò ribattezzati Xeneizes. 
A metà ’800 erano già 12.000 in una 
città di 100.000. Una repubblica a sé. Il 
genovese qui fu lingua dominante per 
quasi 150 anni: dagli inizi dell’800 fino 
a metà ’900. Anche sui giornali, come 
O Balilla, edito tra il 1868 e gli anni 
’50 del ’900. Nel 1883 pubblicò anche 
un emblematico romanzo a puntate: 
Ginn-a de San Pe d’Ænna, le peripezie 
argentine di un’emigrata sampierdare-
nese e del fidanzato Loensin. 
È noto che gli emigrati liguri lasciarono 
tracce culturali tra le più profonde in 
Sudamerica. Eppure, con 300.000 
espatri, all’epoca dell’emigrazione 
di massa europea, tra 1876 e 1925, 
il flusso di cui furono protagonisti è 
il penultimo a livello italiano contro, 
ad esempio, milioni di Veneti. Come 
riuscirono? Anzitutto quei Liguri giunti 
sui piroscafi furono accolti da già svi-
luppate comunità di conterranei giunti 
sui velieri sin dal primo ’800: furono 
quindi innesti su un albero già  ben 
diramato, nato da un piccolo seme, 
ma con un secolo in più per crescere. 
L’avventura di quei Liguri antesigna-
ni, primi pionieri italiani in America 
partiti da un’Italia ancora disunita, 
perlopiù lavoratori specializzati nella 
marineria o nei commerci, fu così 
precoce che mentre l’emigrazione di 
massa europea era ancora all’inizio 
alcuni di loro erano già di ritorno 
in patria dopo una vita di lavoro. Li 
rievoca Ma se ghe pensu, vero inno 
genovese. Porteranno usi e parole 
nuove (come cirulla, popolare gioco 
di carte). I più ricchi costruiranno ville 
mirabili, come a Chiavari. Anche per i 
Liguri d’America i legami con la patria 
rimasero però sempre vivi, grazie ai 
tanti collegamenti navali con Genova. 
Il resto lo fecero le loro peculiari abilità. 
Nella gastronomia: pesto, focaccia, fa-
rinata (fainà)... Nell’architettura: case a 
schiera dai colori vivaci che, come alla 
Boca, evocano le variopinte palazzate 
liguri. Negli usi devozionali, come le 
Confraternite di portoei da Cristo. 
Nel calcio: furono fondate alla Boca 
le due squadre argentine più note: 
Boca Juniors (i cui tifosi sono ancor 
oggi detti Xeneizes) e River Plate. Nella 
lingua: molte parole zeneixi come 
bacan, belin, belinun, frillo, gréba-
no, miscio, passarono allo spagnolo 
popolare del Cono Sud tramite due 
gerghi rioplatensi misti a vari idiomi 
(tra cui il genovese ebbe largo uso): 
cocoliche e lunfardo. Per esempio, il 
famoso appellativo di Maradona pibe 

(de oro) deriva dal genovese pivettu 
(ragazzo). Nel suo bellissimo libro 
Xeneizes (2006) il linguista Fiorenzo 
Toso esamina con passione le tracce 
linguistiche liguri rimaste in Sudame-
rica. Con toccanti interviste a persone 
tuttora parlanti genovese: a Tacna 
(Perù) come a Rosario (Argentina) o a 
Valparaiso (Cile). 
Il lunfardo (da lombardo, sinonimo di 
ladro) fu anche gergo dei bassifondi 
bonearensi. Ma nel primo ’900 fu no-
bilitato dall’uso nelle letras de tango, 
le canzoni per la danza più famosa del 
mondo. Piene di genovesismi. E non 
poteva essere che così: i primi accordi 
di questa magica fusione fra ritmi 
europei e afrocubani risuonarono nei 
Piringundines, balere-postriboli gestite 
dagli Xeneizes. Il loro strano nome 
deriva dal genovese perigordin, antica 
danza ligure mutuata dalla Francia, 
oggi in disuso tranne che nell’estre-
ma area dell’Appennino ligure delle 
Quattro Province (ma in forma spuria). 
In alcuni suoi passi e nell’accompagna-
mento della fisarmonica (in Argentina 
poi sostituita dal bandoneon), o peri-
gordin influì sulla genesi del tango? I 
musicologi non dovrebbero trascurare 
il fatto che, come è stato osservato 
“questo ballo è andato perduto anche 
a causa dell’atteggiamento ostile del 
clero, che lo riteneva troppo licenzio-
so”. Dice niente?
Anche Jorge Luis Borges, sommo 
scrittore argentino, riconobbe un 
influsso genovese sul tango, seppure 
con iniziale sdegno e senza dimenti-
care che la famosa danza argentina 
fu creazione collettiva di un’intera 
nazione: “Attorno al 1926 insistevo ad 
attribuire agli Italiani (e più concreta-
mente ai Genovesi della Boca) la colpa 
della degenerazione dei tanghi”. Per 
ammettere che: “i vecchi criollos che 
inventarono il tango si chiamavano 
Bevilacqua, Greco, De Bassi”. Nomi di 
artisti italo-argentini ai quali possono 
aggiungersene molti altri. A comincia-
re da Xeneizes come Roberto Firpo.
Che ne è della Boca nel XXI secolo? La 
sua via centrale, il Caminito, è il museo 
a cielo aperto più visitato d’Argentina. 
Vi si riversano milioni di turisti, tra 
rivendite di fainà, negozi con scritte 
in zeneixe, artisti di strada e danzatori 
di tango.
Ma gli Xeneizes dove sono? Da tem-
po hanno lasciato gli angusti alloggi 
bochensi per quartieri più borghesi. 
E parlano spagnolo. Del resto quanti 
bonearensi parleranno ancora genove-
se? Forse uno solo. Ma ne vale mille. I 
lettori di questa testata lo conoscono 
bene, perché ne è anche un giova-
ne corrispondente: Alan Gazzano. 
Nell’era di Internet col suo blog geno-
ves.com.ar prosegue, in altri oceani, la 
navigazione iniziata dai pionieri liguri 
due secoli fa.      

Marco Bonetti

Viaggio alla Boca: 
el tango de los Genoveses

I collaboratori del Gazzettino Sampierdarenese hanno anche altri talenti 
oltre al dono della (bella) scrittura; qualcuno ad esempio ama esprimere 
i propri pensieri attraverso le fotografie. Lo scorso sabato 4 ottobre nella 
suggestiva colorata piazza dei Truogoli di Santa Brigida, tra via Balbi e via 
Pre, sei “artisti” genovesi e foresti hanno esposto alcune loro fotografie 
per un pomeriggio artistico-gastronomico; l'evento è stato organizzato 
dalla Libreria Finisterre, specializzata in letteratura di viaggio (piazza dei 
Truogoli 25). Dei sei fotografi – nessuno dei quali professionista - due sono 
collaboratori del Gazzettino Sampierdarenese: l'autore di questo articolo e 
Daniela De Bartolo, che peraltro insegna fotografia negli istituti superiori 
quindi è un po' “del mestiere”. Gli altri espositori erano due genovesi, 
Andrea Zezzo e Giulia Raggi, il napoletano-senese Michele Iadevaia e il 
napoletano-romano Gaetano Fortunato. Sei fotografi e cinque modi diversi 
di utilizzare la fotografia per osservare il mondo: Fortunato ha ritratto in 
bianco e nero due angoli della periferia romana – il gazometro e il ponte 
Settimia Spizzichino nel quartiere Ostiense - dov'è la geometria delle forme 
architettoniche a caratterizzare il paesaggio; Iadevaia ha descritto il pae-
saggio urbano e sociale di Harlem, New York; Zezzo ha realizzato immagini 
“psichedeliche” dei fuochi di San Pietro del 29 giugno, la ventenne Raggi 
è una più che promettente ritrattista. I due fotografi gazzettiniani hanno 
invece condiviso l'interesse per i paesaggi naturali europei, le solitudini 
d'Irlanda, della Scozia e dell'estremo Portogallo, i chiaroscuri dei laghi al-
toatesini, i campi coltivati della douce France. È stato un piacevole evento 
pubblico, che ci ha fatto pensare che in futuro se ne potrebbe organizzare 
uno simile a San Pier d'Arena, auspicabilmente aperto a qualche fotografo 
non professionista del quartiere. 

Gian Antonio Dall'Aglio

Una mostra fotografica 
anche un po' “gazzettina”

Storie di Liguri in Sudamerica


