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Oggi che la crisi economica, 
la globalizzazione e mille altri 
accidenti hanno messo in 
crisi la cantieristica nazionale, 
bisognerebbe fermarsi un at-
timo a riflettere sul ruolo che 
la Liguria e Genova hanno 
avuto in questo settore e sul 
capitale di professionalità e 
conoscenze, che non può 
essere semplicemente cancel-
lato con un tratto di penna. 
Bene hanno fatto i lavoratori 
di questo settore a difendere 
ad ogni costo i loro posti di 
lavoro, e finalmente qualche 
grossa commessa ha assicurato un 
futuro più sereno a tante famiglie. 
Centinaia e centinaia di navi sono 
scese in mare fin dall’antichità dagli 
scali della nostra terra. Chiavari, Riva 
Trigoso, Varazze, Prà, Sestri Ponente, 
la Foce, solo per citare alcune località, 
hanno visto fiorire decine di cantieri 
che nell’epoca della vela hanno co-
struito imbarcazioni d’ogni genere 
e navi che hanno solcato mari ed 
oceani. A Genova sono state varate 
decine di navi mercantili e militari, che, 
orgoglio della nostra marineria, sono 
state ammirate ed imitate in tutto 
il mondo: i transatlantici degli anni 
‘30 e quelli del dopoguerra, fino alle 
lussuose ed immense navi da crociera 
dei nostri giorni. 
La storia della cantieristica genovese si 
può dire abbia inizio nel 1815 sull’are-
nile di Sestri Ponente con il cantiere 
del maestro d’ascia Agostino Briasco, 
che diventerà il cantiere dei fratelli 
Cadenaccio dal quale scenderanno in 
mare più di quaranta velieri. L’epoca 
della vela stava per terminare e c’era 
bisogno di costruire navi con macchine 
a vapore e propulsione a ruota, così 
sullo stesso tratto di costa nel 1846 
sorse per iniziativa dell’ingegner Giu-
seppe Westermann un’officina per la 
costruzione di macchine idrauliche, 
che divenne poi il cantiere navale 
omonimo, acquistato qualche anno 
dopo da Nicolò Odero. In quegli anni 
a San Pier d’Arena era già attivo lo 
stabilimento meccanico dei fratelli 
Balleydier e l’officina meccanica di 
Filippo Taylor e Fortunato Prandi, 
specializzata nella costruzione di loco-
motive. La “Società Giovanni Ansaldo 
e C.” rilevò nel 1853 lo stabilimento 
Taylor-Prandi e iniziò una timida atti-
vità cantieristica che divenne tale solo 
con l’acquisizione nel 1886 del can-
tiere “Cadenaccio” di Sestri Ponente, 
dove trasferì anche lo stabilimento 
meccanico per poter realizzare navi a 
vapore con scafo in ferro. La necessità 
di disporre di scali liberi per nuove navi 
vide la nascita nella parte di levante del 
porto dell’Officina Allestimento Navi, 
destinata ad allestire gli scafi nudi 
in banchina e non più sullo scalo. A 
levante della città sulla spiaggia della 
Foce c’era l’arsenale di Genova di pro-
prietà del Comune e gestito dai fratelli 
Orlando, originari della Sicilia. Quando 
gli Orlando trasferirono l’attività can-
tieristica a Livorno fu Enrico Cravero 
nel 1880 a prendere in gestione dal 
Comune il cantiere della Foce, che nel 
1890 passò nelle mani di Attilio Odero, 
proprietario anche del cantiere We-
stermann di Sestri Ponente. I cantieri 
Ansaldo privilegiarono le commesse 
militari, mentre Odero lavorò molto in 
campo mercantile in particolare per la 
Navigazione Generale Italiana. Dopo 
la prima guerra mondiale scomparve 
il cantiere della Foce e poco dopo 
Odero chiuse anche il cantiere di Se-

stri Ponente consentendo all’Ansaldo 
di acquisire nuove aree e di allargare 
lo Stabilimento Tecnico Navale An-
saldo. Nel 1933 i cantieri Ansaldo, 
insieme a gran parte dell’industria 
cantieristica nazionale, entrarono a far 
parte dell’IRI, che li sviluppò e portò 
le maestranze a 36.000 unità prima 
del secondo conflitto mondiale. Nel 
dopoguerra, dopo una faticosa ripre-
sa, i Cantieri Ansaldo realizzarono i 
transatlantici più belli del mondo: 
Andrea Doria, Cristoforo Colombo, 
Leonardo da Vinci, Michelangelo e 
Raffaello (foto in alto: i Cantieri nel 
1957). Negli anni ’60 il cantiere fu 
scorporato dalla società Ansaldo e finì 
nell’Italcantieri, poi assorbita nel 1984 
dalla Fincantieri. Il resto è storia recen-
te, minacce di chiusura del cantiere di 
Sestri Ponente nel 2011, lotta serrata 
per la difesa dei posti di lavoro, e poi 
nel 2014 l’uscita dalla crisi con l’impo-
stazione della nave da crociera “Seven 
Seas Explorer” e la successiva acqui-
sizione di altre importanti commesse. 
Ho ricordato i velieri ottocenteschi 
scesi in mare dai cantieri liguri, navi 
che per mantenere la loro stabilità in 
acqua avevano bisogno in mancanza 
di carico di essere zavorrate. A questa 
esigenza provvedevano da secoli i 
“Minolli” della “Coscia” di San Pier 
d’Arena, che trasportavano a bordo 
la giusta quantità di sacchi di sabbia 

I cantieri navali, la Guardia ai Fuochi 
e i Vigili del Fuoco

La nostra storia

Attualmente a Genova sono presenti circa ottomila albanesi e San Pier 
d’Arena è uno dei quartieri più popolati. La maggior parte si è integrata 
perfettamente con la vita e la cultura del posto, ma senza dimenticare le 
proprie radici. Ovviamente le famiglie presenti oggi sono diverse, gli albanesi 
di ieri, ovvero i genitori e gli italiani di domani; i figli che grazie alle scuole, 
alle attività sportive e ai divertimenti notturni sono entrati negli usi e nei 
costumi del posto. Ovviamente come molte comunità che hanno dovuto 
emigrare per cercare fortuna altrove a causa della mancanza di lavoro o della 
mancanza di prospettive nel proprio paese , essi sono dei grandi lavoratori, 
infatti l’80% lavora nel campo edile. Col passare del tempo grazie all’ospi-
talità e nello stesso tempo alla curiosità del popolo italiano , gli albanesi 
se pur lentamente sono riusciti ad integrarsi senza dimenticare le proprie 
tradizioni. Rispetto alle famiglie Italiane, gli albanesi si concentrano molto 
sulle feste famigliari e sui concerti di musica tradizionale, forse per sentirsi 
più vicini al proprio paese nonostante la lontananza. Nel 2017 si può dire 
con certezza che tra i due popoli si sia creato un forte legame, merito an-
che sei dei matrimoni misti sempre più frequenti. Possiamo affermare che 
nonostante queste due comunità siano divise dal mare, tra loro è nato un 
forte legame culturale, che oggi, grazie alle immigrazioni e alle presenze di 
imprese italiane in Albania, si e ancor più rafforzato. Ulteriormente favorire 
la conoscenza e l'integrazione tra cittadini albanesi e italiani, abbiamo co-
stituito un’associazione che ha come finalità quella di far conoscere le due 
culture. A tal fine si è pensato di produrre un foglio informativo nel quale 
particolari avvenimenti accaduti in Albania saranno esposti, sia in italiano sia 
in albanese, ed inoltre verranno invitati artisti albanesi che presenteranno le 
loro opere per far conoscere ed incontrare le due culture.

Roby Dervishi 
Associazione Albanesi a Genova

per zavorrare la nave. Infine, 
quando si effettuano lavori 
a fiamma sulle navi, il peri-
colo d’incendio nei cantieri è 
sempre presente, spesso con 
tragiche conseguenze come 
testimoniato dalla cronaca. 
Per questo esiste una Guar-
dia ai Fuochi, rappresentata 
nel nostro porto dalla Coop. 
Santa Barbara, che ha il 
compito di sorvegliare e pre-
venire lo sviluppo d’incendi 
nelle strutture portuali dove 
operano le navi cisterna e 
quelle che trasportano merci 

pericolose. Si tratta di un presidio di 
primo intervento, che in caso d’in-
cendio deve coordinare le squadre 
antincendio dello stabilimento, dare 
l’allarme e collaborare con Guardia 
Costiera e Vigili del Fuoco.
Del prezioso lavoro che svolge da sem-
pre la Guardia Costiera – Capitaneria 
di Porto ho già scritto, a conclusione di 
questa serie di quindici articoli dedicati 
al porto ed ai suoi mestieri, voglio 
rivolgere un pensiero riconoscente 
al meraviglioso Corpo dei Vigili del 
Fuoco. Uomini, che per un modesto 
stipendio, e con un cuore immenso si 
prodigano con impeccabile professio-
nalità in ogni calamità e ambiente per 
salvare la vita altrui a rischio della pro-
pria. Nel nostro mare, dalla “Haven” 
alla “Hakoyu Maru” e più indietro nel 
tempo il salvataggio dell’equipaggio 
della "London Valour", effettuato 
dalla fragile libellula dell’allora Ca-
pitano Enrico. Mille sono gli episodi 
di coraggio, valore, generosità che la 
cronaca continuamente ci propone e 
che meritano un enorme grazie dalla 
collettività tutta, ne ricordo due tra i 
più recenti: lo splendido e massacrante 
lavoro svolto durante il recente ter-
remoto in centro Italia e la rischiosa 
opera di salvataggio dei superstiti 
dell’albergo di Rigopiano.

Fulvio Majocco

Storia di un’integrazione 
quasi riuscita

Gli albanesi a Genova

I sampierdarenesi (e i Genovesi tutti) 
che, da 6 al 16 maggio, non si sono 
precipitati, e di corsa, a visitare la mo-
stra di Bruno Liberti, hanno perso pro-
prio un'occasione unica per rimanere a 
bocca aperta e ammirare autentici ca-
polavori nati dall'immaginario creativo 
di un grande «pittore». Da estimatore 
e amico di lunga data dell'artista, ho 
voluto visitarla due volte: la seconda 
volta interloquendo piacevolmente 
e utilmente con l'artista che mi ha 
illuminato su taluni aspetti delle sue 
opere esposte. Nella mostra, sistemata 
nella capace sala circolare del Centro 
Civico Buranello, davvero ideale per 
esposizioni artistiche, Liberti si è pre-
sentato al pubblico unicamente come 
«incisore» davvero di grande qualità e 
sostenuto da un'ispirazione che, pur 
nata dall'intelletto, sa di alta poesia 
unita ad un grafismo magico e nitido. 
Sono certo che quelli che sono stati i 
suoi maestri – dico di Alfieri, Morera, 
Nobile e Scanavino – si inchinerebbero 
davanti ad un allievo che, oso dirlo, 
nell'incisione (acquaforte, acquatinta, 
puntasecca, acquaforte e acquatinta, 
acquaforte e puntasecca, ceramolle, 
pennarello su carta) li ha certamente 
superati. Del carissimo amico (e antico 
collega al «Calasanzio» di Corniglia-
no) Bruno Liberti ebbi già modo di 
scrivere in passato proprio sul Gazzet-
tino sampierdarenese in occasione di 
altre mostre, e qui potrei riconfermare 
quanto scrissi allora chiudendo le mie 
osservazioni sulla sua arte: «c'è, so-
prattutto, desiderio filosofico e intimo 
di psicanalitica visione totalizzante», 
che non devono suonare parole oscure 
perché con esse intendo sostenere che 
i lavori del raffinato artista Liberti sono 
frutto di riflessioni e ricerche meditate, 
creazioni e realizzazioni culturali a tut-
to tondo, che vanno dritte al cuore e 
alla mente. Il nudo – una costante del 
mondo libertiano (per nulla libertino!) 
– fa rivivere un mondo misterioso e 
fascinoso che si comprende a prima 
vista nei suoi messaggi, sempre alla 
presenza visionaria (e autobiografica?) 
di maschere, bestie, mostri o enigmi 

che fanno pensare e riflettere, che 
non lasciano adito a elucubrazioni o 
interpretazioni cervellotiche. Così è la 
vita! par suggerire Liberti all'osserva-
tore. E ancor oggi, soffermandomi su 
ciascuno dei suoi trentacinque superbi 
esemplari dell'odierna scelta esposta 
che segnano un lungo trentennio 
(1970-2000) di impegno e dedizione, 
colgo, confermando il mio antico pen-
siero, «una dinamica più di indagine 
interiore che di apparato esteriore» 
pur nella sontuosità e perfezione 
nella rappresentazione efficace di 
quello che viene definito «l'eterno 
femminino» che vive e attrae figurato 
nel suo – sono parole dell'artista – 
«nero di velluto» ottenuto con una 
tecnica particolare che dà corposità e 
vigore, consistenza e luminosità alle 
immagini. E, certamente, le figure di 
Liberti lasciano sovente senza fiato 
per la genialità dell'impostazione, la 
perfezione del tratto e la meticolosità 
nell'esecuzione dei soggetti: donne e 
odalische, minotauri e mostri, enigmi 
e maschere, ma anche identificazioni 
del potere e del sogno, splendide rap-
presentazioni della natura, visioni di 
Don Chisciotte, due ritratti, due com-
posizioni astratte: quest'ultime due 
di sapore ed esperienza giovanile. Nel 
suo interessante excursus trentennale 
emerge, palese, l'icastica fusione fra 
passato e presente che, sicuramente, 
fa risaltare libertà di inventiva del 
pittore che segue il suo estro creativo 
senz'alcuna restrizione o limitazione 
tanto nella scelta dei soggetti quanto 
nella realizzazione degli stessi. Nei 
suoi raffinati lavori al limite, come 
s'è detto, del perfezionismo di tratto, 
Bruno Liberti – oso affermarlo, anche 
se non vorrei suonasse improprio o 
troppo azzardato – insegue e avvicina 
i grandi incisori del passato tra ì quali 
cito per bravura esecutiva solo alcuni, 
i primi che mi vengono alla mente: 
Dürer, Rubens o Rembrandt fra gli 
stranieri e il Parmigianino, Tiepolo o 
Piranesi fra gli italiani.

Benito Poggio

Bruno Liberti:
l'arte dell'incisione

Mostra superlativa al Centro Civico

"La parola chiave di questo libro è Incontro". Così sta scritto alla pagina 
122 di un geniale esperimento editoriale di successo che ha visto la luce e 
la fama un paio di mesi fa grazie all'iniziativa di insegnanti e alunni della 
IV B della scuola primaria Mazzini di largo Gozzano, nel cuore di San Pier 
d'Arena. "Incontro fra tradizione e innovazione, incontro di esperti e 
con esperti della scrittura creativa, del giornalismo... incontro di idee e di 
competenze degli studenti sotto la guida dell'insegnante e degli esperti". 
Questo è il progetto "Voliamo lib(e)ri", laboratorio di scrittura creativa, nato 
dall'incontro tra Wanda Trunfio, insegnante di italiano della IV B della Prima-
ria Mazzini dell'I.C. Barabino con Alessandra Santina Melizia, responsabile 
del Centro Civico Buranello. Vengono coinvolti nel progetto il piccolo ma 
intraprendente editore genovese Riccardo Rossi e diverse altre persone, tra 
Biblioteca Civica Gallino, giornalisti, illustratori e registi teatrali. Il frutto di 
questa fatica è "Un volo nel mistero. I gialli della IV B", raccolta di tre brevi 
romanzi gialli-noir scritti "a quarantadue mani" da ventun bambini, una 
grandiosa opera comunitaria di fronte a cui le imprese del collettivo Wu Ming 
diventano piccine e scialbe. Un'opera letteraria che si può tenere in mano 
e sfogliare - è un libro, in effetti - ma che è destinata a "volare" nel mondo 
intero grazie a internet e Twitter, mezzi di comunicazione e di diffusione di 
idee e parole assai congeniale - già adesso, ma ancor più quando saranno 
cresciuti - per i ventun giovanissimi scrittori. Il prossimo 5 giugno a Music 
For Peace, onlus con sede in via Balleydier 60, la classe IV B della Mazzini 
presenterà il libro alla cittadinanza, e sarà un successo.

Gian Antonio Dall’Aglio

Ventidue autori 
per un libro giallo-nero

Grazie alla scuola primaria Mazzini


