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Savona - "Da registrum comunis Saone, libro piccolo
della catena dell'archivio comunale di Savona:
nell'anno 1191 dalla nascita di Cristo, nona edizione,
decimo giorno del corrente aprile, io, Ottone del

Il gruppo di partecipanti alla cerimonia del 10 aprile

Carretto, per grazia di Dio Marchese di Savona,
vendo e consegno a voi, consoli savonesi, tutto quanto
io ho e possiedo, da san Pietro di Carpignana a
Savona e, al di sopra, fino al Giovo , eccentuata la

castellanìa di Quiliano e tutto ciò che possiedo in Legino e Lavagnola fino al Colle del
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Priocco e dal Giovo alla riva del mare, eccentuato il
feudo dei signori di Albisola ".

Ecco I
Nuovi SUV
in arrivo sul
Mercato
Automobilis
tico (Auto Suv)

Inizia così, l'editto grazie a cui, il 10 aprile di 827
anni fa, Savona diventa un "Libero Comune",
iniziando così la storia della sua autonomia e aprendo
la strada ad altre città vicine, come Noli , le quali, nello
stesso periodo e con modalità simili, passarono dalla
Promosso da Taboola

vita feudale a quella comunale.

Gli 827 anni del "Libero Comune" di Savona
64 visualizzazioni • Nessun commento

Un atto spontaneo e democratico, compiuto dal Marchese Ottone del Carretto che, in accordo
con la moglie Alda Degli Embrìachi, decise di cedere le sue proprietà, con alcune eccezioni,
in cambio di 1500 lire genovesi dell'epoca, ai quattro consoli savonesi Arnaldo Iolta,
Pellegrino Rosso, Bongiovanni Foldrato e Goffredo Ardizone, permettendo loro di governare
la città, a nome dell'intera comunità.
Quelle parole, scandite dai solenni rintocchi della campana della Torre del Brandale ,
hanno risuonato ancora in città, come ogni anno, nell'anniversario dell'avvenimento, nel
pomeriggio dello scorso martedì 10 aprile. Infatti, l'associazione " A Campanassa " ha
riunito autorità e cittadini di oggi per celebrare gli 827 anni della nascita del Comune di
Savona: a seguito delle note squillanti di una quindicina di trombe dei ragazzi del liceo
musicale "Sandro Pertini" di Genova, diretti dal Maestro Fabio Fabbri, il presidente
del Gruppo Storico della "Campanassa" Antonio Rovere ha letto, dopo i saluti del capo
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del sodalizio savonese Dante Mirenghi, l'editto con il quale il Marchese del Carretto
vendette le terre savonesi al Podestà.
«Mi sento come se avessi 827 anni in più! - scherza Rovere, membro del Consiglio
dell'associazione e appassionato di storia, con una tesi di laurea sul periodo del Medioevo
l'effetto e l'emozione di ricordare un momento d'importanza capitale, per la vita e la storia
della nostra città, sono sempre grandi».
Per l'incertezza del meteo, che per tutta la giornata ha alternato una forte pioggia con timide
schiarite di sole, la cerimonia si è tenuta nell'atrio del Palazzo dell'Anziania del
complesso del Brandale, sede della "Campanassa". Un luogo simbolico, in quanto
l'edificio rappresenta, da sempre, la prima casa dei Savonesi, per l'occasione addobbata con gli
stemmi del sodalizio alle finestre: «Proprio qui, a pochi metri da noi, sulla sinistra della
piazza del Brandale, sorgeva l'antica chiesa di san Pietro, oggi perduta - continua - in quella
sede, il notaio Guido Milanese elaborò il rogito di questo importante atto notarile in
piena regola».
I partecipanti e curiosi intervenuti non hanno potuto assistere al tradizionale corteo che
prevedeva la sfilata in costumi antichi per le vie del centro storico medievale, ma il viaggio
nel tempo alla Savona del 1191 è stato comunque possibile, grazie ai soci del Gruppo Storico, i
quali hanno presenziato all'occasione nelle scenografiche vesti di Savonesi del XII secolo.
«Appartengo alla "Campanassa" da quando ero una ragazzina e, quando mi sono sposata, ho
coinvolto marito e figlio a partecipare a queste manifestazioni, che dovrebbero essere
rafforzate affinché il vissuto della città non sia dimenticato - racconta la figurante savonese
Anna Lia Aime che, nella sua carriera di insegnante, ha spesso valorizzato e trasmesso la
storia locale, in relazione alla cultura francese - personalmente, seguo molto queste tradizioni
svolgo ricerche e questo impegno mi inorgoglisce. Spero che in futuro i giovani di oggi
sappiano apprezzare questi eventi storici e non ne lascino disperdere la memoria».
A proposito di giovani , alla celebrazione dell'anniversario di Savona come Libero Comune,
c'erano anche Dalia, Tamara, Lucia e Arianna, studentesse della classe quarta
dell'Istituto professionale "Mazzini-Da Vinci" di Savona, le quali hanno preso parte alla
cerimonia, indossando gli abiti e i copricapi storici della "Campanassa" e portando, su un
cuscino color porpora, la pergamena con su scritto l'editto del 1191, poi slegata e srotolata
per essere letta.
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Ecco il modo delle nuove generazioni di essere partecipi alle tradizioni del luogo in cui
vivono: «Tutti gli anni, ci organizziamo in maniera tale da avere una rappresentanza dei
nostri studenti in queste occasioni pubbliche a contatto con la cittadinanza - spiega la docente
savonese Claudia Palone, che ha accompagnato le ragazze, le quali hanno conosciuto la
storia dell'editto di Savona sui banchi di scuola, durante le ore di storia, nel programma del
terzo anno rivolto al Medioevo - i giovani sono coinvolti per conoscere, vivere e, in futuro,
mantenere e tramandare gli usi e i costumi del nostro territorio e si mettono in gioco molto
volentieri».
«Anche quest'anno, la manifestazione ha avuto il suo successo, peccato per il tempo
meteorologico, che non ci ha consentito di svolgere il corteo», commenta Ernesto
Saccomani, socio della "Campanassa", tra gli spettatori; «Si tratta di una bella iniziativa
che deve continuare, in quanto è legata ad una vicenda realmente accaduta - gli fa eco l'amico
Gianni - dispiace per la sfilata, ma non si poteva rischiare di rovinare i costumi. Purtroppo, il
sole avrebbe dovuto uscire almeno due ore prima dell'inizio dei festeggiamenti».
© Riproduzione riservata
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