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Questa mattina sono passato alla Casa di Riposo e sono stato colto da una simpatica 
sorpresa: gli anziani erano impegnati a fare il presepe. 

Per un attimo è stato un tuffo nel passato, quando da bambini l’8 dicembre sfasciavamo i 
pastori, anzi i “macachi”, per collocarli nel muschio.

Ma quale presepe stavano facendo gli anziani? 
Non avevano in mano pastori, ma ö bancâ, ö cantinê, ö carettê, a pesciea ,ö mëgo e anche 
quello delle bombole.

Sì, ogni statuina rappresentava una persona ben nota del paese, figure legate da un filo 
delicato di umorismo, che facevano affiorare un ricordo (e un sorriso), un aneddoto, un 
modo di dire, un modo di comportarsi, un gesto che lo caratterizzava.

<<ma ti tou ricordi quande…>>.

Persone che tutti i giorni con il loro lavoro e la loro presenza nei vicoli o sulla 
spiaggia animavano la vita del paese e che impersonavano i buoni sentimenti e l’identità 
della comunità albissolese.

Così quest’anno gli anziani della Casa di Riposo, custodi delle tradizioni popolari, il 
Bambin Gesù lo hanno fatto nascere ad Albissola, per farlo sentire più vicino a noi tutti, 
perché tutto il paese ne fosse partecipe. Per farlo nascere nei nostri cuori.

Gian Pallanca
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Il Natale, ogni volta ci incanta e ci commuove, ci richiama a noi stessi, ai valori 
autentici, a ciò che davvero conta e che, troppo spesso, perdiamo di vista travolti dalla 
routine e dalla frenesia della vita moderna.

Fra Ezio Battaglia

LA SACRA FAMIGLIA
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LA SACRA FAMIGLIA

I Re Magi in ta nötte incantà

seguan a cumeta

e se fan guidà.

Ma duvve ai portià?  

I RE MAGI
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Quande seunn-a a campanetta

tutti i angei van a messa;

quande seunn-a u campanin

tutti i angei van in giardin

a çercà de sciöe belle

da guernì o sö Bambin
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Una famiglia molto cordiale ed aperta, quella di “Zunin” che, scesa ad Albissola da 
Sassello, ha suscitato subito simpatia e disponibilità da parte degli albisolesi.
Soprattutto le due sorelle Piera e Luigina che erano addette alla vendita degli alimentari. 
Piera, votata alla nubiltà, oggi si direbbe single a vita, può essere definita in sole tre 
parole: casa, negozio e chiesa. La sua amabile gentilezza ti conquistava. Sempre disponibile 
e sorridente, mai nervosa o ineducata; timida com’era arrossiva di un nulla; non così la 
sorella Luigina che, sposata e madre di due ragazze, pur gentile, piacevole ed aperta, era 
maggiormente compresa nel suo ruolo di commerciante e per questo più spesso distaccata: 
un’ottima donna di bottega.

Alberto Mantero
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Mia nonna Giulia, donna di fisico forte e granitica nel 
carattere, era nata nel 1905 e fu una delle figure più 
note e rappresentative del vecchio paese, quando i più 
intraprendenti divennero protagonisti nello sviluppo 
economico e sociale dei tumultuosi anni sessanta e 
settanta.
Da giovane vendeva le pentole della Cooperativa 
Stovigliai, che portava sulla testa in miracoloso 
equilibrio come facevano le donne di allora, anche fino 
a Stella, a piedi naturalmente. Le vendeva anche alla 
mamma di Pertini, della quale divenne amica, e mia 
nonna ci raccontava che aveva  avuto fra le mani  le 
lettere che il giovane Sandro, il futuro Presidente 
della Repubblica, mandava alla mamma dal carcere.
Cominciò nel dopoguerra a vendere i pesci col suo 
carretto così come Turiddu l’ha immortalata nella bella 
ceramica sul lato del Comune di via Italia insieme con 
la sorella. Ebbe la storica pescheria a partire dagli 
anni ’60. Albissola nel frattempo, già famosa per la 
ceramica, stava diventando anche un fulcro per l’arte 
contemporanea  ed erano molti i pittori che arrivavano, 
ed erano tutti giovani e spiantati. Tra questi c’era 
anche Asger Jorn che aveva al seguito 3 figli piccoli. 
I vecchi albissolesi lo ricordano ospitato in un povero 
magazzino e non aveva i soldi per pagare i pesci che 
comperava, ma mia nonna gli diceva di non preoccuparsi 
dei soldi ma dei suoi bambini che avevano fame. Così 
Jorn un giorno le portò diversi quadri per sdebitarsi, 
ma lei gli disse: “Va va, io non li voglio i tuoi 
quadri, mi fan venire mal di testa, vai a Parigi a 
fare la mostra e poi mi porterai i soldi”.
Non ebbe né soldi né quadri, ma era soddisfatta di aver 
sfamato dei bimbi. E il grande Jorn ci ricompensò tutti 
quando lasciò le sue due case-museo ad Albissola per 
gratitudine.
Ma  Giulia fu generosa anche con altri. Si racconta che 
Narciso, il marito di “Marinnin du carretto”, stava 
molto male per una grave setticemia, erano gli anni 
’50 ed era stata appena scoperta la penicillina, che 
aveva dei costi non indifferenti: ebbene, Giulia gliela 
comperò e Narciso fu salvo.

Daniela Terzano

Mia mamma Luigina aveva la 
pescheria in via IV Novembre, nel 
centro storico di Albisola Capo. 
Era la sua ‘base’, importante come 
il carretto colmo di cassette che 
quotidianamente spingeva per le 
vie del paese, fra gli incitamenti 
a comprare (“Donne, pesce fresco”) 
gridati alla clientela.

In gioventù aveva portato avanti 
un negozio di frutta e verdura in 
Via Colombo a Marina, a fianco a 
quello delle sorelle Zunino. Per 
qualche tempo aveva poi fatto la 
pescivendola ambulante assieme 
alla sorella Giulia ma, quando 
questa aveva aperto il negozio, 
mia mamma aveva fatto altrettanto, 
scegliendo però di spostarsi ad 
Albisola Capo. 
La pescheria era diventata punto 
di ritrovo degli artisti che 
frequentavano Albisola e che 
spesso giocavano brutti scherzi: 
si facevano riempire ceste di 
aragoste e crostacei per copiarle.
In futuro magari sarebbero 
diventati opere d’arte ma, sul 
momento, no.

Un ricordo mio di bambina è legato 
a Buddi, figlia dell’artista Jorn, 
che veniva a giocare nel negozio 
di frutta e verdura e spesso si 
fermava a mangiare con noi.
Mia mamma è stata una grande 
lavoratrice: ha lavorato fino 
all’età di 89 anni senza mai andare 
in nessun posto a divertirsi.

Marina Paglieri

GIULIA E LUIGINA
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Giuseppe ‘Bausin’ Mazzotti nel 1903 è stato il capostipite della manifattura, che a quel 
tempo aveva sede a Pozzo Garitta. A lui sono succeduti i figli Torido, Tullio e Vittoria. 
Le manifatture Mazzotti hanno segnato l’arte ceramica del Novecento, sia con le proprie 
produzioni artigianali, sia per i rapporti che hanno sviluppato con il mondo dell’arte. 
Accanto alla produzione tradizionale la Mazzotti propone le ceramiche futuriste.
Lui e la moglie erano persone aperte con tutti e potevano vantare una buona cerchia di 
amici. A loro piaceva scherzare. 
Un giorno andarono in compagnia a Ellera e Bausin volle fare un distinguo. 
“Voi con queste macchine dovete fermarvi spesso a fare benzina. Quando io ci andavo a piedi, 
l’unica fermata era all’osteria per farmi un ‘gottin”.
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Passerini è stato per tutti gli anni ’50 e ‘60 
l’“uomo del gas” di Albisola Marina.
Aveva cominciato come idraulico poi, con l’inizio 
del boom economico, aveva abbracciato il mercato 
delle bombole. Con la moglie Marisa gestiva il 
negozio d’angolo all’inizio di via Italia, nel 
vecchio palazzo dove oggi ha sede la Banca San 
Paolo. Di fronte c’erano il negozio di scarpe 
dei De Mattei e il telefono pubblico gestito da 
Valeria Platino. Parliamo di un vero servizio 
pubblico: molti cittadini (pochissimi erano 
titolari di un telefono privato ai tempi) lì 
potevano fare telefonate “urbane e interurbane” 
e potevano ricevere chiamate su appuntamento: 
abitudini davvero incredibili alla luce della 
connessione perenne odierna.  
Poco lontano, allo sbocco del “garbasso” (la 
galleria che, passando sotto al rilevato 
ferroviario, conduceva all’asilo e alla scuola 
elementare) c’erano il “casotto del dazio” e la 
“pesa pubblica”, strumenti di un sistema fiscale 
seppellito nei ricordi dei “più grandi” fra noi. 
In questo angolo che era, da un lato, l’ingresso 
al paese e dall’altro il centro della sua vita 
commerciale (tutte le merci che entravano ad 
Albisola dovevano obbligatoriamente passare 
dal dazio), Passerini era sempre indaffarato a 
caricare e scaricare bombole “AgipGas”, vestito 
immancabilmente con il suo “Toni” azzurro 
e sempre pronto a correre per una consegna 
urgente: quando finisce il gas della bombola? 
Solo mentre si sta cucinando!
Dopo la morte di Passerini, la moglie ha 
continuato per qualche anno a vendere piccoli 
casalinghi. Poi l’urbanistica della zona è 
stata modificata dallo spostamento della linea 
ferroviaria: sparito il “garbasso”, spariti il 
dazio e la pesa pubblica, sparito il cinema 
all’aperto che era proprio lì a due passi dal 
negozio di Passerini, ristrutturato il vecchio 
palazzo e realizzata la nuova Piazza Wifredo Lam. 
Rimangono poche fotografie e il ricordo di chi 
ha vissuto quelle atmosfere.

Angelo Nicolini

PASSERINI
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Raffaele Nicolini, per gli albisolesi “Rafaelìn il falegname”. 
Termine riduttivo in verità per le capacità, la creatività 
e la meticolosità del personaggio. Gli sarebbe calzato 
molto meglio “ebanista”
Rafaelìn, ultimo di nove fratelli, ebbe la ventura di 
nascere “settimino” e la sventura di perdere immediatamente 
la mamma morta di parto. E si era nel 1910. Sopravisse solo 
grazie a una sua zia, Caterina, che aveva avuto un bimbo 
da pochi mesi e lo prese “a balia”, come si usava ai tempi.
Aveva una bella intelligenza e tuttavia scelse di “andare a 
bottega” per imparare la nobile arte del falegname.
Uomo di grandi passioni: per la musica, che lo portò 
negli anni ’30 a suonare il clarinetto nella Banda Santa 
Cecilia diretta da suo fratello Tomaso Nicolini, e per la 
natura, che lo rese un ecologista e un animalista ante 
litteram. Amava andarsene a zonzo sulle alture intorno al 
paese magari per liberare qualche uccellino acquistato e 
accudito per un po’, solo per la gioia vederlo svolazzare 
in libertà. Spirito tanto indipendente da elaborare una 
sua filosofia di vita: “non si può vivere meglio che soli 
con sé stessi”. Mai mogli, mai convivenze, è sempre stato 
autosufficiente anche in tarda età, e tuttavia molto legato 
alle sue famiglie (quella anagrafica e quella che lo aveva 
accolto alla nascita) così come agli amici e al suo paese.
Dopo la guerra aprì una bottega in via Isola e si specializzò 
sempre più in costruzione di mobili. Anche professionalmente 
aveva una massima: “cian cianìn si arriva a fare qualunque 
cosa”. E davvero i clienti dovevano pazientare, anche se 
lui non badava al calendario e lavorava magari di domenica, 
o anche a Natale o a Ferragosto.
Dopo il pensionamento ha cominciato a fare quel che gli 
piaceva davvero: progettare e realizzare i mobili che aveva 
in testa, senza nessun assillo. Si dice che la differenza 
fra un ottimo artigiano e un artista stia nel fatto che 
il primo lavora per soddisfare il committente, mentre il 
secondo lavora per concretizzare i suoi sogni.  
Rafaelìn dopo la pensione è stato un artista. C’era un suo 
amico, un importante commerciante genovese, che passava 
a trovarlo in bottega e acquistava tutti i mobili che 
trovava, chiedendogli anche di firmarli.

RAFAELÌN
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Piccone Lorenzo
Lunedi 12 giugno 2000
Prova d’esame: Descrivi una persona a te particolarmente cara

Il suo nome è Carmelo, molti anni fa era un pescatore, poi, quando ha 
cominciato ad invecchiare, le reti da pesca, le canne, gli ami e le barche 
non gli interessavano più, ora che è molto anziano lo vedo sempre seduto 
su una panchina, che è sempre la stessa.
Da giovane aveva un fisico possente, robusto ora è un po’ grasso, ha le 
unghie molto lunghe, porta gli occhiali, essendo molto vecchio, nelle mani 
ha le vene che gli escono un po’ fuori.
Si veste sempre di verde scuro con una camicia con sopra un giacchetto, 
certe volte bucato, e i pantaloni neri e porta anche dei sandali scuciti.
Ora è venuto il momento di descrivere il carattere, un carattere socievole 
con tutti, dolce, gli piace il vino ma si mantiene nei limiti, per me 
Carmelo è un caro amico, persone come lui ce ne sono poche.
Quando lo vedo gli corro incontro e lo abbraccio e lui, quando mi vede 
alza le braccia al cielo e grida “Ciao bacciccia!”. Quando lo abbraccio 
forte nella mia immaginazione lo riesco a vedere quando sudava e 
tirava su le reti e faticava, ma tutta quella fatica viene ricompensata 
ora quando lui è vecchio.
Quando Carmelo morirà una cara amicizia svanirà nel nulla e tutti i 
suoi ricordi svaniranno, ma non si può fare più niente, la morte fa parte 
della nostra vita.
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Pari o dispari. Bim bum bam. 
Io e mio fratello Mario bambini ce la giocavamo così, per decidere a chi toccava accompagnare 
papà a fare gli auguri di Natale a zia Beatrice, ‘Lalla Cice’. Andava chi perdeva. Perché quella 
visita nella nostra immaginazione aveva un qualcosa che turbava, come se quell’alloggio 
buio a Pozzo Garitta, dove la luce entrava da una minuscola finestra, fosse quasi la casa 
della strega. I colori, che facevano a pugni con un’esistenza piena di sofferenza, Beatrice 
li teneva dentro e li esprimeva attraverso le sue statuine. 
Ma lo avrei capito molti anni dopo.

Nanni Basso
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BRIGIDA

Brigida,
vecchietta senza età,

le rughe ti solcano il viso
cotto al sole dei campi,

nerovestita ti vedo,
icona delle contadine che furono,

alle Collette di Albissola.

Sull’aia avvolta e coperta di 
verdi frescure

-vi traluceva l’azzurro là in 
basso del mare lontano-

offrivi a noi chierichetti
ancor tiepide

le uova del pollaio,
quando a primavera si arrivava

il primo giorno
a benedire la casa.

D’inverno mi rivedo
nella buia cucina dal pavimento 

di terra,
al caldo della stufa odoroso di 

legna,
quando mio nonno

da Franchìn ammalato
veniva per l’iniezione.

Vivido ricordo tu sei
di generosa povertà e luminosa 

accoglienza:
ricevi tu l’omaggio ai nostri 

contadini
di terre avare e ricche di 

umanità.

Giovanni Battista Siccardi
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Lucia era talmente coinvolta nel suo mestiere di panettiera che la sua figura, per il cliente, 
sembrava un tutt’uno con il negozio che portava avanti con quella simpatia tutta veneta 
che era quasi un suo segno distintivo. Questo per quello che riguarda la forma, perché poi 
importante era la sostanza. C’è ancora chi ricorda la sua focaccia: tanti panettieri anche 
oggi la fanno con tutti i sentimenti, ma quella di Lucia è rimasta nella mente. Così come 
il panettone alla genovese, “u panduse”. Il tutto ben condito dal profumo. 
Era un piacere imboccare via Stefano Grosso, nel centro storico: quello splendido odore ti 
entrava nel naso e non ti lasciava finché non svoltavi nelle vie laterali.
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Suor Giuseppa la trovavi per strada a tutte le ore, anche di notte. Sempre pronta a portare 
gratuitamente aiuto a chi aveva bisogno di un’iniezione. Sorridente, simpatica, e anche 
spiritosa: aveva sempre la battuta pronta. Arrivò ad Albissola in un momento in cui il 
convento era in difficoltà, la sua energia fu da sprone a tutte, aiutando la ripresa.
Emilia ricorda: “Avevo quindici anni; una scarpa di camoscio mi aveva spellato un tallone e 
mi era venuta un’infezione fino al ginocchio. Non volevo andare dal medico, avevo il terrore.  
Mia mamma chiamò suor Giuseppa, che la mandò in farmacia a comprare quella per me fu una 
pozione miracolosa. Al punto che mi fece guarire”.     
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Suor Maria Giuseppa Rossello, nata ad Albissola Marina nel 1811, con l’aiuto del vescovo 
Agostino Maria De Mari ha fondato nel 1837 l’Istituto delle Figlie di N. S. di Misericordia. 
Da allora scuole e ospedali nati grazie a lei e a chi ha seguito i suoi insegnamenti (‘Cuore 
a Dio, mani al lavoro’) sono diffusi in Italia e nel mondo. Morta a Savona nel 1880 è stata 
proclamata beata del 1938 da Papa Pio XI e santificata nel 1949 da Pio XII. 
Nel centenario della morte, gli albissolesi le hanno dedicato un inno, che fra l’altro 
recita: “Santa Madre Rossello, dal cielo benedici la tua Albissola, si ravvivi la fede e 
l’amore, il lavoro sia lode al Signore”.
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Riccubùn
prete dei tempi che furono, 
quando erano in abbondanza e potevano anche fare 
dell’altro.
I vecchi Albissolesi non ricordavano il prete, 
ma il severo maestro, 
il maestro di quinta, 
la classe dei pochi che fin lassù arrivavano, 
per capacità o per posizione sociale 
come ora neanche il liceo.

In quel mondo ruvido e duro,
i tuoi modi bruschi e assertivi, 
le tue sberle 
ci raccontavano i nostri genitori, 
che quando ci volevano ci volevano 
- mio padre una volta scappò dalla finestra; 
un privilegio della quinta, le tue sberle, 
prima solo le bacchettate delle suore
a incitare i più piccoli alunni.

Mi faceva vedere mia madre
su vecchi quaderni 
le righe e righe di penso 
scritte piccolo piccolo 
perché non bisognava sprecar carta, 
-  a pena un altro penso. 

Anch’io ti conobbi a scuola, in prima o seconda, 
un giorno che ci fu da sostituire 
il nostro maestro. 
In dialetto mi chiedesti chi ero, 
anzi di chi ero figlio,
-  allora a famiglie ci si conosceva.
Io mi ricordo stretto alla tua grande persona 
che quasi non potevo parlare 
mentre con le nocche dolorosamente mi stropicciavi 
la testa. 
Lo raccontai a casa, 
i miei soddisfatti mi dissero 
che così faceva Riccubùn.
Il tuo modo di dimostrare benevola attenzione.

DON
RICCHEBUONO
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“Mio papà Marietto e mia mamma Rina avevano una sartoria nella salita che porta alla Chiesa. 
Gabriella li ricorda seduti all’ingresso del negozio. Ma, mentre lei guardava verso il 
mare, lui era girato dall’altra parte, verso la Chiesa”. 
“Lui era la tranquillità fatta persona. In tempo di guerra, quando di notte iniziavano i 
bombardamenti e mia mamma lo incitava a scendere in fretta dal letto per correre al rifugio, 
lui, con tutta calma rispondeva: ‘Dormi Rina, sun sulu e prove’ (Dormi Rina, sono soltanto 
le prove).

Clara Biagi
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Parodi Tomaso, Maxin o Maxettu, nacque a Abanin frazione di Ellera nel 1912 in una nidiata 
di 13 figli e sposò Nicolina Frumento, nata nel Caruggio di Albissola Marina nel 1916.
Dopo una giovinezza trascorsa nei campi fra gli ulivi sulle alture di Luceto, andò a lavorare 
nell’Ilva di Savona. Quando la fabbrica si spostò a Cornigliano a fine anni ‘50, Maxin rilevò 
l’officina di fabbro ferraio “Pinettu”, e molti ancora lo ricordano fra fuoco, forgia, 
incudine, martelli vari (una mazza pesava anche 17Kg), a battere i metalli, a realizzare 
fra l’altro ‘punte’ e attrezzi in ferro per i muratori nel periodo del boom edilizio delle 
Albisole. Era anche noto perché ‘segnava i vermi’ a chiunque ricorresse a lui, in quegli anni 
in cui la medicina tradizionale aveva ancora seguito.
Una notte di luglio a 82 anni non si svegliò più. Sarà andato in Paradiso dal suo amico Don 
Gino Murialdo, il Parroco, a continuare le loro sfide a ‘braccio di ferro’: quando si trovavano 
in officina Don Gino lo aiutava persino a spostare pesanti ringhiere o altri manufatti.

Emilio Parodi
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Le scarpe venivano aggiustate all’infinito, ma quando i rattoppi diventavano impossibili e 
non c’era più la possibilità di risistemarle ancora, recuperavamo almeno le stringhe. 
Per questo uno come Meo u ‘scarpà’ nel vecchio borgo era a suo modo un personaggio: chi 
abitava in zona, si rivolgeva a lui sicuro che avrebbe trovato un rimedio. Lavorava in un 
negozietto in via Isola, non lontano da dove abitava. Con le scarpe rotte e consumate Meo 
riusciva a fare miracoli: le donne del paese, che avevano necessità di risparmiare per far 
quadrare i magri bilanci casalinghi, erano sue assidue clienti.
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Chi non ricorda nostra madre 
Ada guidare a primavera per 
le vie del paese con modi da 
generale ma parole suadenti 
i lombardi e i piemontesi 
che cercavano la casa per 
l’estate?

Chi, nell’Italia ruggente 
rinata dalla guerra, non 
trovava in lei la guida 
sicura e informata non 
appena avesse racimolato il 
necessario per coronare il 
sogno di un appartamento in 
proprietà?
Furono fra i suoi clienti in 
quegli anni ’50 e ‘60 anche 
pittori e scultori che da 
ogni parte erano scesi ad 
Albissola in cerca di nuove 
forme artistiche presso i 
nostri forni.
Le due case di Jorn lassù 
sulla collina, dalla vista 
incomparabile sul mare, 
furono frutto proprio della 
sua mediazione: quelle due 
case che il maestro trasformò 
in una opera d’arte unica 
fondendo le sue opere con 
il giardino ed il paesaggio 
intorno, e che lasciò in 
eredità agli albissolesi, 
grato per come l’accolsero 
quando era in difficoltà.

Propose alla mamma di pagare 
la mediazione con un quadro, 
ma erano tempi duri per 
tutti, lei aveva quattro 
figli, e preferì i soldi. 
Peccato!

Gianna Staffini

ADA
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Nato il 14 agosto del 1894 ed Albissola Marina
Da ragazzo ha lavorato come torniante in una fabbrica di pentole. Il lavoro era a cottimo e 
la paga da fame, le condizioni disumane: si lavorava dal sorgere del sole fino al tramonto, 
con le mani immerse nell’acqua, fredda d’inverno, per cui si formavano spesso lesioni della 
pelle (ragadi) dolorosissime. Fortunatamente dopo la prima guerra mondiale sono sorte le 
prime cooperative di stovigliai che hanno notevolmente migliorato le condizioni di vita di 
questi lavoratori.
Suonava la tromba nella banda musicale di Albissola. Mi hanno confidato che durante il 
servizio militare al funerale di un suo commilitone morto in guerra, celebrato nella chiesa 
di Zinola, non è riuscito a suonare il silenzio perché sopraffatto dalla commozione e dal 
pianto.
Dopo la prima guerra mondiale è stato assessore nel Comune di Albissola.

Nel 1936 ha sposato Benedetta Firpo di nove anni più giovane ed ha aperto insieme a lei, 
in via Roma (adesso via Matteo Repetto), un negozio di drogheria e ferramenta. C’era di 
tutto: caramelle, dentifrici, ami e lenze, petrolio, alcol, figurine di giocatori, viti, 
carburo, terra di Siena, etc. 
Alla domenica aiutava suo fratello Checchin nel Bar Regina (oggi Bar Testa).

Durante la seconda guerra mondiale gli è capitata un’avventura che ha dell’incredibile. Una 
sera, stufo di scappare a ripararsi nel rifugio antiaereo ogni volta che suonava l’allarme 
(quasi quotidianamente), decise di rimanere a casa. Una bomba colpì in pieno la casa ma 
fortunatamente non scoppiò.
L’8 maggio 1945 ci fu la tremenda esplosione nella galleria Valloria, che causò oltre 80 
morti. Mio padre era passato da lì in bicicletta mezz’ora prima.

Era molto severo. Quando ero piccolo, se lo facevo arrabbiare non mi parlava per tre giorni 
e, se necessario, si rivolgeva a me dandomi del voi.
È deceduto a settembre del 1993 a 99 anni compiuti, tre mesi dopo la morte di mia mamma. 

Stefano Testa    

GIUSEPPE TESTA
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‘Graffe calde’ un grido che avvolgeva le spiagge, come il profumo dei bomboloni appena 
sfornati. Mia mamma Silvia, fino ai settant’anni, ha fatto la gioia dei bambini (ma anche 
degli adulti) con quel dolce che faceva da merenda. Su e giù per la spiaggia, con la base 
nella baracchetta all’altezza degli allora bagni Sport. Era una donna piena di energia, 
abitava all’ultimo piano di una casa del centro storico e faceva sempre le scale con passo 
deciso. Aveva il suo caratterino, ma tutti le volevano bene per la simpatia che sapeva 
suscitare.

Marisa Mantovani
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Le tre sorelle Siccardi - Chiara, Meri 
e Gelitta, hanno avviato nell’Albissola 
del dopoguerra una florida attività 
di produttrici-venditrici di graffe 
in piazza Sant’Antonio, davanti ai 
“troeggi” (lavatoi) che erano sotto una 
arcata del rilevato ferroviario.  
Ogni giorno della stagione estiva, 
nel primo pomeriggio, montavano il 
loro banchetto (due cavalletti e una 
lunga asse di legno), accendevano il 
fuoco sotto al pentolone pieno d’olio, 
friggevano le graffe, poi le spolveravano 
con abbondante zucchero e le deponevano 
in ceste capaci di contenerne un 
centinaio.  Il profumo che si spandeva 
attorno richiamava i primi clienti 
poi, verso le 15.30, arrivavano i 
“dipendenti”: ragazzini albissolesi che 
si mettevano a tracolla una cesta piena 
e si sparpagliavano sulle spiagge verso 
Capo Torre (qualcuno più intraprendente 
arrivava anche al campeggio oltre 
la galleria del treno) e verso San 
Benedetto fino alla spiaggia della 
Madonnetta. Lì trovavano gli amici-
concorrenti dell’altro banchetto che i 
Mantovani gestivano già da prima della 
guerra sull’Aurelia alla Margonara. 
Ma c’erano clienti per tutti. 
Fino agli anni ‘70 le graffe sono state 
la merendina dei bagnanti e sono state 
per tanti ragazzi il primo “stage” 
lavorativo remunerato in modo molto 
decoroso: al ritorno ognuno faceva i 
conti di cassa con la Meri.
Negli anni ’50 la “graffa” costava 25 
lire di cui 5 lire toccavano al giovane 
venditore.  Così ai tempi andavano le 
cose, con soddisfazione di tutti, in un 
piccolo mondo non giudicabile secondo 
i canoni odierni e che comunque ha 
lasciato un meraviglioso profumo di 
amicizia, di semplicità e di... fritto!

E TURTAGNIN-NE
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Bertu u Riviera,

bidello dei nostri verdi anni di scuola

padre del bidello dei nostri figli

figlio del bidello dei nostri nonni,

noi vecchi Albissolesi

quelli rimasti

ti rivediamo con la grande campanella,

più campana che campanella,

a suonare perentorio l’intervallo e l’uscita,

il manico di legno impugnato a due mani,

ti rivediamo con la fiasca dell’inchiostro

a versarlo nei calamai

e a pulire per terra quando si rovesciava,

ti sentiamo ancora,

divenuti grandi,

intercalare i tuoi “eh!” a ogni poche parole,

la voce sottile e sommessa.

Nel nostro mondo paesano dai circoscritti confini

tu eri colui che ci apriva la porta:

la porta alla conoscenza e a orizzonti più vasti,

e per questo ti ricordiamo grati e commossi

noi vecchi albissolesi

quelli rimasti.

IL BIDELLO RIVIERA
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Ricordo di quando eravamo bambini e giocavamo a chi arrivava per primo da tua madre, che 
dalla finestrella in cima alle scale ti rimproverava perché io ero più piccola e potevo 
cadere. Tua mamma, mia madrina e zia, una persona meravigliosa che tu hai tanto amato. In 
cima alla scala ora sei arrivato prima tu, contento di esserti ricongiunto a lei.

Tua cugina Lena Pescio
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Aveva due ingressi il negozio di Gnasin il barbiere, uno dalla piazza del Comune, l’altro 
in via Colombo, la strada che porta alla chiesa. Dava l’idea di un posto alla moda e 
nell’Albissola di allora in qualche modo lo era, visto che aveva come clienti sia gli 
uomini, sia le donne. A loro faceva la permanente. E chi usciva con un’acconciatura con 
tanti ‘rissi’ non faceva altro che far crescere la sua fama. Lui aveva anche altre buone 
qualità, come quella di saper suonare bene la chitarra. I suoi concerti improvvisati 
raccoglievano un buon pubblico e mettevano allegria; aveva anche fama di essere un ottimo 
ballerino. Lo rendeva molto professionale la sua cappa azzurra.
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La moglie Pinin era pescivendola ambulante e si muoveva per le vie di Albissola con il suo 
carretto. Anche lui, conosciuto come ‘Ciccia’, per lavorare usava un carretto, anzi un 
carro, con cui trasportava le pignatte e il legname a Savona. Viaggi che, a piedi e con 
il peso della merce, erano quantomai faticosi e che prendevano tempi lunghi. Ma lui aveva 
trovato il modo per riposarsi fra una consegna e l’altra. Si era costruito una specie di 
amaca, un sedile tra le stanghe del carro. Durante la sosta non si faceva mancare una 
fumata di pipa, che gli favoriva momenti di meditazione. Al sabato sera, però, non prendeva 
impegni: andava in piazza del Comune ad ascoltare la Banda, in cui al sassofono si esibiva 
suo figlio Carlin. 

Maria Campagnoli
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Di solito a chi vende giornali piace commentare le notizie. A Bastian no: lui sapeva stare 
al suo posto; i quotidiani erano solo un articolo da vendere. 
Aveva un problema a una gamba, tanto da essere costretto a muoversi con un bastone, che usava 
anche per riposarsi: quando era fermo, dopo uno strano giro delle gambe, quell’appoggio 
si trasformava in un improvvisato sedile. Nonostante i problemi fisici, si animava quando 
c’era da fare qualche iniziativa per la parrocchia. Organizzava recite e lotterie alla 
Santa Cecilia e aveva un ruolo importante nelle processioni: toccava a lui fare in modo che 
nessuno uscisse dal proprio gruppo e che la fila non si interrompesse.
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Rosetta Siccardi, “la Paggetta”. Nel suo negozio di via Repetto è 
ricordata da tutti gli ultracinquantenni albissolesi e i foresti. 
La trovavi dietro al bancone, sempre in ordine e gentile (della 
gentilezza “misurata” dei liguri) e pronta a soddisfare le richieste: 
articoli di merceria, biancheria per la casa e per la persona, 
magliette, vestaglie, cappellini, costumi. Merci di ottima qualità 
a prezzi giusti.

Ma in verità la storia della Paggetta era nata qualche decina di 
metri più avanti e in compagnia.
Le Paggette erano tre e avevano il loro esercizio in Piazza dei 
Leuti, nel locale d’angolo del vecchio palazzo proprio di fronte 
alla Giulia dei pesci e a Lisa che, dove oggi c’è “Il Caruggio”, 
vendeva articoli di cartoleria e molto altro.  
Mètti, Rosetta e Chiarina erano “Le tre sorelle” e ciascuna aveva 
il suo ruolo in negozio.
L’economia era povera, c’era la guerra  e c’era da tempo l’autarchia.  
Ancora a lungo dopo il 1945 molti clienti avevano difficoltà. Anche 
dalle Paggette, come in quasi tutti i negozi del paese, “si faceva 
segnare” per saldare il conto a fine mese, oppure “si pagava a rate”.
Albissola, prima piano piano poi in modo disordinato, cambiava: 
si costruivano nuovi palazzi, interi quartieri, lottizzazioni in 
collina e si demolivano vecchie case per costruirne di nuove. Alla 
fine degli anni ’50 toccò anche a quella dove avevano bottega le 
tre sorelle. E anche loro dovettero cambiare: Mètti si era sposata 
e trasferita a Savona; Chiarina, con l’aiuto del marito Alfredo, 
rilevò il negozio di Lisa dove una intera vetrina venne dedicata 
ai giocattoli; Rosetta si trasferì in via Repetto e continuò 
l’attività fino agli inizi degli anni ’80, abbassando tassativamente 
la saracinesca ogni giorno alle ore 19.
Un cliente particolare è stato il grande artista danese Asger Jorn, 
arrivato nel 1954 con un enorme talento, un certo numero di figli e 
senza una lira in tasca. Molti albissolesi lo aiutarono e lui se lo 
ricordò lasciando in eredità al paese la sua magnifica dimora sulla 
collina dei Bruciati.
Anche la Paggetta gli fornì abiti e biancheria specie per i bambini 
ma, invece di accettare in pagamento opere non facili da apprezzare 
al momento, preferì rateizzare all’infinito la riscossione o fingere 
di dimenticare il debito: cuore di liguri, di scorza ruvida e di 
sostanza generosa.

Ezio Paola

ROSETTA
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Francesco Gervasio, nato il 14 marzo 1928, ha vissuto tutti i 
suoi giorni nella casa dell’attuale piazza Rossello al civico 
4. Una casa a due passi dal mare che ha avuto la ventura di 
ospitare tre protagonisti della vita socio-politica albissolese: 
Angelo Pozzi (zio di Francesco), Sindaco di Albissola Marina fino 
al 1923 e destituito dal regime fascista; Giuseppe Gervasio (padre 
di Francesco), professore di profonda fede democratica, nominato 
Commissario Prefettizio dopo la caduta di Mussolini il 25 luglio 
1943 e arrestato il 21 settembre dello stesso anno dai militari 
tedeschi; Francesco Gervasio, “u megu”, fervente mazziniano e a 
lungo impegnato nella vita amministrativa del paese come Consigliere 
Comunale, Assessore e Sindaco dal 1982 al marzo 1992.

Tra i suoi progetti ha avuto sempre nel cuore la Casa di riposo per 
il miglioramento della quale si è speso in vari modi fino a che, 
nella sua veste di Sindaco, è riuscito, pur tra mille difficoltà, con 
grande gioia e soddisfazione, a realizzarne la ristrutturazione.
Subito dopo il congedo militare nel 1956, è diventato medico di 
famiglia esercitando nel suo paese con una dedizione e una capacità 
non comuni che gli hanno giovato la affettuosa gratitudine degli 
albissolesi e la assegnazione della “targa alla carriera” il 18 
dicembre 1999. Tale riconoscimento istituzionale, nonostante la sua 
insofferenza per ogni ostentazione di titoli onorifici, gli ha dato 
gioia perché arrivato dalla “sua” Albissola. 
L’affetto e la gratitudine dei suoi compaesani gli hanno riempito il 
cuore fino all’ultimo giorno.
E infine c’è la fede genoana che, come amava ricordare, aveva messo 
a dura prova il suo apparato circolatorio fin dal 1938.

Il paese sul mare la sua casa, gli albissolesi la sua famiglia, 
grande umanità e rigore la guida della sua vita. “Megu” e “Penna 
nera” si è sempre speso a concorrere con generosità al bene comune, 
impegnandosi a portare a termine ogni attività a favore della 
comunità.

Maria Grazia Bertolotti

FRANCESCO GERVASIO
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Papà, per guadagnarsi da vivere, faceva più lavori: dava una mano a fare le pignatte, era 
contadino a villa Faraggiana, e altro ancora. Ma era conosciuto soprattutto come ‘Mariu, u 
sacrestan’: quello era il suo mestiere vero. E la nostra famiglia per diversi anni aveva 
avuto casa nei locali della parrocchia: io lì ci sono nata. Naturalmente uno dei suoi 
compiti era quello di suonare le campane. Ma come musicista non si fermava lì: faceva parte 
della Banda della Santa Cecilia, che tutte le settimane si esibiva in un concerto sulla 
piazza del Comune, eseguendo pezzi d’opera. Io voglio ricordarlo così, come se fosse lui 
a scrivere di se stesso: ‘Me ciamavan Mariu u sacrestan, de campann-e tante n’ho sunà, ma 
anche u clarin, a grancaxa e i piatti, in ta Banda da Santa Cecilia’.

Angela Giusto
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Checchin Francesco Testa, nel lontano 
1928 rilevò con la moglie il locale 
“Tugnin e Manena” e lo trasformò in un 
bar destinato ad entrare nella storia 
albissolese. Lo chiamò bar REGINA per 
poi ribattezzarlo nel 1944 bar TESTA.  
Ancora oggi è stato aggiunto solo 
“NUOVO” al logo storico.
Checchin, fra il 1928 e il 1964, ha 
visto cambiamenti epocali intorno 
al suo bar: il muretto di piazza e 
la sua demolizione; gli albisolesi 
acclamanti ai proclami del “duce” 
diffusi via radio, le celebrazioni 
della Liberazione, i primi comizi del 
dopoguerra; i tifosi di “Gepin” Olmo, 
poi di Bartali e Coppi, esaltati dalle 
mitiche radiocronache; le riunioni 
familiari del giovedì per “Lascia o 
Raddoppia” davanti al primo televisore 
di Albissola. E soprattutto, prima 
e dopo la guerra, ha visto passare 
ai tavolini sulla “Ciassa” tutti 
i grandi intellettuali, artisti, 
attori, cantanti del ‘900, stretti 
intorno al carismatico, visionario, 
albissolesissimo Tullio Mazzotti.
Checchin, barista, ottimo gelataio, 
amico e persino un po’ segretario degli 
artisti che, nel 1955, gli assegnarono 
il diploma di “Cavaliere ospite”, è 
stato anche un grande fotografo. Anzi, 
è stato il primo a girare sulle spiagge 
armato di macchina fotografica per 
“fissare” le ferie dei bagnanti. In anni 
in cui non esistevano il clic facile e 
il selfie, Checchin immortalò angoli del 
paese e spaccati di vita e di costume, 
testimonianze preziose di un mondo in 
rapidissima trasformazione. Fino al 
1950, quando il bar reclamò la sua 
presenza più assidua e Checchin appese 
(più o meno) la “fotocamera” al chiodo 
lasciandoci un patrimonio fotografico 
fondamentale per la memoria storica 
degli albissolesi.

Elda dell’Amico

CHECCHIN
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Frumento Giuseppe nasce ad Albisola Superiore nel 1888 e muore in Albissola Marina nel 
1966. Sua moglie era Marin-a di fidé (Maria Calandrone) ed ebbe quattro figli.

Da giovane, in quei tempi difficili, andava a piedi da Luceto fino a Savona dove lavorava, 
quando la strada a mare non esisteva ancora! E raccontava che ci andava a piedi nudi per 
risparmiare le scarpe, come faceva la povera gente di allora. Poi andò meglio perché passò 
alla Sacier di Albisola di cui rimangono ancora i ruderi, sul Sansobbia, quasi alla foce: 
lì faceva il “vermicellaio” ossia lavorava la pasta.

Fu mitico cantiniere per trent’anni alla società cattolica Santa Cecilia. 
Era suo il vino che si serviva ai tavoli o ai campi da bocce; era suo quello che Terexin 
vendeva travasandolo nei fiaschi o nei bottiglioni di chi andava a comprarlo al banco, 
al piano superiore. E salendo le scale capitava spesso di trovare aperta all’ingresso, a 
destra della scala, la porta della cantina con le grandi botti e l’attrezzatura per la 
vendemmia, con Beppìn, ometto piccolo e instancabile, a trafficare. 

Quando poi a ottobre arrivava il camion, i soci davano una mano a scaricare ceste e ceste 
di uva e ognuno tornava a casa con qualche bel grappolo: quell’uva che nei giorni seguenti 
sarebbe stata schiacciata coi piedi in allegria a dare il mosto che Beppìn tramutava nel 
suo gran vino nero.

Il Professore di lettere del Ginnasio di Savona una volta mi chiese di dov’ero. 
“Di Albissola” - risposi, e lui: “Ci vado a giocare a bocce, alla Santa Cecilia, e che vino 
si beve lì!”

Sergio Peluffo

BEPPIN U CANTINÈ
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Una piccola frase, in apparenza banale, ma a pensarci bene di grande significato.
Il passato rappresenta ciò che è stato costruito dai nostri padri e dunque anche dai nostri 
amati ospiti. 

L’idea di allestire un presepio fondato sui ricordi del passato albissolese è nato lo scorso 
Natale: ancora in piena pandemia e sommersa dal lavoro, nell’impossibilità di far entrare 
in Casa di riposo le persone che abitualmente mi aiutano a preparare il presepio, ho chiesto 
all’esterno se ce ne fosse già uno pronto.
Maria si rese subito disponibile consegnandomi un suo presepe fatto all’uncinetto. Gli 
ospiti rimasero molto colpiti dalle statuine in stoffa e Iole cominciò a pensare di 
realizzarne uno così per il prossimo Natale.
Non mi feci ripetere la proposta due volte! Ho pensato cosa potesse attirare l’attenzione 
dei nostri ospiti. Ma è stato facile: bastava dar vita ai loro ricordi d’infanzia.

Così giorno dopo giorno ho ascoltato attentamente tutto quanto mi veniva raccontato. 
Da lì a poco il paese del dopo guerra mi sembrava rinato.
Quante volte ho ripercorso con la fantasia le vie popolate dai personaggi che mi descrivevano 
e dalle botteghe, alcune delle quali non ricordavo affatto.

I personaggi realizzati all’uncinetto sono esclusivamente frutto dei loro racconti e non 
me ne voglia chi non è stato citato.
Spero che questa iniziativa possa servire alle vecchie e nuove generazioni per riconoscere 
le nostre radici. 
Come diceva l’antico filosofo “noi siamo come nani seduti sulle spalle di giganti”: vediamo 
meglio e più lontano grazie ai nostri vecchi.

Coordinatore di Struttura
Laura Muscarà

SENZA PASSATO 
NON C’È FUTURO
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