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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Con una serie di festose celebrazioni, 
i tassisti genovesi, riuniti nella 
“Società Anonima Cooperativa 
fra Concessionari di Automobili 
pubbliche” che è certamente la più 
antica d’Italia, hanno voluto ricordare 
alla cittadinanza genovese il suo secolo 
di vita. Con tanto di atto notarile era 
sorta, per volontà di soli otto soci 
(veri pionieri unitisi per acquistare, in 
sostituzione delle “vetture trainate da 
cavalli”, le prime costosissime “auto 
di piazza” semoventi a motore), il 
28 ottobre 1913 e, cent’anni dopo, 
esattamente lo stesso giorno nel 
2013 Soci (oggi quasi 750!) ed ex-
Soci della Cooperativa di Taxi si 
sono dati appuntamento nel loro 
Circolo ricreativo in Corso A. Saffi per 
festeggiare la secolare ricorrenza. Il 
4 novembre, poi, nella centralissima 
sede di Via Frugoni è stata presentata 
l’utilissima attività di servizio come 
“RadioTaxi” che, sorto nel 1974, 

Hanno un secolo di vita 
i tassisti genovesi

Lavorano giorno e notte

festeggerà quarant’anni nel 2014. 
Ma la manifestazione-clou, a cui, 
nella persona di chi scrive, era 
stato invitato anche il “Gazzettino 
Sampierdarenese”, s’è tenuta il 6 
novembre nella coppediana Sala 
delle Grida di Palazzo della Borsa, 
gioiosamente e chiassosamente 
affollata da numerosi tassisti in 
attività, in pensione o, per fratellanza, 
provenienti da altre città e anche da 
tanti cittadini simpatizzanti. Elogiando 
gli “autisti (o chaffeurs) di piazza” 
(com’erano detti un tempo) in servizio 
permanente, 24 ore su 24, per 365 
giorni l’anno, le autorità hanno 
espresso tutto il loro compiacimento 
e tutto il loro apprezzamento. Il 
Presidente del Consiglio Comunale 
Giorgio Guerello, l’Assessora alla 
Mobilità Anna Maria Dagnino, il 
Presidente della Camera di Commercio 
Paolo Odone, l’Assessore regionale 
ai Trasporti Enrico Vesco, Mons. 
Luigi Molinari in rappresentanza 
del cardinal Angelo Bagnasco tutti 
hanno avuto parole di stima, di 
ammirazione e – perché no? – di 
ringraziamento per una categoria che, 
per nessuna ragione, abbandona il 
suo servizio a vantaggio dei cittadini. 
Ha concluso, come d’obbligo, il 
Presidente della Cooperativa RadioTaxi 
Valter Centanaro il quale, auspicando 
un ulteriore secolo di vita (non a sé, ma 
alla Cooperativa!), ha rievocato sacrifici 
e fatiche, impegni e disponibilità non 
solo dei tassisti, ma anche delle 
signorine che, instancabilmente e 
senza sosta, prestano le loro voci. 
L’occasione speciale, alla presenza 
di Antonello Cassan, editore di 
Liberodiscrivere, e di Maria Cristina 
Defelice, direttrice di redazione, era 
data dalla presentazione del libro 

“Blue Avana. 100 anni di Taxi a Genova 
1913-2013” di Pier Guido Quartero. 
Con un linguaggio scorrevole e con 
uno stile immediato, l’autore narra 
in modo piacevole fatti e fatterelli 
che costituiscono autentiche storie 
di vita vissuta quotidianamente dai 
tassisti i quali, conoscendole come 
le loro tasche, percorrono non solo 
tutte le vie della loro città, ma anche 
quelle di tutte le delegazioni: da 
Voltri a San Pier d’Arena a ponente 
e da Sturla a Nervi e oltre a levante 
e, se il cliente lo richiede, anche 
fuori regione. L’immaginario Blue 
Avana, che si incontra nel titolo, è un 
fantomatico locale-bar, gestito dall’ex-
taxista Aldo, dove, grazie alla fantasia 
dell’autore, si danno appuntamento 
Peo Traverso, che è la voce narrante, 
Gianni, Riccardo, Paolo, il sindacalista 
Valentino, il Corto e altri: tutti insieme 
danno vita ad una simpatica e loquace 
ghenga di tassisti in attività o in 
pensione. A turno ognuno racconta, 
in un ininterrotto susseguirsi di casi 
comici o di imprevisti rischiosi, vicende 
avventurose che si rincorrono e ne 
richiamano altre ancora, fatti e fattacci 
più o meno critici e pericolosi (qualcuno 
si trova davanti e deve affrontare 
perfino clienti che sfoderano armi!), 
circostanze insolite e peripezie davvero 
d’ogni tipo, corse all’ospedale per 
salvare delle vite. Leggendolo, si 
rivive così quella che era la vita di 
via Prè in una Genova d’antàn, ma si 
rievoca anche il clima degli scioperi 
a oltranza, delle lotte politiche fra 
fascisti e comunisti, degli anni di 
piombo e delle BR, della Mafia su su 
fino alle Colombiane e al G8, ecc., 
si raffigurano note personalità come 
il cardinal Siri o Angelo Costa, capo 
della Squadra Mobile e personaggi 
dello spettacolo o dello sport (come 
il genoano, poi granata, Meroni e 
scoprendo che perfino il maratoneta 
Dorando Petri faceva il tassista a 
Sanremo!), si citano figure d’altri 
tempi come il marchese Balbi che 
vantava strane pretese, si descrivono 
gustosi episodi che riguardano clienti 
tirchi o prodighi o che avanzano 
strane e insolite richieste, si delinea 
l’elegante biondona che assomiglia a 
Ingrid Bergman e che chiede d’essere 
portata alla Castagna: non è il cimitero 
di San Pier d’Arena né la via di Sturla 
(… al lettore scoprire di che cosa si 
trattava), si dice anche del Giubileo 
dei Tassisti a Roma nel 2000, ma vi 
sono tanti altri spunti. Sì, è una vera 
e propria rievocazione d’un lavoro, 
quello del tassista, che da tutti è 
riconosciuto di inestimabile valore 
nell’odierna società. L’opera si apre 
con una trentina di foto, in b/n, di 
antichi taxi d’epoca: sono foto che, 
in grande, hanno costituito oggetto 
d’una mostra all’interno del Palazzo 
della Borsa: e, commossi, alcuni 
vecchi tassisti – li ho visti io coi miei 
occhi – si si sono riconosciuti o hanno 
riconosciuto parenti e amici. Un altro 
appuntamento, importante e davvero 
encomiabile, ha avuto luogo l’8 
novembre quando, accompagnandoli 
all’Acquario, i tassisti genovesi hanno 
voluto offrire una giornata di svago 
ai bambini malati, degenti al Gaslini. 
Che dire? Bravi, e grazie da tutti noi.

Benito Poggio 

Pier Guido Quartero, Blue Avana. 100 
anni di Taxi a Genova 1913-2013, 
Liberodiscrivere edizioni.

Siamo abituati ad ospitare 
sulle pagine del Gazzettino le 
interessanti e acute recensioni 
di Benito Poggio, professore 
d’inglese, critico, poeta, fine 
conoscitore della Letteratura 
e della cultura in generale. 
Questa volta, invece, parliamo 
di lui: infatti, dedicandola a 
Fernanda Pivano e a Fabrizio De 
André, Benito Poggio ha appena 
pubblicato con la casa editrice 
Liberodiscrivere la nuovissima 
traduzione dell’Antologia di 
Spoon River. La ragione di tanto 
impegno è triplice. 1915-2015: 
per l’ imminente centenario 
dell’opera di Edgar Lee Masters; 
1943-2013: per i settant’anni 
de l la  pr ima t raduz ione d i 
Fernanda Pivano; 1971-2011: per i quarant’anni del disco di Fabrizio De 
André. Tutte positive le prime recensioni, da quella di Luigi Garbato – “Mi 
è piaciuto il taglio del volume denso, rigoroso nella sua impostazione, 
ricco di spunti felici, ben scritto e nel complesso ammiccante” – a quello di 
Stefano Verdino – “Poggio traduce con estrema scioltezza e nel paragone 
con i vari predecessori spicca la sua conquistata naturalezza. Un lavoro 
puntuale quanto minuzioso e di cesello” – al sintetico quanto efficace 
commento di Silvio Ferrari: “magnum opus”. Il volume sarà presentato il 
prossimo 23 gennaio, alla Sala del Camino di Palazzo Ducale. Tutti i lettori 
del Gazzettino, naturalmente, sono invitati.

S.G.

(nella foto: Benito Poggio con il suo libro)

L’Antologia di Spoon River 
rivista da Benito Poggio

Presentazione il prossimo 23 gennaio

In realtà c’è un solo Natale con la N 
maiuscola ma quell’unico e irripetibile 
evento storico, la nascita di Joshua 
bar Joseph, Gesù figlio di Giuseppe, 
avvenuta circa 2017 anni fa, viene 
ricordata e celebrata in modi simili ma 
non identici da coloro che credono che 
quel bambino fosse davvero il “Figlio 
di Dio”, la Seconda Persona della Tri-
nità Divina, il Logos divino incarnato.
Mescolati tra la folla di cattolici veri 
o presunti, ci sono nella nostra città 
cristiani che non seguono i precet-
ti, i dogmi e i riti di Santa Romana 
Chiesa perché appartengono a una 
delle diverse chiese protestanti, che 
si rifanno agli insegnamenti di Martin 
Lutero o di Giovanni Calvino. Anche 
per i protestanti il Natale è Natale ma 
forse questa giornata viene vissuta in 
maniera un poco differente rispetto ai 
cattolici? Poniamo questa domanda 
a Massimo Marottoli, pastore della 
Chiesa Valdese di San Pier d’Arena, 
che ha il suo luogo di culto e di incon-
tro in via Urbano Rela, di fronte alla 
“parigina” piazza Settembini. Il Pa-
store Marottoli ricorda come il Natale 
sia dal punto di vista protestante una 
ricorrenza importante perché ricorda 
un avvenimento inaudito: l’Eterno, Ciò 
che è dal principio, entra nella storia, 
in qualche modo rinuncia alla sua eter-
nità per mettersi in gioco nel mondo 
finito e mutevole. Però non è la festa 
principale, essendo questa la Pasqua, 

la festa della Resurrezione. Peraltro 
il Natale gode in ambito protestante 
di un’attenzione culturale di tutto ri-
spetto, basti pensare alle composizioni 
musicali di Bach o di Händel, entrambi 
protestanti. 
Il Natale, dice il Pastore Marottoli, si 
può prendere in considerazione da un 
punto di vista “storico-anedottico”, 
quello esplicitato dal Vangelo di Luca 
- che si concentra sugli avvenimenti 
biografici della nascita di Gesù – e 
dal Vangelo di Matteo – preoccupato 
di inquadrare Gesù “Re e Messia” 
nel contesto storico del popolo di 
Israele; e lo si può considerare da un 
punto di vista più teologico-filosofico, 
quello del Vangelo di Giovanni che 
parla di Logos divino che si fa carne. 
Ecco, nella pietà protestante e calvi-
niana il Natale è sentito più in senso 
giovanneo che secondo l’approccio 
di Luca o di Matteo: più Logos che 
Gesù Bambino. Ciò comporta anche 
una differenza nell’uso dei simboli na-
talizi: per gli italiani forse la principale 
differenza è l’assenza del presepio 
nel Natale protestante; il secondo 
comandamento così come si legge 
nella Bibbia, nel libro dell’Esodo, vieta 
di “farsi idoli né immagine alcuna” 
da adorare; questo comandamento 
si smarrisce nella tradizione cattolica 
ma rimane ben presente per alcune 
chiese protestanti evangeliche; da ciò 
consegue che il presepio, che in fondo 
è una rappresentazione, un’immagine 
di Dio, non sia mai entrato nella tradi-
zione natalizia protestante. Tutt’altro 
discorso per l’albero, che non raffigura 
nessuno e che in realtà discende dalle 
tradizioni della religiosità naturale dei 
popoli precristiani. 

Gian Antonio Dall’Aglio

Un Natale, 
molti Natali

Per la Chiesa Valdese

La tradizione vuole che quando nacque 
Nostro Signore, in cielo si accendesse una 
stella particolarmente fulgida, la stessa 
che poi guidò i Magi sino a Betlemme. Si 
dice che fosse una stella cometa, quindi 
dotata di una coda luminosa. Infatti chi 
di noi prepara il presepe mette una stella 
siffatta sopra la capanna del Bambinello. 
Quest’anno si aspettava una cometa, gli 
astronomi l’hanno battezzata Ison dal 
nome della prima persona che l’ha avvi-
stata, e faceva sperare in uno spettacolo 
celeste, proprio durante le feste natalizie, 
purtroppo, però, questa è passata troppo 
vicino al Sole ed è quasi completamente 

evaporata. Per fortuna, in coincidenza con il Natale, si può ammirare 
un bellissimo spettacolo, non si tratta di una cosa rara, semplicemente 
il pianeta Venere splende nel cielo della sera (gli antichi in questo caso 
lo chiamavano Vespero, mentre al mattino lo chiamavano Lucifero, pur 
essendo lo stesso oggetto); così se in questi giorni guardiamo verso sud, 
ed il tempo meteorologico lo permette, al tramonto vediamo una stella 
splendente nel cielo ancora azzurro e chiaro, mentre il buio avanza essa 
diventa sempre più luminosa, tanto da essere visibile addirittura tra le luci 
cittadine. Abbiamo detto trattarsi del pianeta Venere, che risplende così 
perché è completamente coperto di nubi, le quali riflettono interamente la 
luce del sole. Sappiamo molto di questo pianeta, in quanto è stato visitato 
da sonde automatiche, scoprendo che si tratta di un ambiente dal caldo 
infernale e che dalle nubi piove acido solforico. In questi giorni di festa, 
molti bagliori artificiali vengono accesi per la ricorrenza, ma approfittiamo 
della coincidenza in cui alle luci prodotte dall’uomo si aggiungono quelle 
della natura, magari ci aiuta davvero ad essere più buoni.

Fabio Lottero

Ison: la cometa
distrutta dal sole

Si sperava di vederla a Natale


