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“Libertà”, “pacifismo”, “non-vio-
lenza”, insieme con i veri princìpi del 
“femminismo” più autentico, sono i 
valori primari e inalienabili di cui è sta-
ta valida e fedele portatrice Fernanda 
Pivano, Nanda per gli amici (e anche 
per me), traduttrice eccelsa, abile scrit-
trice, esperta critica musicale... a torto 
snobbata dalla cultura ufficiale, specie 
da quella accademica. In ogni occasio-
ne e con vigore affermò d'essere e di 
sentirsi fino al midollo “genovese”, 
proprio come il gustosissimo pesto. Lei 
e Cristoforo Colombo erano nati en-
trambi a Genova e forse, o senza forse, 
era stato proprio il grande navigatore 
genovese che aveva trasmesso nel 
DNA di questa grande e colta donna 
la smania di uscire dai limitati confini: 
da quelli letterari dei critici ottusi pri-
ma e in seguito da quelli geografici 
dell'italico ambiente troppo ristretto 
e provinciale. Morta a Milano il 18 
agosto 2009, alla bella età di 92 anni, 
Fernanda Pivano era cresciuta in una 
famiglia ch'ella definiva di aura e im-
postazione “vittoriane”; e il 18 luglio 
1917, esattamente cent'anni fa, è la 
sua data di nascita. Per lavoro – essen-
do manager di una banca trasferitasi 
a Torino – suo padre, il ricco e colto 
mecenate Riccardo Newton Pivano 

(1881-1963) portò nel capoluogo sa-
baudo la famiglia: la bellissima moglie 
Mary Boggia Smallwood (1891-1978) 
e i due figli Franco (1911-1965) e Fer-
nanda, la quale aveva ereditato tutta 
la bellezza materna. Frequentò il Liceo 
Classico “Massimo D'Azeglio”, aven-
do Primo Levi tra i suoi compagni di 
classe e di... “rimandatura a settembre 
in Italiano” nel tema della Maturità per 
essersi, i due, schierati a favore della 
pace e della non-violenza, avversando 
con decisione, “apertis verbis” e senza 
peli sulla lingua la guerra in epoca 
fascistica di piena esaltazione bellica. 
Fernanda ama e studia la “Musica” 
tanto da diplomarsi in pianoforte e 
svolgere l'attività di critica musicale; 
ama e studia la “Filosofia” tanto da 
laurearsi con Nicola Abbagnano, il 
diffusore dell'esistenzialismo in Italia, 
e diventarne sua assistente; ama e si 
appassiona alla “Letteratura America-
na” (al tempo messa al bando e aspra-
mente criticata dal Fascismo) su invito 
e suggerimento di Cesare Pavese, suo 
prof. (supplente) di Lettere,  che le dà 
da leggere “Autobiografia” di Sher-
wood Anderson, “Addio alle armi” 
di Ernest Hemingway, “Antologia di 
Spoon River” di Edgar Lee Masters 
e “Foglie d'erba” di Walt Whitman. 
Dopo tali letture, abbandona la tesi già 
concordata sullo sfortunato poeta ro-
mantico Percy Bisshe Shelley – esaltato 
dal Carducci come “spirito di titano/
entro virginee forme” – e si laurea in 
Lettere con una acuta tesi sul “Moby 
Dick” di Herman Melville. Sotto il ti-
tolo di “La balena bianca e altri miti” 
diventerà uno dei libri di saggistica più 
interessanti e ancor oggi apprezzati di 
Fernanda Pivano. Da questo momento 
in poi, non abbandonerà più l'amore 
appassionato e sconfinato per gli 
“autori/amici americani” che non solo 
tradurrà, ma che – difendendo con 
coraggio la sua attraente femminilità 
dai loro attacchi – andrà negli States 
a conoscere di persona per poterne 

parlare con cognizione di causa (e non 
per superficiale sentito dire, com'è 
inveterato uso per tanti critici e acca-
demici), facendosi nel contempo pro-
motrice e valorizzatrice in particolare 
dei poeti della “Beat Generation” in 
Italia, alcuni dei quali riuscì a portare 
anche a San Pier d'Arena. Sempre 
sospinta da Pavese – il quale le avan-
zò, mai da lei accettate, più d'una 
proposta di matrimonio – maturò e 
produsse, ancor giovanissima, quel 
suo capolavoro che è la traduzione 
della “Spoon River Anthology” di 
E. L. Masters, opera viva e ricercata 
ancor oggi dai giovani, così come lo 
era stata sotto il Fascismo, per quello 
spirito di totale e anarchica libertà che 
vi aleggia. Nell'interessantissimo libro 
– in gran parte una serie di descrizio-
ni/confessioni che l'autrice dichiara 
inventate, ma che (a sua insaputa?) 
suonano spesso autobiografiche – 
titolato “Cos'è più la virtù. Romanzo 
quasi d'amore”, da me scovato per 
caso su una bancarella, la Pivano si 
raccontò attraverso succosi episodi dei 
suoi viaggi avventurosi e delle conti-
nue insidie maschili alla sua “virtù”; 
tra le righe, ma mai direttamente, 
emergono anche momenti della sua 
tormentata vita matrimoniale con Et-
tore Sottsass jr, sposato nel 1949 e dal 
quale divorziò nel 1970. A lettura fat-
ta, inviai la mia “recensione” del libro 
alla casa editrice Rusconi e, con mia 
sorpresa, la Pivano mi telefonò dalla 
sua casa di Roma, proprio nel giorno 
del suo compleanno, il 18 luglio 1996, 
e mi intrattenne – io emozionato e 
tremante come una foglia – in una 
lunga e piacevolissima chiacchierata, 
ringraziandomi e complimentandosi 
per quanto avevo scritto e ripromet-
tendosi di incontrarmi e conoscermi 
di persona... “in Via Senato 13 a 
Milano”, disse. L'incontro non ebbe 
luogo a Milano, bensì qui a Genova, 
al Teatro Carlo Felice, accolta dal sin-
daco Adriano Sansa, nel 1997 per la 
celebrazione dei suoi ottant'anni e poi 
ancora al Teatro Modena di San Pier 
d'Arena nel 2000 per la presentazione 
del suo libro “I miei quadrifogli”. Nel 
corso della telefonata la informai sul 
mio impegno in corso a tradurre, come 
già aveva fatto lei, tutta la “Spoon 
River Anthology”: sulle prime mi de-
finì “folle”, ma mi invitò poi a evitare 
“le sviste e gli errori” in cui lei era 
incorsa per giovanile inesperienza e 
“maldestramente riproposti” – ribadì 
seccata – in traduzioni che lei, anche 
se, mi disse, “troppo simili alla mia”, 
non definì plagi... per quel buon gusto 
che la contraddistingueva. Notevole 
il suo apprezzamento per svariati 
cantautori italiani, soprattutto per il 
genovese Fabrizio De André che di 
lei divenne amico e che da lei ebbe 
utili consigli per il disco “Non al 
denaro, non all'amore né al cielo” 
uscito nel 1971 elaborando nove testi 
tratti dall'Antologia di Masters. Come 
amico e confidente della traduttrice 
famosa e come traduttore in proprio, 
nel maggio dello scorso anno, presen-
te Dori Ghezzi, chi scrive fu invitato a 
Sanremo dal “Club Tenco” per una 
giornata tutta dedicata proprio alla 
figura di Fernanda Pivano e, nella sug-
gestiva località Pigna, si procedette dal 
mattino alla sera alla lettura integrale, 
fatta da 244 lettori, dell'Antologia di 
Spoon River tradotta da lei.   

Benito Poggio

Il centenario della nascita 
di Fernanda Pivano

La donna che riscoprì l'America

Con questo numero inizia una nuova rubrica, attraverso la quale cercheremo 
di raccontarvi storie, avvenimenti, fatti, alcune volte dimenticati, del nostro 
paese e della nostra città, nel periodo storico che va dal 1943 al 1945. La 
narrazione degli episodi avverrà in ordine cronologico, in modo da poter 
sviluppare una continuità nell’evoluzione della comprensione degli eventi, 
senza tralasciare vicende nazionali, che per la loro importanza influenzarono 
le decisioni e le attività di resistenza al nazifascismo. Una resistenza all’op-
pressione, alla violenza, organizzata da cittadini di ogni estrazione sociale, 
religiosa di età e di genere. Senza avere la presunzione di essere esaustivi, 
pensiamo sia importante, che la storia non venga dimenticata.
In collaborazione con Anpi San Pier d'Arena Sezione Musso-Cioncolini

La caduta di Mussolini
Il 24 luglio del 1943 vennero 
convocati i ventotto membri 
del partito Fascista a Palazzo 
Venezia, con l’intenzione di 
mettere in minoranza Mus-
solini attraverso un ordine del 
giorno e ripristinare Statuto 
Albertino. In questo modo si 
riconsegnavano nelle mani del 
Re Vittorio Emanuele III i pote-
ri, conferendogli la possibilità 
di esautorare Mussolini dalla 

carica di primo ministro. Dopo una lunga notte l’ordine del giorno venne 
approvato, vinsero i No. Il pomeriggio del 25 luglio, recatosi, come sua 
abitudine, presso Villa Savoia al cospetto del Re, a Mussolini venne data 
comunicazione della sua imminente esautorazione. Un ambulanza della 
Croce Rossa lo attendeva fuori, nei giardini della villa, per condurlo in veste 
di prigioniero, alla vicina caserma dei carabinieri. Da quella notte cambiò il 
destino dell’Italia.  Il Generale Badoglio venne incaricato dal Re di diventare 
il capo del governo. Il problema fondamentale che venne a crearsi fu che le 
truppe tedesche percepirono il tradimento che di li a poco l’Italia avrebbe 
messo in atto. Prepararono la controffensiva il cui scopo era di entrare sul 
territorio italiano e conquistare il paese. L’8 settembre venne data comu-
nicazione al popolo Italiano della firma dell’armistizio (in realtà firmato il 
3 settembre a Cassibile) tra gli alleati e il governo presieduto da Badoglio. 
In una dichiarazione radiofonica il Generale Badoglio annunciò che l’Italia 
avrebbe respinto qualsiasi attacco da qualsiasi parte sarebbe provenuto, 
questa fu la goccia che fece traboccare il vaso, fu una dichiarazione di guerra. 
Vittorio Emanuele III e il generale Badoglio abbandonarono Roma alla volta 
di Brindisi e il governo da lui presieduto venne messo sotto protezione dagli 
alleati. La popolazione dopo un primo momento di enfasi si scontrò con la 
parte più tragica della guerra. L’esercito allo sbando senza più una guida, 
la liberazione di Mussolini da parte di truppe tedesche a Campo Imperatore 
che comportò la creazione della repubblica di Salò, l’invasione dei tedeschi, 
furono solo alcuni degli episodi che portarono al disastro il paese.

Katia Tasselli

Sessantacinque appuntamenti ripartiti in sette opere, due balletti e quindici 
concerti sinfonici, due  dei quali riservati alle finali del 55° Premio Paganini: 
questi i numeri della Stagione d'Opera e Balletto e della Stagione Sinfo-
nica 2017-2018 del Teatro Carlo Felice. Una stagione definita, in sede di 
presentazione, “colta e popolare” al tempo stesso e, per quanto riguarda 
la lirica, nel segno di “grandi opere per grandi interpreti”. L'inconsueta 
inaugurazione di stagione sarà con “West Side Story”di Leonard Bernstein, 
superba trasposizione in musica dell'immortale vicenda degli sfortunati 
amanti shakesperiani: sul podio Wayne Marshall (19-20-21-22-28-29 otto-
bre 2017). Seguirà “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, con la regia di Rolando 
Panerai, tra gli interpreti Leo Nucci nei panni del protagonista. Sul podio ad 
alternarsi, Ivan Ciampa e Dorian Wilson (6-9-10-12-22-23-27-29 dicembre). 
Non sarebbe Natale senza “lo Schiaccianoci”, balletto di Pëtr Il'ic Cajkovski, 
nella produzione di Daniele Cipriani Entertainment, con scene e costumi di 
Emanuele Luzzati (16-17-19-20 dicembre). Per la prima opera del nuovo 
anno, una grandissima interprete: Mariella Devia in “Norma” di Vincenzo 
Bellini. Sul podio Andrea Battistoni (24-27-28-30-31 gennaio 2018). A 
febbraio sarà la volta di “Miseria e Nobiltà” di Marco Tutino, opera in prima 
esecuzione assoluta. Commissionata dal Teatro Carlo Felice, raro esempio 
di opera comica contemporanea, tratta da un testo di Eduardo Scarpetta. 
Firmerà la regia Rosetta Cucchi, mentre la direzione sarà affidata a Francesco 
Cilluffo (23-25-27 febbraio – 1 marzo). Ancora una novità per Genova: “La 
Rondine di Giacomo Puccini, regia di Giorgio Gallione, sul podio Giuseppe 
Acquaviva ad alternarsi con Alvise Casellati (21-22-23-24-25 marzo). Sempre 
un gradito ritorno “La Traviata” di Giuseppe Verdi, diretta da Daniel Smith, 
con la regia di Giorgio Gallione. Tra gli interpreti Ekaterina Bakanova (2-3-
4-5-6 maggio). Elena Mosuc ed Andrea Bocelli fra gli interpreti di “Lucia 
di Lammermooor” di Gaetano Donizetti. La regia sarà affidata a Lorenzo 
Mariani, sul podio Andry Yurkevych (29-30-31 maggio – 1-3-5 giugno). 
Ultimo titolo del cartellone, “Don Quixote” di Ludwig Minkus, protagonista  
il Balletto del Teatro Nazionale di Belgrado (14-15-16-17 giugno).

Gianni Bartalini

Palcoscenici della lirica

La nuova Stagione d'Opera 
e Balletto del Teatro Carlo Felice

Il 14 settembre, nella sede del Conso-
lato dell'Ecuador di via XX Settembre 
la Console ecuadoriana, dottoressa 
Narcisa Soria Valencia, ha salutato e 
ringraziato la stampa locale, le istitu-
zioni pubbliche e i cittadini genovesi 
alla conclusione del suo incarico di 
rappresentante del proprio Paese a 
Genova. La Console ha illustrato il 
lavoro svolto durante il suo anno e 
mezzo di permanenza mirato a miglio-
rare la qualità della vita della comunità 
ecuadoriana residente nella sua giuri-
sdizione (Liguria ed Emilia Romagna) 
in senso sociale, culturale, sanitario, 
nonché a migliorarne i rapporti con 
le città e le regioni che la ospitano, 
diffondendo tra i suoi connazionali i 
principi fondamentali della "politica 
del buon vivere" per se stessi e nei 
confronti delle comunità italiane di 
accoglienza. Si è detta certa che la 
nuova Console, che prenderà servizio 
entro poche settimane, continuerà 
con il dovuto impegno il lavoro con 
i suoi concittadini con l'obiettivo di 
arrivare infine a una vera e completa 

Racconti della Resistenza

integrazione culturale e sociale tra 
i genovesi e liguri ecuadoriani con i 
genovesi e liguri italiani. La redazione 
del Gazzettino formula i suoi auguri 
alla dottoressa Soria Valencia per i 
suoi nuovi incarichi e alla futura nuova 
Console per l'importante e impegnati-
vo compito che la attende nel "buon 
governo" della sua comunità che è la 
più numerosa - come ben sappiamo - 
tra gli stranieri residenti a Genova e a 
San Pier d'Arena, con tutte le difficoltà 
che questo fatto comporta.

Gian Antonio Dall’Aglio

Cambio della guardia 
al Consolato dell'Ecuador

Narcisa Soria Valencia lascia Genova


