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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Alan Gazzano è un ragazzo di Buenos 
Aires molto portato per le lingue. Si 
sta per diplomare in pianoforte al 
conservatorio. Ha ventiquattro anni. E 
una grande passione: scrive e - udite, 
udite - parla perfettamente in geno-
vese. Dal 2012 gestisce da solo un sito 
Internet per valorizzare nel mondo 
l'enorme patrimonio culturale legato 
alla lingua genovese, di cui spesso noi 
Liguri siamo i primi a dimenticarci. Il 
sito è: www.genoves.com.ar. Nel suo 
campo è uno dei principali della Rete, 
ricco di informazioni e di connessioni 
con un variegato universo, non solo 
ligure o italiano, ma tutto convergente 
su temi di cultura ligustica. È unico nel 
vasto mondo ispanico (ma con versio-
ni anche italiana e inglese). E - se vi 
pare poco - è seguito in tutti e cinque 
continenti. Pur essendo nasciûo spa-
gnòllo (nel senso di latino-americano 
che parla spagnolo) come il figlio del 
protagonista in ‘Ma se ghe pensu’ e 
nonostante la distanza spazio-tempo-
rale dalla Liguria (è argentino di terza 
generazione), Alan è stato iniziato in 
famiglia all'idioma degli avi: “Il geno-
vese l'ho imparato da mia nonna, con 
la quale ho avuto un bel rapporto sin 
da piccino. Sono cresciuto accanto a 
lei. La sua recente scomparsa è una 
perdita molto dura per me e per tutta 
la mia famiglia. Era una persona molto 
attiva, intelligente e sveglia. Aveva fat-
to solo le elementari, perché appena 
scoppiata la guerra l'avevano mes-sa 
a cucire. Era nata a Savona nel 1928, 
come il nonno, scomparso nel 1990, 
che era stato suo compagno all'asilo 
e l’aveva sposata in Argentina nel 
'55. Nonostante una vita dedicata al 
lavoro, a lei piaceva istruirsi, parlava 

bene genovese, italiano e spagnolo. E 
ha sempre risposto alle mie domande 
quando cercavo di capire il genovese. 
Di recente mi è stato regalato un 
libro di proverbi genovesi. Ora che lei 
non c'è più, quando lo sfoglio penso: 
‘Senza libri portati da lassù, la nonna 
me li ha detti tutti…’. Se questo non 
è tramandare la memoria orale… E 
sempre con buon umore, tenacia e 
amore per la famiglia”. Anche suo 
padre, cinquantatre anni, parla ge-
novese in famiglia. Questa è la via 
maestra per salvare dall’estinzione il 
genovese. E per continuare a fruire 
appieno della sua letteratura, che si 
è sviluppata ininterrottamente sino a 
noi dal XIII secolo e annovera alcuni 
dei primi esempi di volgare italiano. 
Nonni liguri di tutto il mondo unitevi! 
E parlate genovese ai vostri nipoti 
e pronipoti! È l’appello lanciato già 
anni fa dal professor Franco Bampi. 
La generazione di mezzo è largamente 
perduta. Ma non così ogni speranza. E 
Alan, all’altro capo del mondo, col suo 
blog ne è la dimostrazione. Ci voleva 
un argentino per salvare il genovese? 
Ogni parallelismo con la Chiesa cat-
tolica è puramente casuale. Sorpresa: 
sull’ottimo sito Internet di Alan, che 
tutti i Genovesi devono conoscere, 
largo spazio è dedicato proprio al 
Gazzettino Sampierdarenese, che 
nella sezione enlaces (collegamenti) è 
segnalato con caratteri più grandi di 
quelli dedicati al Secolo XIX! Inoltre, 
in originale e tradotti in spagnolo, 
nella sezione textos si ritrovano, tratti 
dal nostro periodico, vari articoli in 
genovese: a firma del giovane e già 
abile Stefano Lusito, di Ebe Buono 
Raffo, di Franco Bampi e ora anche, 

Alan: il blogger argentino 
che salverà il genovese

E intanto il Gazzettino vola su Internet

in italiano, di chi scrive (sulla cultura 
ligustica nel mondo). Ma non c'è da 
stupirsi più di tanto, se si pensa che a 
Genova e in tutta la Liguria (e quindi 
nel mondo) il Gazzettino è l'unico 
periodico che, da ormai dieci anni, ha 
un'intera pagina in genovese, oltre ad 
aver sempre dato ampio spazio ai temi 
culturali connessi. E con un’ottima 
edizione online, che proietta questi 
contenuti nella Rete. Lo stesso Alan a 
ottobre 2012 ha pubblicato due arti-
coli brevi ma molto interessanti sulla 
seguitissima pagina curata da Franco 
Bampi, che è a sua volta uno dei 
massimi cultori del genovese, nonché 
presidente di a Compagna di Zenéixi e 
autore, tra l’altro, di un enciclopedico 
sito Internet: www.francobampi.it in 
cui è raccolto lo scibile su lingua, storia 
e cultura di Genova e della Liguria. 
“Che piacere mi fa leggere ogni mese 
il Gazzettino su Internet! – prosegue 
Alan - Apprezzo tantissimo lo spazio 
che dà alla nostra lingua, che tanti 
enti e autorità invece rifiutano, ben-
ché rappresentino la Liguria. È vero: i 
giovani parlano poco il genovese. Ma 
se io sono stato in grado di adottare 
la grafia ofiçià patrocinata da Franco 
Bampi – l’unica coerente -, di fare 
traduzioni e di coinvolgere un certo 
numero di persone pur non abitando 
in Liguria, è assolutamente possibile, 
per chi ci tiene, imparare a scrivere e 
a pronunciare correttamente il geno-
vese. È fondamentale a questo scopo 
consultare alcuni testi del professor 
Bampi: la ‘Grafia ofiçiâ’ (nº 1 della 
collana ‘Bolezumme’), il  dizionario e 
‘Licche lacche’, che spiega la sintassi 
genovese, diversa da quella italiana, 
e che mette in chiaro tantissime cose 
che di solito la gente confonde. Sul 
sito ci sono poi tante spiegazioni”. 
I giovani oggi non sanno quanta ri-
levanza ebbe l’emigrazione ligure in 
Sudamerica. Fu la più precoce: iniziò 
nei primi decenni dell’800, ancora con 
la navigazione a vela (anticipando di 
oltre cinquant’anni l’afflusso di mas-
sa). E proseguì, con alterne vicende, 
sino agli anni ’50 del ’900. Temi che 
meritano approfondimenti. Molti an-
che a Genova non sanno che La Boca, 
il famoso quartiere portuale di Buenos 
Aires, quello dalle case variopinte dove 
nacque il tango, fu a lungo una sorta 
di ‘repubblica’, più o meno autonoma, 
dei Genovesi (detti Xeneizes): per oltre 
un secolo, fino agli anni ’60 del ’900. 
Per tutto questo periodo il genovese 
lì fu la lingua principale, parlata e 
scritta. Ora La Boca è una quinta tea-
trale per turisti. Anche se vi si vende 
sempre a fainâ, gli Xeneizes ormai 
abitano altrove e perlopiù pàrlan solo 
spagnòllo. Tranne Alan, che dall’altro 
emisfero si è impegnato nell’eroica 
impresa di risvegliare i Genovesi di 
oggi dal loro letargo culturale: “Credo 
ci sia un compito fondamentale per i 
Liguri nel mondo e anche per quelli di 
Liguria: oltre a superare le differenze 
che hanno diviso i purtroppo pochi ap-
passionati che si sono occupati finora 
di queste cose, bisogna capire quanto 
sia importante la lingua (e la grafia 
unica). Capire che lingua e cultura 
locale sono ricchezze da conoscere e 
diffondere. E che possono diventare 
risorse turistiche ed economiche. Forse 
non sono io, ‘foresto’, il più titolato a 
dirlo, ma approfitto di questa vetrina. 
Con un po' di speranza.  
Saluæme San Pê d'Ænn-a, Zena,  e a 
Lanterna!”. 

Marco Bonetti

Tra le molteplici, meritorie attività del compianto Ezio Baglini c'è anche 
l'aver messo a disposizione di tutti il suo vasto sapere su San Pier d'Arena. 
Lui, uomo all'antica, l'ha fatto tramite il più contemporaneo e futuribile 
dei mezzi di comunicazione di massa: Internet. Il suo prezioso sito www.
sanpierdarena.net dispensa da anni un patrimonio di conoscenze unico sulla 
Piccola Città: una capillare analisi di tutto ciò che la Storia ci tramanda su 
ogni sua via o piazza e sui singoli personaggi - noti od oscuri - a cui esse 
sono intitolate. Notizie che spesso non si trovano in nessun altro sito Inter-
net, frutto di anni di certosine ricerche. Un auspicio: che dopo l’improvvisa 
scomparsa dell’Autore, il sito, curato da anni dal nostro validissimo Fabio 
Lottero, ora possa essere aggiornato con contributi redazionali più ampi, 
sotto la guida esperta del nostro caporedattore Stefano D'Oria. Ora c'è anche 
questa novità confortante per chi vorrà raccogliere il testimone: la creatura 
informatica di Ezio ha un collegamento stabile sul sito genoves.com.ar di 
Alan Gazzano. Probabilmente è giunto il momento che anche il giovane 
sito del Gazzettino – che totalizza anche 2.000 accessi al giorno - esca dal 
suo guscio di virtuosa modestia e dichiari al mondo i suoi collegamenti 
liguri, italiani e mondiali. E perché non mettere anche un bel richiamo sotto 
la testata cartacea del tipo "l'unico periodico genovese con una pagina 
in genovese"? Ciò non potrebbe che accrescere l'eco (e - perché no? - le 
tirature) del nostro glorioso periodico. La stella di Ezio brilla così  sempre 
più su tutti noi, ma anche al di là dei ristretti limiti municipali, su quel punto 
così lontano nell'universo internautico, contornato da una corona di altri 
astri ed asteroidi (di cui il sito del Gazzettino è parte fondamentale). E che 
non si tratti di una galassia di second'ordine ce lo conferma il planisfero 
(nella foto in alto a sinistra) con la localizzazione degli accessi al sito del 
nostro giovane e intraprendente amico argentino Alan: è tutto un brulicare 
di pallini rossi in tutti e cinque i continenti. Sono le migliaia di Liguri che 
- come diceva già l'Anonimo Genovese già nel  XIII secolo - sono per lo 
mondo sì distexi, che und'eli van o stan, un'atra Zenoa ghe fan. Liguri che 
non dimenticano la loro terra e la sua millenaria cultura. E che ora avranno 
familiarità sempre maggiore con un nuovo astro che brillerà anche nel loro 
cielo, boreale o australe: Ezio Baglini.

M.B.

Avviso ai naviganti 
(online)

Centocinquant’anni di vita sono tanti 
o pochi? Dipende, per un castagno o 
un abete bianco significa essere nel 
fiore della gioventù, ma per un’asso-
ciazione di esseri umani è un’età de-
gna di rispetto. È l’età del Club Alpino 
Italiano, che degno di rispetto lo è sin 
dal giorno della sua fondazione, quel 
lontano 23 ottobre 1863. L’Italia era 
unita da due anni e mezzo, il giovane 
Regno mancava ancora di parti impor-
tanti quali il Veneto con Venezia e il 
Lazio con Roma, la capitale era Torino, 
gli italiani erano circa 23 milioni... Lo 
statuto associativo dichiarava che “Il 
Club alpino italiano (C.A.I.), fondato 
in Torino nell'anno 1863 per iniziativa 
di Quintino Sella, libera associazione 
nazionale, ha per iscopo l’alpinismo 
in ogni sua manifestazione, la cono-
scenza e lo studio delle montagne, 
specialmente di quelle italiane, e la 
difesa del loro ambiente naturale”. 
Per ben celebrare la ricorrenza, la 
sezione del C.A.I. di San Pier d’Arena 
organizza per domenica 24 marzo 
un’escursione di circa sei ore nel Parco 
delle Mura verso i forti ottocenteschi, 
toccando località “minori” ma signi-
ficative per la storia e la cultura di 
Genova e percorrendo un tratto di una 

“via del sale” che per secoli ha messo 
in comunicazione Genova con l’oltre-
giovo e la pianura Padana. Si partirà 
alle 8,15 dalla stazione ferroviaria di 
San Pier d’Arena e si raggiungerà il 
Belvedere con la chiesa, il chiostro di 
fine XIII secolo e i resti dell’omonimo 
forte che oggi è un campo sportivo; 
si passerà accanto ai forti Tenaglia e 
Crocetta per poi percorrere il sentiero 
storico-naturalistico con segnavia F.I.E. 
cerchio rosso che raggiunge la località 
Garbo; qui ci sono il Museo di Storia 
e Cultura contadina e il Santuario di 
N.S. del Garbo, edificato nel ‘400 
dopo il ritrovamento di un’immagine 
della Madonna nella cavità (ovvero 
nel garbo) di un vecchio castagno. 
La salita proseguirà verso Fregoso, 
dove ebbe origine la famiglia dei 
Fregoso o Campofregoso che diede 
a Genova cardinali e dogi. Infine si 
raggiungeranno i solitari e panoramici 
forti ottocenteschi, Begato, Sperone, 
Puin, ci si avvicinerà al Fratello Minore 
e ai ruderi del Fratello Maggiore, fino 
all’ultimo strappo del percorso che 
sale al più interno, più solitario, più 
elevato, più suggestivo del gruppo, 
il forte Diamante, sul suo cocuzzolo 
erboso a 667 metri di quota. La di-
scesa toccherà la Baita Diamante (più 
che baita è un bar trattoria) per poi 
seguire la via delle Baracche con bei 
panorami sul levante cittadino, sino 
al forte Castellaccio, dove fra il 1875 
e il 1940 dalla Torre Specola veniva 
sparato un colpo di cannone a mezzo-
giorno; la discesa terminerà al Righi e 
da lì la funicolare che scende alla Zecca 
porterà nel centro città i partecipanti 
- stanchi ma felici della bella giornata 
trascorsa, come diceva mio zio. Tutte 
le informazioni logistiche si trovano 
sul sito www.caisampierdarena.org/in-
dex.php/giro-dei-forti-di-genova.html.

Gian Antonio Dall’Aglio

Da festeggiare tra i forti della città

Un secolo e mezzo 
di amore per la montagna

San Pier d’Arena dispone di una rete di associazioni di vario genere che 
spaziano in molteplici settori. Uno dei poli di cultura è senz’altro il Centro 
Culturale Nicolò Barabino. La presidente, Marcella Cardiano ci segnala che 
dal 6 al 17 aprile 2013 si terrà la mostra collettiva dei soci, con inaugurazione 
prevista alle 17 del 6 aprile. Tutte le iniziative del Centro Culturale Barabino 
si svolgono al Centro Civico Buranello che a tutt’oggi ne è anche la sede 
temporanea, in attesa che vengano finalmente ripresi e conclusi i lavori di 
restauro alla ormai nota palazzina di via Cantore. In attesa di avere il calen-
dario completo delle prossime iniziative artistiche del "Barabino"segnaliamo 
a primavera inoltrata la mostra collettiva che si svolgerà all’aperto, in piazza 
Settembrini il 25 maggio. Una spettacolare esposizione di opere realizzate 
dai soci del Centro con le varie tecniche pittoriche. Per un giorno la graziosa 
piazzetta adiacente a piazza Montano diventerà una piccola Montmartre. 
Un altro suggestivo angolo di San Pier d’Arena tutto da gustare in un bel 
giorno di primavera.

Marilena Vanni 

Quadri in mostra 
a San Pier d’Arena

Grazie al centro Culturale Barabino


