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oratorio. Il confratello, rivestito della
cappa e del tabarro, versa da una
brocca dell’acqua sopra le anime del
Purgatorio, raffigurate in basso. Quel-
l’acqua, sulla quale è scritto “suffra-
gium”, rappresenta la preghiera del
confratello che è balsamo e purifica-
zione per le anime dei defunti, le qua-
li così mondate da ogni macchia sal-
gono, sollevate dall’angelo, al Cielo

La nostra Arciconfraternita è stata fon-
data nel 1399 nell’antico Oratorio di
San Martino (a quei tempi situato do-
ve oggi si trova l’ospedale cittadino) e
del Santo Vescovo di Tours assunse il
nome eleggendolo a suo patrono.
In seguito nel 1557, unendosi tempo-
raneamente alla Confraternita di San
Michele, cambiò la sua denominazio-
ne in Santa Maria.
Questo fino al 1710, quando si aggre-
gò all’Arciconfraternita del Suffragio
di Roma, assumendone definitivamen-
te il titolo.
Da quel tempo il simbolo dell’Arci-
confraternita è diventato quello che
possiamo vedere nella figura qui ri-
prodotta ricavata da un antico bassori-
lievo in marmo custodito nell’Orato-
rio. Copia di quel bassorilievo si pote-
va vedere prima della guerra riprodot-
to in marmo sopra l’ingresso del San-
tuario, già sede dell’Arciconfraternita.
A seguito della sua distruzione causa-
ta dai bombardamenti, esso è stato ri-
prodotto ad affresco, sia pure in forme
moderne, e oggi lo possiamo ammira-
re sempre sopra l’ingresso del nostro
Santuario.
Ma vediamo adesso cosa rappresenta
l’iconografia del simbolo. 
Nella parte laterale destra dell’ovale
vediamo un confratello alle cui spalle
è visibile una chiesa posta in una lo-
calità agreste, raffigurante l’antico

Emblema dell’Arciconfraternita da un antico
bassorilievo in marmo della prima metà del
XVIII secolo, conservato nell’Oratorio



dove sono accolte dalla Madonna, la
Vergine del Suffragio, con in braccio
Gesù Bambino.
L’ovale è contornato da un cartiglio
che porta l’iscrizione latina Archicon-
fraternitas Sanctae Mariae Suffragii. 
Ecco scolpito nel marmo lo scopo pri-

mario dell’Arciconfraternita, la pre-
ghiera di suffragio affinché la Santa
Vergine, come recita l’orazione alla
nostra Madonna, si “degni di essere la
Regina potentissima del Suffragio per
il conforto e la liberazione di tutte le
anime del Purgatorio”.
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Un gruppo di Confratelli e Consorelle nell’Oratorio di San Martino, sede dell’Arciconfraternita
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Nel nostro cammino di fede siamo
aiutati a credere non soltanto dalla
grazia che abbiamo ricevuto da Cri-
sto nello Spirito, ma anche dall’esem-
pio di Maria, colei che è beata perché
ha creduto. 
Nessuno sa quali fossero i progetti di
Maria. Il Vangelo tace.
È bello pensarla “senza progetti”. Era
nelle mani di Dio e sapeva che queste
mani benedette l’avrebbero guidata e
condotta.
Quando il Signore giunge, Maria è fol-
gorata come da una luce nuova, da un
disegno di Dio che le si presenta e nel
quale c’è un posto anche per lei, un
posto allo stesso tempo tremendo e
stupendo, al quale dà il proprio assen-
so perché crede in modo esemplare:
Maria crede dicendo il suo totale sì.
La sua è una fede che diventa vita,
impegno verso Dio che la colma di sé
in una maternità divina, e impegno
verso i fratelli, come ci documenta la
sua visita a Santa Elisabetta.
Nell’impegno della stessa fede, Ma-
ria s’abbandona all’iniziativa di Dio.
Egli entra nella sua vita in una ma-
niera ineffabile ed Ella è mandata agli
uomini in una maniera salvifica.
La fede di Maria è tutta qui, fatta di
silenzio che vale più di tutte le nostre
parole, di un’adorazione che vale più
di tutte le nostre preghiere, di una dis-
ponibilità e generosità esemplari.
Per noi è tanto problematico rendere

la nostra fede contemporaneamente
preghiera e generosa carità.
Siamo sempre in cerca di equilibri e
compromessi. Maria non ha bisogno
di questo. La sua fede è quella che lo
Spirito le dona e le infonde in cuore
ed è accolta con pienezza di disponi-
bilità.
È bello vedere Maria credente a que-
sto modo, nella disponibilità a lascia-
re spazio al Signore, nella generosità
di portare il Signore agli altri.
Questo Dio che ci colma, che ci tra-
scina infatti per le strade degli uomi-
ni a rendergli testimonianza, ad an-
nunciare il Vangelo, a documentarne
l’amore.
Ma per fare questo ci vuole fede.
Senza fede si complica tutto. Con la
fede tutto cambia: si fa limpido oriz-
zonte della vita, si fa trasparente la
mente, lo spirito e anche il cuore, per-
ché quando Dio chiama, mette in noi
delle forze che solo lui può far emer-
gere. Ci troviamo così con Maria sul-
la strada della salvezza, inseriti nel
disegno di Dio, in una storia della
quale Dio è il primo protagonista e
nella quale siamo chiamati ad esserlo
nelle diverse situazioni e con la spe-
cifica vocazione personale che il Si-
gnore dà a ciascuno.
Beati noi se queste cose le sapremo
credere non soltanto con atteggia-
menti astratti, ma con la coerenza
quotidiana e serena della nostra vita.

GUIDATI DALLA SUA FEDE
Don Pietro Lupo



8 settembre 2010

Manifesto
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28 agosto – Inizio dei festeggiamenti – I Quartieri accompagnano l’ingresso di N.S. del Suffragio
nel Santuario

28 agosto – La Messa di apertura dei festeggiamenti
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6 settembre – Il piazzale del Santuario affollato per il concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini

6 settembre – Concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco diretta dal Maestro Marco
Capurro. In primo piano il soprano recchese Chiara Bisso
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7 settembre – Benedizione dei bambini

7 settembre – Benedizione dei bambini. Offerta dei fiori alla Madonna
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8 settembre – Dopo la Messa dell’Alba i fedeli salgono alla nicchia per l’omaggio alla Madonna

7 settembre – Il canto dei Primi Vespri
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8 settembre – L’Arciconfraternita entra nel Santuario per la Solenne Concelebrazione

8 settembre – Le Autorità cittadine assistono alla Concelebrazione
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8 settembre – Mons. Calcagno accende i ceri offerti alla Madonna dalla Città, e dai Quartieri

8 settembre – S.E. l’Arcivescovo Mons. Domenico Calcagno, Segretario dell’Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica, presiede la Solenne Concelebrazione
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8 settembre – L’Arciconfraternita nella persona del Priore offre i fiori alla Madonna

8 settembre – Il Vescovo impartisce la Benedizione ai fedeli
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8 settembre – L’Arciconfraternita rientra nell’Oratorio dopo la Concelebrazione

8 settembre – Mons. Calcagno esce dal Santuario al termine dei sacri riti
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8 settembre – I rappresentanti dei Quartieri rientrano nell’Oratorio dopo la Concelebrazione
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8 settembre – Il Vescovo ed il Clero ritornano nell’Oratorio al termine della Concelebrazione



8 settembre – Il Vescovo ed il Clero nell’Oratorio di San Martino

8 settembre – Aspettando l’uscita della Processione
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8 settembre – Foto di gruppo davanti al Santuario dei ragazzi delle associazioni sportive recchesi,
in attesa di portare in processione l’Arca di N.S. del Suffragio
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8 settembre – La Processione



8 settembre – La Processione

8 settembre – La Processione
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8 settembre – Hanno partecipato alla Processione Autorità Civili e Militari cittadine, regionali e
provinciali. I sindaci di Recco, Avegno, Bogliasco e Pieve Ligure

8 settembre – La Processione



8 settembre – La Processione

8 settembre – La Processione
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8 settembre – La Processione



8 settembre – L’Arciconfraternita in processione

8 settembre - I Quartieri in processione
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8 settembre – Al termine della processione il Rettore don Pietro Lupo recita la preghiera a N.S. del
Suffragio

9 settembre – I membri dei Quartieri affollano il Santuario per la Messa di Ringraziamento
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9 settembre – Giovani dei Quartieri alla Messa di Ringraziamento

9 settembre – Dopo la Messa i fedeli salgono alla nicchia per l’omaggio alla Madonna
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8 settembre – La Fiera di beneficenza

8 settembre – La città illuminata a festa
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L’Arciconfraternita ed il Santuario ringraziano
sentitamente quanti con modalità diverse hanno
contribuito alla buona riuscita della festa in ono-
re di N.S. del Suffragio.

8 settembre – Veduta notturna del Santuario
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Come ormai da tradizione si è svolta
anche quest’anno la cena di benefi-
cenza a favore dei lavori di restauro
del Santuario e delle sue pertinenze.
Purtroppo il tempo è stato inclemente,

ma non ci siamo scoraggiati. La cena si
è svolta in allegria sotto i gazebo appo-
sitamente preparati. A quanti hanno re-
sa possibile questa iniziativa vadano i
più sentiti ringraziamenti del Santuario.

La cena del 27 agosto 2010

I cuochi in posa con l’arrosto

In allegria sotto il gazebo, anche se piove
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NOTIZIE DELL’ARCICONFRATERNITA
Guido Ditel
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Festa di San Martino

Domenica 14 novembre è stato festeg-
giato San Martino, antico titolare del-
l’Arciconfraternita e contitolare del
Santuario.
Prima della Messa delle ore 11,30 Pa-
dre Lorenzo Vasoli Priore del Conven-
to dei Frati Francescani di Recco ha
esposto alla venerazione dei fedeli,
sull’altare di San Martino, la reliquia
del Santo Vescovo di Tours. 
È iniziata quindi la celebrazione della
Messa solenne accompagnata dai can-
ti della Corale di Megli.
Presenziavano al rito le Consorelle, i
Confratelli, i membri del Quartiere
San Martino e numerosi fedeli.
Il Rettore don Lupo ha rivolto parole
di saluto all’Arciconfraternita ed al
Quartiere San Martino.
Al termine della sacra funzione il
Quartiere San Martino ha offerto agli
intervenuti un rinfresco allestito sul
piazzale del Santuario.

La Dispensa

Continua l’impegno dell’Arciconfra-
ternita nella distribuzione alle persone
più bisognose dei generi alimentari ri-
tirati dai confratelli presso le chiese
del Vicariato.
Quest’anno sono stati consegnati

Commemorazione dei Confratelli
defunti

Il 29 ottobre l’Arciconfraternita ha
commemorato le Consorelle ed i Con-
fratelli defunti.
Alle ore 21, nell’Oratorio, dopo la re-
cita dell’Ufficio dei Defunti il Rettore
don Lupo, cappellano dell’Arciconfra-
ternita, ha celebrato la Messa di suf-
fragio.

L’altare di San Martino
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ne dei cinquecento anni dalla morte, si

è snodata la processione che dalla

chiesa delle Vigne, attraverso il centro

storico, ha raggiunto la chiesa di San

Filippo Neri dove è stata celebrata la

Messa.

Domenica 2 maggio, a Massa si è

svolto l’annuale raduno delle Confra-

ternite Liguri funestato anche que-

st’anno dalla pioggia.

Domenica 24 ottobre nel bel Santuario

dell’Acqua Santa (Voltri) è stata cele-

brata la solenne Messa di suffragio per

le Consorelle ed i Confratelli delle

Confraternite della Diocesi di Genova.

2.650 pacchi di generi vari con una
media di 50 pacchi a settimana.

Manifestazioni esterne

Come consuetudine l’Arciconfraterni-
ta partecipa alle funzioni ed alle pro-
cessioni delle feste patronali che an-
nualmente si svolgono nel Vicariato,
come pure alle manifestazioni pro-
mosse da Priorato delle Confraternite.
In particolare ricordiamo:

Domenica 21 marzo – Festa di N.S.
della Misericordia – Patrona delle
Confraternite. Nella memoria di Santa
Caterina da Genova, Compatrona del-
le Confraternite Genovesi, in occasio-

Padre Lorenzo Vasoli celebra la Messa Solenne per la festa di San Martino



Pranzo di natale dell’Arciconfraternita
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L’Arciconfraternita ed il Santuario hanno aperto
un sito internet, nel quale si possono trovare tut-
te le notizie storiche riguardanti le due istituzio-
ni. Ammirare servizi fotografici sul patrimonio
artistico e sugli eventi dell’Arciconfraternita e
del Santuario.
Nel sito sono anche riportati gli orari delle sacre
funzioni.
Visitate il nostro sito

www.suffragiorecco.it
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adiacente al Santuario nel quale lo at-
tendevano i membri delle Confraterni-
te, dei Quartieri e delle Società catto-
liche del Vicariato.
Dopo un indirizzo di saluto rivolto a
S.E. dal Priore dell’Arciconfraternita
di N.S. del Suffragio e dal rappresen-
tante dei Quartieri, l’Arcivescovo ha
rivolto agli astanti parole di incorag-
giamento e di lode.
In ricordo della visita l’Eminentissimo
Arcivescovo lasciava il seguente auto-
grafo:

Alle ore 10 di sabato 17 aprile 2010 è
giunto al Santuario, per la Visita Pa-
storale, accolto dal suono festoso del-
le campane, il nostro Arcivescovo S.E.
Rev.ma il Cardinale Angelo Bagnasco.
Raggiunto il presbiterio S.E. ha recitato
la preghiera dell’Ora Media e l’orazione
a N.S. del Suffragio rivolgendo poi agli
astanti un breve ma intenso discorso.
L’Arcivescovo dopo essere salito alla
nicchia della Madonna dove si è fer-
mato in raccoglimento davanti alla Sa-
cra Effigie, si è recato nell’Oratorio

VISITA PASTORALE DI S.E. IL CARDINALE
ANGELO BAGNASCO ARCIVESCOVO
DI GENOVA

Guido Ditel

L’Arcivescovo arriva al Santuario



L’Arcivescovo entra nel Santuario
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prendono cura di questa santa di-
mora, centro mariano di Recco.
Tutti affido alla Santa Vergine e con
affetto benedico il Rettore Don Pie-
tro Lupo e l’intera Città

Angelo Card. Bagnasco
Arcivescovo di Genova

Nel cuore della Visita Pastorale ho
pregato con Sacerdoti e Popolo la
cara Madonna del Suffragio in que-
sto splendido e curato Santuario.
Sono ammirato e mi rallegro per
l’amore e la fede che si esprime nel-
la bellezza del tempio e ringrazio
tutti coloro che, con dedizione, si



Il Rettore don Lupo saluta il Cardinale
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Il Rettore rivolge al Cardinale Bagnasco l’indirizzo di saluto



La preghiera del Cardinale a N.S. del Suffragio
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L’Arcivescovo parla ai fedeli

Il Priore dell’Arciconfraternita accoglie il Cardinale nell’Oratorio
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Il rappresentante dei Quartieri saluta l’Arcivescovo

Il Cardinale parla ai Confratelli e ai membri dei Quartieri
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Mons. Arcivescovo si intrattiene con le Consorelle

Foto di gruppo con i Quartieri

35



36

Il Cardinale con i rappresentanti delle Associazioni cattoliche
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Mai come quest’anno abbiamo assisti-
to a tante polemiche sull’organizza-
zione delle giornate dedicate alla Suf-
fragina.
Neanche lo scorso anno con il famige-
rato decreto prefettizio di annullamen-
to dei fuochi eravamo arrivati a simili
risultati!
Non appena verso la fine di agosto so-
no apparse le previsioni del tempo,
tutti si sono sentiti in dovere di pro-
porre una soluzione che prevedeva il
rinvio del programma criticando l’o-
stinazione di voler festeggiare a tutti i
costi la Sagra del Fuoco proprio “il
giorno che cade”!

All’inizio i suggerimenti sono arrivati
sottovoce, come semplici consigli ma
via via che ci avvicinavamo alle gior-
nate fatidiche, le critiche sono diventa-
te sempre più intense e fastidiose chie-
dendoci o quasi pretendendo lo slitta-
mento al sabato successivo per avver-
se condizioni meteo.
È sicuramente vero che se gli spetta-
coli pirotecnici fossero organizzati nel
fine settimana a Recco affluirebbero
molte più persone, ma la domanda che
sorge spontanea è: come si fa ad orga-
nizzare una festa “a data mobile”? 
Cosa scriviamo sui manifesti 7-8 settem-
bre ma forse 9, 10 o 11 se non piove?

Recco è 8 settembre?
Carlo Guglieri
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intatto e fedele alla tradizione perché
tutto il programma è organizzato in
onore della Celeste Patrona e slegare
gli avvenimenti “civili” dal loro conte-
sto originale finirebbe per svilire il si-
gnificato dei Quartieri e trasformare il
contorno in una festa “di cassetta”, di-
ventando un campionato pirotecnico
senza infamia e senza lode come ne
esistono già tanti, dove si potrebbe
svolgere la gara di bombe napoletane
in salsa cinese come qualche saccente
ha definito i fuochi di Recco…
Se poi bisogna proprio spostare l’8
settembre d’estate allora proporrei an-
che di anticipare il Natale a ferragosto
così le vacanze sulla neve potrebbero
durare una settimana in più e anche gli
operatori economici di Courmayeur
sarebbero più contenti!

Siamo proprio sicuri che questo debba
essere il futuro della festa?
E se poi una volta spostata la data pio-
vesse proprio in quei giorni?
Ma la proposta più curiosa ci esortava
per motivi commerciali a lasciare i riti
religiosi a settembre spostando quelli
civili all’ultimo week end di agosto
quando la gente è ancora in ferie.
E ancora c’è chi pensa (e dice) che i
fuochi artificiali facciano parte degli
stereotipi consumati della nostra città
(insieme alla pallanuoto e alla focac-
cia) e che debbano essere ripensati
profondamente.
Tutte idee legittime ma mi preme ri-
cordare che per quanto sia diventato
grandioso, l’8 settembre è e resta la fe-
sta di N. S. del Suffragio.
Quindi che arrivino una, nessuna o
centomila persone, il “rituale” resterà



www.sagradelfuoco.it
ovvero l’informazione 
in tempo reale

Carlo Guglieri

All’inizio del 2010 www.sagradelfuo-
co.it ha subito l’ennesima profonda
trasformazione mutando la piattafor-
ma che lo gestisce da Mk Portal di-
ventata ormai obsoleta e poco flessibi-
le a quella più moderna e potente di
Joomla.
È stato un lavoro molto complesso
realizzato da Roberto Caroppo per la
parte software e dal sottoscritto per i
contenuti editoriali e, anche se nessu-
no se n’è accorto, per quasi 3 mesi in
rete hanno convissuto parallelamente
sia il vecchio sito che quello nuovo
con il conseguente doppio lavoro ogni-
qualvolta c’era da inserire un nuovo
contenuto multimediale o una notizia
ma fortunatamente eravamo in un pe-
riodo di “bassa stagione”!
Il nuovo programma ci consente un
utilizzo più flessibile ed efficace delle
news, possibilità che abbiamo sfrutta-
to nei giorni del 7 e dell’8 settembre
per inserire tutte le informazioni in
tempo reale relative alle variazioni del
programma della Sagra del Fuoco in
conseguenza del maltempo.

Il risultato è stato molto apprezzato
dai navigatori e da tutti gli appassiona-
ti che cercavano tempestivamente una
certezza sulle ore di effettuazione de-
gli spettacoli pirotecnici prima di met-
tersi in viaggio per Recco.
I numeri parlano da soli: siamo passa-
ti da 3.330 visitatori nei 2 giorni della
festa del 2009 ai 5.754 di quest’anno.
Nei primi 11 mesi sono state pubblica-
te 36 notizie relative alla festa e inseri-
ti 76 aggiornamenti di contenuti mul-
timediali (anche su altre feste patrona-
li) registrando 23.850 visitatori e
153.730 visualizzazioni di pagina con-
tro i 19.908 e 136.037 di tutto il 2009.
Risultati eccezionali che ci ripagano
del lavoro e dei grandi sforzi effettua-
ti per il nostro piccolo sito che in av-
venire si candida a diventare un picco-
lo portale pirotecnico.
Il prossimo traguardo potrebbe essere
la trasmissione in diretta web degli
spettacoli pirotecnici.
Continuate a seguirci, stiamo lavoran-
do per voi!
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Oramai è una tradizione consolidata,
anche quest’anno la domenica succes-
siva all’11 novembre, il Quartiere San
Martino si è riunito per festeggiare il
suo Santo Patrono.
Anche quel giorno pioveva, come all’8
settembre. Niente di paragonabile a
quello che è successo quella notte, ep-
pure ancora pioggia. In realtà si può
dire che dall’8 settembre non abbia
mai smesso. Il fiume non è mai più
stato asciutto ….del resto è autunno!!!
Finalmente un autunno con la A maiu-
scola!!!! Ci sarebbe da rallegrarsene,
se solo non fosse cominciato così pre-
sto è così violentemente! Ne portiamo

ancora i segni, lo stupore per la poten-
za della Natura ci ha lasciato attoniti.
Ci rimarrà dentro per sempre il rombo
dell’acqua che scroscia nel fiume e
sulle baracche, la paura per le vite
umane, lo sgomento; ci rimarrà dentro
il fatto che ci siamo ritrovati bagnati
fino al midollo, infreddoliti e impauri-
ti …..eppure uniti.
Davanti a tutta quell’acqua solo due
cose si potevano fare: maledire la sfor-
tuna, o vederne il lato positivo. Noi
sinceramente, quando la mattina alle 6
ci siamo ritrovati con tutti quelli del
nostro Quartiere, seduti sulla ringhiera
in via Roma a guardare l’acqua che

san martino 2010
Valentina Grazioli
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Festa di San Martino – La bandiera del Quartiere
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lentamente scendeva, e i mascoli che
ancor più lentamente riaffioravano, ci
siamo sentiti fortunati: perché nessuno
si era fatto male, perché i mascoli era-
no ancora più o meno tutti lì … e so-
prattutto perchè eravamo in compa-
gnia delle persone a cui vogliamo be-
ne e che mi a loro volta ci vogliono be-
ne …. eravamo in Famiglia!!!! 
Ecco forse è proprio questa la lezione
che abbiamo appreso in questa sfortu-
natissima Festa: anche davanti alle dif-
ficoltà possiamo trovare la forza di an-
dare avanti, appoggiandoci agli amici,
sostenendoci l’un altro. Il fiume che
scorre impetuoso fa un po’ meno pau-
ra se sai che sulla riva c’è qualcuno
pronto a lanciarti una corda, e il fred-
do sembra un po’ meno intenso se, nel
momento delle lacrime, c’è qualcuno
che ti abbraccia e ti sorride! Lo ripe-
tiamo spesso: questo è quello che ci
piace e ci stupisce della Nostra Festa:
il fatto che davanti quell’Altare ci sia-
no persone di ogni età e provenienza
unite per festeggiare nel migliore dei
modi la Vergine e che nel suo nome
anno dopo anno si ritrovano superando
ogni difficoltà per renderLe omaggio.
E anche la Funzione in onore di San
Martino, il saluto scambiato con don
Pietro alla fine della Santa Messa ed il
brindisi con i Confratelli sul sagrato ci
hanno confermato, se mai ce ne fosse
stato bisogno, che per Recco e soprat-
tutto per noi il Santuario è un luogo
fondamentale di aggregazione e Fede.

Festa di San Martino – Esposizione della reli-
quia all’altare del Santo



Festa di San Martino – La Messa solenne

Festa di San Martino – Aperitivo offerto sul piazzale del Santuario dal Quartiere San Martino do-
po la Messa solenne
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presentato all’altare i prodotti della
terra.
Prima della Benedizione, il Rettore
Don Lupo ha rivolto ai Coltivatori 
Diretti parole di apprezzamento e di
saluto.

Il 28 ottobre 2010 i Coltivatori Diretti
hanno celebrato nel Santuario la festa
del Ringraziamento.
Alle 11,30 durante la Messa celebrata
da Padre Lorenzo Vasoli, al momento
dell’Offertorio, gli agricoltori hanno

Festa del Ringraziamento

Festa del Ringraziamento – L’offerta all’altare dei prodotti della terra

Festa del Ringraziamento – Padre Lorenzo parla ai Coltivatori Diretti



Il 10 luglio, alla presenza del Ministro
francese della Cultura e del Governa-
tore Regionale della Corsica, nei sug-
gestivi ambienti de La Citadelle, l’an-
tica fortezza trasformata in moderno
museo, è stata inaugurata a Corte in
Corsica la mostra “Les Confréries de
Corse. Une société idéale en Mediter-
ranée”, che resterà aperta fino al 30
dicembre. Nella mostra e nel catalogo
le confraternite corse sono inserite nel
più vasto contesto della devozione
confraternale di Spagna, Francia e Ita-

lia. In un allestimento che presenta le
principali tematiche della religiosità
degli oratori e i momenti fondamenta-
li della loro vita comunitaria, le opere
d’arte – sculture, dipinti, oreficerie,
tessuti e ricami, libri manoscritti e a
stampa, documenti archivistici dagli
oratori di Corsica, Liguria, Siviglia,
Roma, Napoli, Palermo – esprimono
visivamente con grande efficacia i ri-
tuali processionali, le tradizioni peni-
tenziali della Settimana Santa, le de-
vozioni legate al suffragio, il culto dei
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LE CONFRATERNITE LIGURI ALLA
MOSTRA DEL MUSEO DI CORTE IN
CORSICA

Fausta Franchini Guelfi

Ingresso della mostra. Vetrina con ingrandimenti fotografici delle cappe esposte



santi patroni, i caratteri della struttura
associativa, le opere assistenziali; fra i
numerosi saggi pubblicati nel volumi-
noso catalogo vi sono anche studi sul-
le tradizioni musicali dei canti confra-
ternali. Accanto alle opere d’arte sono
esposti oggetti d’uso degli oratori cor-
si, come un bussolotto per l’ elezione
dei priori, una lettiga per il trasporto
dei defunti, una nuda croce peniten-
ziale con i simboli della Passione: 
oggetti identici a quelli posseduti da
molti oratori liguri, a sottolineare la
stretta affinità fra le tradizioni devo-
zionali della Corsica e del territorio 
ligure.
La Liguria è presente alla mostra con
un gruppo di opere di altissima quali-
tà artistica, scelte a rappresentare le
confraternite di Genova e delle due ri-
viere. Il commovente Ecce Homo di
un allievo del Maragliano, giunto da
Vessalico, e la Madonna del Rosario
dell’oratorio di Santa Caterina di Pie-
tra Ligure, opera dello stesso Anton
Maria Maragliano, dalle ricchissime
vesti policromate e dorate – senza al-
cun dubbio la scultura più bella della
mostra – rappresentano le casse pro-
cessionali tipiche degli oratori liguri.
Per dare un’idea dello sfarzo raggiun-
to dalle processioni settecentesche
delle casacce genovesi, sono state
esposte tre fra le vesti processionali
più ricche: quella in raso blu dell’ora-
torio del Suffragio di Recco e quelle in
velluto rosso e raso azzurro dell’orato-
rio della Morte e Orazione di Sestri
Ponente, abiti tutti decorati da straor-
dinari ricami a filo d’oro e d’argento.

Accanto ad essi è stata collocata una
stampa acquerellata ottocentesca che
riproduce proprio la veste azzurra di
Sestri, quando veniva indossata in pro-
cessione dai priori della casaccia ge-
novese di San Giacomo delle Fucine.
A completare l’apparato dei priori, tre
preziosi pastorali in argento, quello
settecentesco dell’oratorio di Santa
Croce di San Cipriano e quelli otto-
centeschi di San Giacomo di Pino e
del Suffragio di Recco, capolavori del-
l’oreficeria genovese. A queste opere
d’arte si aggiunge un rustico e sugge-
stivo oggetto d’uso, lo stampo per le
focacce benedette di Sant’Antonio
Abate dell’oratorio di Casella intitola-
to al santo protettore dei contadini. In-
fine i documenti: lo statuto cinquecen-
tesco dell’oratorio dei Santi Rocco e
Antonio Abate di Varese Ligure, uno
dei più antichi rimasti, l’atto notarile
secentesco con il disegno progettuale
dello scultore genovese Tommaso Ca-
sella per il nuovo altare marmoreo del-
la confraternita del Santissimo Sacra-
mento nella cattedrale di Bastia (docu-
menti prestati dall’Archivio di Stato di
Genova) e una bella stampa settecen-
tesca dell’oratorio di Santa Maria di
Terpi con l’iscrizione di una consorel-
la alla casaccia genovese di San Gia-
como delle Fucine, a rappresentare la
presenza femminile tuttora molto viva
negli oratori liguri.
Gli allestitori della mostra, abituati al-
le semplici e povere cappe processio-
nali delle confraternite corse, sono ri-
masti stupefatti di fronte all’eccezio-
nale ricchezza delle vesti di Recco e di
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Sestri Ponente e hanno applicato in-
grandimenti a dimensione naturale
delle fotografie di questi abiti alla

grande vetrata d’ingresso della mo-
stra, che si apre così con un’ideale
processione delle casacce genovesi.
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Grazie ancora una volta alla cortesia
dell’amico Paolo Benvenuto di Sori,
ho potuto consultare un raro libretto
sulla chiesa di N.S. delle Grazie a Me-
gli che ci consente di aggiungere im-
portanti elementi a quanto su di essa è
già stato scritto, riscrivendone anzi i
primi anni della sua esistenza.
Parlando di Recco e della sua storia un
punto di riferimento al quale tutti gli
studiosi si sono sempre riferiti è il li-
bro del Sac. Giacomo Olcese “Storia
civile e religiosa della città di Recco”
edito a Genova a cura della Tipografia
della Gioventù nel 1896 e riedito in
anastatica da Atesa nel 1988.
Successivi studi pubblicati da Sandro
Pellegrini, da Farida Simonetti e da
Giovanni Meriana, oltre a portare nuo-
vi elementi sconosciuti sulla storia
della chiesa di Megli, confermano in
pratica quanto a fine Ottocento scrive-
va l’Olcese.
Egli, in merito all’origine della par-
rocchiale di Megli, rifacendosi a sua
volta ad una pubblicazione del Re-
mondini del 1883, parla della leggen-
da del capitano Fabiano Ageno che nel
1216, ritornando dalle Crociate mosso
dalla posizione amenissima della col-
lina di Megli fece lì edificare una chie-
sa dedicata alla Madonna delle Grazie
lasciandovi un dipinto su tavola della
Vergine che era attribuito all’evangeli-

sta Luca. Ma l’Olcese esprime le sue
perplessità sul fatto, del quale non tro-
vò alcun riferimento in nessun docu-
mento o autore, e preferisce fermarsi a
dati concreti che attestano al 1311 l’e-
sistenza della chiesa di Megli indicata
nel Syndacatus1.
Il libretto che abbiamo potuto consul-
tare, rinvenuto in una libreria antiqua-
ria di Firenze, fu pubblicato da A.D.P.
nel 1896 presso la Tipografia Artigia-
nelli di Chiavari e si intitola N.S. delle
Grazie venerata in Megli, Memorie
Storico-religiose. A quanto ci risulta
esso è completamente sconosciuto
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nelle bibliografie di Recco e non è
presente in biblioteche o archivi. Con-
sta di 96 pagine. Nell’antiporta è una
bella incisione, che riproduce il qua-
dro della Madonna delle Grazie con la
scritta Immagine miracolosa di N.ra
Signora delle Grazie effigiata da San
Luca la quale si venera nella Chiesa
Parrocchiale di Megli Cap.o di Rec-
co.In copertina, in una dedica mano-
scritta, si legge: Omaggio dell’autore
al Comm. Avv. Vincenzo Rossi. 
In esso l’autore, che riteniamo possa
identificarsi nell’allora rettore di Me-
gli, Agostino Debarbieri, cita un atto
del notaio Lanfranco del 18 marzo
1213 dove viene testificata già allora
l’esistenza ecclesia Sancte Marie de
Moegia, tre anni prima di quanto atte-
stava la leggenda di Fabiano Ageno2.

Inoltre è pure citato un atto successi-
vo, del 1224, dove è indicato tra l’altro
anche il nome di prete Vivaldo Rettore
di Megli3, fornendoci così un ulteriore
nominativo ai rettori che si sono suc-
ceduti nel governo della chiesa. L’Ol-
cese infatti indicava prima di Prete
Giovanni citato nel Syndacatus del
1311 anche tale Marana Ansaldino di
Recco, che le fonti parrocchiali avreb-
bero indicato come primo Parroco nel-
l’anno 1300.
Tuttavia dopo pochi anni dalla pubbli-
cazione dell’Olcese e di questo libret-
to, lo storico rapallese Arturo Ferretto
pubblicava, nel 1907, con gli Atti del-
la Società Ligure di Storia Patria, il
suo I primordi e lo sviluppo del Cri-
stianesimo in Liguria dove possiamo
trovare, sia l’unico riferimento biblio-
grafico conosciuto del citato libretto,
sia ulteriori riferimenti che attestano
l’esistenza della chiesa di Megli alcu-
ni decenni prima rispetto a quanto as-
serito dall’Olcese. Il Ferretto infatti in-
dica la chiesa di Megli come prima
per antichità nella Pieve di Recco, ci-
tando un atto notarile del 1184 nel
quale è fatta menzione della chiesa di
S. Maria di Megli4. Successivamente,
nel 1203, in altro atto notarile, prete
Alberto de Sancta Maria de Muegia,
consegnava al formaggiaio Gandolfo
di Castelletto, la piccola somma di 20
soldi perché la negoziasse nei suoi
commerci in Oriente, al patto di resti-
tuirla, al suo ritorno dal viaggio, con
tre parti del guadagno5. Il Ferretto pro-
segue citando altri atti notarili che te-
stimoniano l’esistenza della chiesa di
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Megli nel 1214, nel 1226 e nel 1232,
indicandola come sottoposta alla Pie-
ve di Recco. 
Il libretto del 1896 completa poi la
storia della chiesa con notizie peraltro
già riportate da Giacomo Olcese ma
aggiunge l’interessante elenco dei par-
roci succedutisi a Megli decisamente
più completo di quello pubblicato dal-
l’Olcese. Riteniamo importante la sua
pubblicazione, integrato anche da
quanto riporta il Ferretto, in modo da
poter disporre di un elenco più com-
pleto ed aggiornato..
Su questo opuscolo possiamo ancora
aggiungere che il Terzo capitolo con-
tiene il testo di una Novena in prepa-
razione alla solennità di N.S. delle
Grazie, nonché una serie di Preghiere
che si recitano dinnanzi alla Madonna

delle Grazie: una Preghiera per ogni
bisogno, una Preghiera per i Navigan-
ti, una Per gl’infermi, una Preghiera di
ringraziamento ed infine un Colloquio
per la Festa della Santa Spina che co-
me noto si celebra il 25 marzo nella
chiesa di Megli.

1 Il “Syndacatus” del 7 giugno 1311 fa l’elenco
dei sacerdoti intervenuti al Sinodo indetto dal-
l’Arcivescovo di Genova

2 A.S.Ge., Notaio Lanfranco, Filza 4, pag. 66: Nos
Recolus Nasonus de Polanesi et Adalasia juga-
les, vendimus tibi Gandulpho de’ Posatori terras
in Plebatu de Recco loco ubi dicitur Moegia, su-
per quas est domus una cui coheret superius et
ab uno latere terra ecclesie Sancte Marie de
Moegia ab uno latere terra Nicole de Faraverio
et Cerrini pro indiviso cum Ansaldo Bonisio.

3 A.S.Ge., Liber Magistri Salomonis Notarii, fil-
za 1, pag. 217

4 A.S.Ge., Atti del Notaio Lanfranco, Reg.1,
f.130 (citato da Ferretto)

5 A.S.Ge., Atti del Notaio Guglielmo Cassinense,
Reg. 1, f.3 (citato da Ferretto)
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Ci sono novità nel vicariato?
Si! Da domenica 5 dicembre prende il
via la preghiera per i ragazzi e i giova-
ni del nostro Vicariato.

Dove e quando si svolge questa pre-
ghiera?
Nell’Oratorio adiacente al Santuario
di N.S. del Suffragio in Recco, ogni
prima domenica del mese alle ore 21

Chi vi può partecipare?
Tutti i ragazzi dalla prima superiore in
su.

Da dove nasce questa iniziativa?
L’idea si è concretizzata durante la vi-
sita del Cardinal Bagnasco nel nostro
Vicariato, lo scorso aprile. Il nostro
Arcivescovo ha incontrato i ragazzi e i

giovani, e lì a proposto l’idea di tro-
varci insieme per pregare e per cresce-
re in amicizia… 
Eccoci qui, pronti a partire.
Ci incontreremo per pregare, nello sti-
le di Taizè, ossia con l�ascolto della pa-
rola, silenzio e brevi canti, che per-
mettono di accogliere la presenza di
Dio in noi. Taizé sorge tra le colline
della Borgogna, a 10 km da Cluny. È
una comunità che conta più di cento
fratelli, di tutte le confessioni cristia-
ne, provenienti da circa 30 nazioni dif-
ferenti. Dopo la preghiera staremo an-
cora insieme per mangiare una fetta di
torta e conoscerci meglio.
Affidiamo questo nuovo cammino alla
Madonna del Suffragio, Lei ci insegni
ad essere nel silenzio, discepoli veri di
Gesù!
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L’allestimento del Presepe, o Presepio,
rappresenta nell’iconografia cattolica
uno dei momenti più importanti del-
l’anno. Tradizionalmente a Natale
ogni anno ne vengono allestiti centi-
naia e centinaia un pò in ogni luogo:
nelle case, nelle Chiese, negli Oratori,
nelle Scuole, lungo le strade, nei nego-
zi...e in molti altri siti. Ognuno di noi
almeno una volta nelle vita ha allestito
un Presepe e lo ha personalizzato a
suo piacere inserendo di volta in volta
particolari unici, pur mantenendo co-
munque quegli elemento sacri che fac-
ciamo discendere direttamente dalle

scritture. Molto spesso però gli ele-
menti che caratterizzano gli allesti-
menti non dipendono solo dal gusto
personale di ciascuno di noi ma anche
da tradizioni locali che variano da re-
gione a regione. Ai più sono note le
caratteristiche del Presepe napoletano,
ma a questo se ne affiancano molti al-
tri tra cui quelli allestiti lungo la costa
adriatica noti come Presepi di Sabbia. 
La sabbia è innanzitutto un elemento
naturale tipico della costiera adriatica,
ma comunque reperibile un pò in tutto
il Mondo, è anche un materiale acces-
sibile a tutti: poveri e ricchi, unendo
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Natale 2009 – Presepio ambientato in una piazza della vecchia Recco



quindi insieme due degli elementi fon-
damentali della cristianità e in partico-
lare della Natività Cristiana: l’univer-
salità e la povertà. Questo esempio ci
aiuta a capire che per allestire un bel
Presepe non servono materiali pregia-
ti o idee faraoniche basterebbe anche,
semplicemente un po’ di paglia per co-
struire una capanna e un po’ di buona
volontà per rispettare gli elementi sa-
cri della Natività....

Buon Natale a tutti.
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il sepolcro

Come ogni anno, anche nel Giovedì
Santo 2010, L’Arciconfraternita ha
preparato il “Sepolcro” nel Santuario.
Di seguito alcune fotografie:
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In questa edizione del Bollettino del
2010 vogliamo pure ricordare i “Se-

polcri” preparati nelle altre chiese cit-
tadine.
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All’inizio del Rinascimento, come so-
stiene Francesco Guicciardini, la poli-
tica interna di Genova non è, come in
altre città d’Italia, divisa in due fazio-
ni antagoniste, ma è divisa in più fa-
zioni, e le fazioni in sub-fazioni, di-
sposte, in determinate circostanze, ad
intese con le sub-fazioni della fazione
avversa.
Dall’Alto Medioevo il tessuto urbani-
stico di Genova si configura in ragio-
ne degli insediamenti delle famiglie
egemoni, nobili e mercantili. La trama
sono i palazzi, le torri, i fondaci, i car-
ruggi, le rare piazze, le logge attornia-
te dalle case dei familiari, dei collabo-
ratori, dei clienti e dei servi. La città è
parcellizzata in queste entità politico
economiche, dotate di autonomi mez-
zi di difesa e di offesa. In alleanza sot-
to forma di albergo, ossia di associa-
zione di gruppi familiari. In neutralità
quando le intese che detengono il po-
tere sono ritenute non lesive delle atti-
vità della propria fazione. In antagoni-
smo quando le famiglie sono state
escluse con la forza o con le intese a
loro danno dall’amministrazione della
Repubblica. I perdenti sono banditi
dalla città o volontariamente lasciano
Genova per organizzare, in ragione dei

loro mezzi, la riconquista armata del
dogato.
L’organizzazione laica della vita citta-
dina è completamente intersecata e
contraddistinta dall’organizzazione re-
ligiosa. La cattedrale, le chiese più an-
tiche, i conventi maschili e femminili,
le chiese parrocchiali, i santuari, gli
oratori, le cappelle scandiscono i con-
fini dei quartieri cittadini e nel loro in-
terno sono i punti di socializzazione
che si integrano nella trama dell’eco-
nomia materiale.
La cattedrale, le chiese più antiche so-
no le sedi in cui si svolge l’attività po-
litica comunale. Solo nel Basso Me-
dioevo si edificheranno i palazzi della
Repubblica. 
Nei quartieri retti dall’intesa “in loco”
degli aggregati familiari il rapporto è
instabile. Gli edifici religiosi, in molti
casi edificati e controllati dai casati
egemoni, sono i fulcri della vita di fa-
zione.
Sacro e profano si sommano e si com-
penetrano e la divisione fra Cesare e
Dio conosce inevitabilmente momenti
di confusione dei ruoli.
A partire dall’Alto Medioevo sono, di
regola, le maggiori famiglie feudali a
ricoprire i ruoli all’apice della gerar-
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chia ecclesiastica genovese, nella sua
articolazione secolare (clero) e regola-
re (frati). Inoltre il vescovo (arcivesco-
vo dal 1133), i canonici, gli ordini del
monachesimo maschile e femminile
sono titolari di vaste proprietà immo-
biliari in città e sparse anche oltre il
territorio ligure, che richiedono la rac-
colta delle rendite in natura e la difesa
armata.
Sono i soggetti militari delle famiglie
feudali a svolgere il compito dell’av-
vocazia.
I partiti egemoni trovano nell’organiz-
zazione ecclesiastica, in molti casi ca-
ratterizzata da una sua specifica e
multiforme dialettica interna, aiuto,
neutralità, opposizione. In questa
complessa dialettica politica, il vinco-
lo dell’appartenenza familiare fa pre-
mio rispetto agli interessi della Repub-
blica. Il nepotismo ha radici antiche.
Questa la storia multiforme e articola-
ta in cui si va a collocare la nascita e le
attività delle Confraternite genovesi.
Questa realtà dialettica sfaccettata e
localistica diventa inevitabilmente il
tratto culturale in cui si manifesta il lo-
ro attivismo religioso.
Scrive Fausta Franchini Guelfi, nel
1232 è documentata a Genova l’esi-
stenza di una confraternita di Sant’An-
tonio in un locale del convento di San
Domenico: I confratelli, tutti laici, si
riunivano per pregare e per “fare la
disciplina” con i flagelli. Questa pra-
tica penitenziale era stata diffusa so-
prattutto dagli ordini mendicanti fran-
cescano e domenicano, istituiti da po-
chi anni, e rappresentava una caratte-

ristica espressione del profondo rin-
novamento religioso del XIII secolo.
L’ansia di un ritorno ad una chiesa
povera e tutta spirituale, vera “società
di fedeli”..... contro le invadenze tem-
porali della gerarchia ecclesiastica.
Le prime manifestazioni di questo
nuovo tipo di religiosità hanno un ca-
rattere popolare e sono spesso al limi-
te fra ortodossia ed eresia.
Il tribunale dell’Inquisizione, istituito
nel 1232, è assegnato ai Domenicani.
Nel 1254 in una parte delle regioni ita-
liane l’incarico è attribuito da Inno-
cenzo IV ai Francescani. A Genova il
primo inquisitore domenicano si stabi-
lisce ufficialmente nel 1256.
Le prime processioni di “battuti” si
svolgono nella città intorno al 1230.
Ma è nel 1260 che il movimento peni-
tenziale assume tali proporzioni da
sfociare nella grande processione che
guidata dall’eremita Ranieri Fasani
da Perugia giunge a Spoleto, poi a Bo-
logna. Di qui a Modena, Reggio, Par-
ma, Piacenza, Tortona, infine a Geno-
va (2).
Da Genova i flagellanti passavano poi
in Provenza. Sulle tracce del loro pas-
saggio sorgevano nel tempo numerose
confraternite laicali, che conservano i
flagelli alla base delle loro pratiche
religiose. 
Dopo che dal 1309 al 1377 i pontefici
hanno scelto di risiedere ad Avignone
anziché a Roma, nel 1378 si verifica
nel cattolicesimo europeo il Grande
Scisma, cioè la contrapposizione fra
Clemente VII, eletto ad Avignone,e
Urbano VI eletto a Roma. La divisione
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della Chiesa ha come conseguenza la
divisione degli stati cattolici. Nel cor-
so di questa drammatica cesura (supe-
rata solo nel 1417 con l’elezione di
Martino V) nel 1399 si verifica una se-
conda ondata di devozione popolare
con il movimento dei Bianchi. Vestono
“una lunga cappa bianca legata in vi-
ta da una corda ed un cappuccio prov-
visto di fori per gli occhi” (2). Tale ve-
ste era stata adottata da tempo dai di-
sciplinanti. “Si muovono dalla Pro-
venza e attraverso il Piemonte, Torto-
na, Gavi, Voltaggio e la Val Polcevera
giungono a Genova” proseguendo poi
lungo la costa. Si fermano a pregare
nelle chiese che incontrano sul loro
cammino, “Oltre che a Rapallo e a
Lavagna il passaggio dei Bianchi su-
scitò confraternite a Recco (San Mi-
chele 1399), a Gavi (SS. Giacomo e
Filippo), a Loano (San Giovanni Bat-
tista 1400), a Sestri Ponente (San Gio-
vanni Battista), a Borzoli (Santo Ste-
fano 1416) per citare solo le più note-
voli (2). Venivano ad aggiungersi alle
“domus disciplinatorum” sorte a se-
guito del movimento penitenziale del
1260 sia nell’entroterra che lungo la
costa.
La costruzione degli oratori nel corso
del XV secolo è l’avvenimento più im-
portante nella vita delle confraternite.
Il fenomeno accentua ancor di più il
marcato carattere laicale di queste as-
sociazioni. Nello stesso periodo la
pratica penitenziale è progressivamen-
te ridotta ed emarginata dalla icono-
grafia processionale. Il severo paupe-
rismo delle origini lascia il posto a co-

lorate vesti impreziosite da accessori
sontuosi. La fede dai connotati esaspe-
rati si trasforma in una teatralità di esi-
bizione e di confronto, in una raffigu-
razione con soggetti in terracotta, in
legno della Passione di Cristo. Le mo-
dalità processionali e la loro prepara-
zione e gestione sono motivo di con-
trasto fra il clero e le confraternite.
Il passaggio della flotta di Andrea Do-
ria dal servizio della Francia alla Spa-
gna, imprime la svolta politica su cui
trova fondamento la nuova costituzio-
ne della Repubblica. Viene meno il
dogato a vita e tutte le suddivisioni
sulla cui base si procedeva alla riparti-
zione degli incarichi pubblici. Il Doge
ha un mandato di due anni. L’oligar-
chia è ripartita in 28 alberghi, di cui 23
nobili e 5 popolari. Il nome dell’alber-
go è quello della famiglia egemone.
Le cariche sono assegnate con sistemi
di estrazione a sorte. Il Maggior Con-
siglio è composto da 400 membri, il
Minor Consiglio da 100. I Collegi di
Governo sono: il Senato di 8 membri,
che cura gli affari di stato e la giustizia
penale e la Camera che gestisce le fi-
nanze. Entrambi hanno scadenza bien-
nale. Il Doge e i Collegi (la Signoria)
sono i titolari delle decisioni di gover-
no; nella Camera prendono posto a vi-
ta gli ex dogi col nome di procuratori
perpetui. Col voto favorevole del Gran
Consiglio è possibile ascrivere al Li-
ber Nobilitatis 10 nuove famiglie: 7
della città, 3 delle riviere. Quindi un
patriziato statutariamente aperto e non
chiuso come Venezia. (3)
Nello stesso anno la Repubblica isti-
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tuisce la magistratura dei quattro Sin-
daci delle casacce che hanno il compi-
to di assegnare ogni anno gli itinerari
processionali e di vigilare che queste
manifestazioni non degenerino in dis-
ordini. “È facile nascondere armi sot-
to la cappa, ed il cappuccio garantisce
l’anonimato”. (2)
Nel 1530 le autorità individuano in
città 20 oratori sedi di casacce, che
con Santa Zita dei Lucchesi, oltre il
Bisagno, arrivano a 21.
La casaccia è un aggregato di più con-
fraternite caratterizzato da una sede
comune, l’oratorio, da un medesimo
“iter processionale” e, soprattutto nel
‘600 e ‘700, da uno stile del tutto par-
ticolare. (2)
Lo stile rissoso e violentemente ag-
gressivo e di contenuti campanilistici
del processionale casaccesco (batter-
si..... come fan quelli delle casacce)
suggeriscono nel ‘600 ad Andrea Spi-
nola la proposta di impiegare i confra-
telli come milizia cittadina. E in caso
di assalto del nemico, ogni casaccia
munita delle insegne religiose proces-
sionali, insieme alle armi, ed esortata
da un sacerdote, scelto dalla Repubbli-
ca, alla difesa della patria. Egli tiene
per certo “che si darebbe gran vigor
alla difesa”. (2)
I fatti del 1746 (Balilla) e del 1797
(Repubblica Democratica Ligure) di-
mostreranno quanto lo Spinola abbia
visto giusto nell’individuare le po-
tenzialità di rivolta e di lotta dei con-
fratelli.
Dopo oltre quattro secoli di instabilità,
di variazioni della cariche e delle

strutture di governo, dopo i governato-
ri stranieri usati in funzione degli
equilibri interni e intercalati da una
lunga disputa per il dogato fra i Frego-
so e gli Adorno, la costituzione del
1528 sancisce una equilibrata e più ra-
zionale distribuzione delle cariche
pubbliche.
La guerriglia civile permanente si pla-
ca quasi del tutto al livello dell’aristo-
crazia e delle istituzioni pubbliche. Lo
spirito fazioso e violento si conserva
fra le categorie lavorative più umili.
Questa cultura di antica radice parti-
giana e localista si protrae e si trasfor-
ma nelle aspre contese fra le casacce.
L’ordine pubblico è in pericolo, ma lo
stato aristocratico, con l’apporto della
Chiesa, non ha difficoltà ad imporsi su
questa “cultura dominata”. (2)
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È passato quasi un anno da quando il
nostro amico Giuseppe Bozzo, affer-
mato pittore cittadino, ha chiuso gli
occhi sulla bellezza dei nostri panora-
mi, sui ricordi della vita semplice de-
gli anni del dopoguerra, sugli aspetti
che stanno caratterizzando da anni la
vita cittadina. Ci riferiamo alla gastro-
nomia, alle Madonne, alla pallanuoto
che sono presenti nei quadri dell’ulti-
ma fase del pittore.
Giuseppe Bozzo è stato rapito alla vi-
ta da un anno. Ci manca la sua presen-
za, ci mancano le sue parole, il suo vo-
ler coinvolgere gli amici non solo nei
motivi ispiratori della sua arte, ma ne-
gli avvenimenti della vita cittadina che
davano linfa ai suoi interessi e sovente
si trasformavano in motivi ispiratori
per le sue opere d’arte.
Ci piace ricordarlo seduto d’estate sul-
le ringhiere di ferro che delimitano
l’argine del torrente, a godersi il fre-
sco del mattino, o affacciato dalla sua
bottega, a fare ampi gesti di saluto, a
richiamare l’attenzione dell’amico-
passante al discorso che di lì a poco lo
avrebbe coinvolto. Giuseppe Bozzo
era così. Gli piaceva parlare di cento
argomenti, anche di attualità, ascoltare
i pareri e le opinioni, per poi scivolare
inevitabilmente su qualche tema che
interessava la sua arte e che ci faceva
immaginare le figure dei suoi quadri
prossimi e futuri.

Con lui si parlava dell’attualità, ma an-
che della Recco del passato. Di quan-
do eravamo ragazzi vicini di casa, pri-
ma del trasferimento della sua fami-
glia una collina più lontano, di fronte.
Da “manente” della famiglia Gallo, a
Cotulo, il padre di Giuseppe Bozzo, e
la sua numerosa famiglia, era passato
sulla collina di Megli. Qui Giuseppe
era cresciuto, aveva preso i primi con-
tatti con l’arte, era stato consigliato ed
apprezzato dal grande maestro Anto-
nio Santagata che lo aveva trasformato
in uno dei suoi allievi prediletti e che
abitava….un po’ più in là.
Sono di questa fase iniziale le prime
opere di Giuseppe: soggetti legati alla
vita campestre, panorami della collina
recchese piena di alberi e di fiori, di
frammenti di case, alcune nature morte,
i ritratti dei genitori dai cui volti traspa-
re il gusto di una vita famigliare sempli-
ce, legata alla coltivazione della terra, la
prima vera arte dell’uomo. Il colore era
spesso scuro, ed avvolgeva sovente tutti
i soggetti. Successivamente le gradazio-
ni del colore consentivano di apprezza-
re meglio i soggetti rappresentati.
Venne in seguito la grande suggestio-
ne della baia e dell’abbazia di San
Fruttuoso che ha ispirato tanti pittori.
Giuseppe Bozzo ha dipinto quella baia,
i suoi alberi, gli edifici dell’abbazia, la
torre dei Doria, le case dei pescatori
con mano sapiente, con un arcobaleno
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di colori più decisi, alternati a toni leg-
geri, da cui emergevano vasti squarci di
luce solare, spesso decisa e violenta
nelle giornate centrali dell’estate ligu-
re. Quale soggetto può passare indenne
sotto il sole dell’agosto ligure?
A San Fruttuoso, come le piante che
contornano quella baia magica con un
tono di colori magico, il pittore rec-
chese ha posto le radici di un aspetto
determinante nella sua vita d’artista.
Quella del soggetto sacro. Non solo ri-
tratti di Madonne e di Santi, ma com-
posizioni in cui i soggetti sacri si avvi-
cinano in composizioni che traevano
ispirazione in avvenimenti storici ben
precisi e che davano luogo a opere
complesse e complete, con un discor-
so pieno di particolari attenti.
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Quindi opere d’arte sacra ispirate a
San Fruttuoso, al culto della chiesetta
di San Nicola a Punta Chiappa, ai San-
ti patroni di Camogli i cui ritratti sono
stati offerti anche a chiese ben lontane
da Camogli.
Scelto un soggetto , quasi inusuale per
la pittura odierna, Giuseppe Bozzo ha
voluto dedicare i propri pennelli ed i
propri colori a soggetti cittadini, di
particolare interesse. Lo ha fatto quasi
sempre di slancio, dipingendo come
un forsennato, dei quadri di cui voleva
vedere la fine.
Voleva vedere, con gli amici e con gli
estimatori, le loro reazioni sulle prime
opere dedicate alla Madonna del Suf-
fragio, la Suffragina patrona di Recco.
Giuseppe Bozzo si è sempre ispirato al-
l’iconografia tradizionale, quella della
statua della Madonna venerata nel san-
tuario a lei dedicato, posta sull’altar
maggiore, a quella che viene portata in
processione ogni anno la sera dell’8
settembre….. Bozzo è sempre stato ri-
spettoso dell’immagine della Madonna
che i recchesi venerano da secoli. L’ha
però collocata, sovente, in panorami di
quel culto mariano con cui i recchesi
onorano oggi la loro Madonna. La Ma-
dre di Dio compare contornata dai chia-
rori dei fuochi d’artificio, da quelli del-
le bandiere dei sette Quartieri cittadini.
Qualche anno fa ha dedicato un qua-
dro madonnino a ciascuno dei Quar-
tieri e un suo dipinto è servito di base
per la realizzazione di uno splendido
mosaico che adorna il nuovo ponte
stradale che scavalca il torrente Recco
davanti al santuario.

In qualcuno dei suoi dipinti hanno fat-
to la loro apparizione anche gli aspetti
della più tipica gastronomia recchese
che fanno parte della cultura cittadina
più recente.
Giuseppe Bozzo ha chiuso gli occhi
dopo aver assistito all’apertura di una
mostra di una quindicina di tele da lui
concepita e realizzata rapidamente per
onorare le glorie della pallanuoto cit-
tadina in occasione della vittoria che
diede 50 anni prima il primo titolo di
Campione italiano di quello sport.
La mostra è stata ospitata dall’aula
magna del palazzo comunale, un rico-
noscimento ben meritato.
Bozzo si è dimostrato generoso dipin-
gendo una tela dedicata a ciascuno dei
sette atleti che portarono a Recco
quell’ambitissimo trofeo, poi ripetuto
tante volte. Una tela è stata dedicata
anche al mitico Antonio Ferro, il Sin-
daco più sportivo d’Italia, l’animatore
di quella squadra e dello sport cittadi-
no. Un’altra al presidente della Pro
Recco di oggi Gabriele Volpi. Ed una
serie di tele composite hanno ritratto
vari aspetti di una squadra di sette ra-
gazzi che sono stati e rimangono una
gloria della città. Il titolo di “Settebel-
lo” della pallanuoto ha ispirato un
quadro, un altro ha come motivo an-
che una tavola imbandita di prodotti
recchesi, e tutti hanno come sfondo
esplosioni di fuochi d’artificio, zam-
pilli di luce colorata che illuminano
non solo un panorama lontano, ma so-
prattutto la Recco marittima e gli eroi
della prima squadra che ha portato a
Recco un titolo che continua ad onora-
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re lo sport nazionale ancora oggi.
Fra le opere compiute che non hanno
ancora trovato una collocazione se-
condo l’idea e l’ispirazione completa
di Giuseppe Bozzo, una serie di tele
dedicate a Nicoloso da Recco, il più il-
lustre dei recchesi, che riscoprendo le
isole Canarie aperse la strada dell’A-
tlantico a Cristoforo Colombo.

Un Nicoloso ritratto su uno scoglio
che si protende dal mare di Recco, ar-
ricchito da tre caravelle, su cui cam-
peggia il nostro eroe con una carta
nautica in mano, con il braccio ad in-
dicare l’Occidente.
Una strada obbligata, una strada indi-
cata da Giuseppe Bozzo e che tocca a
noi portare a compimento….
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Orario delle Sacre Funzioni celebrate nel Santuario

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
Ore 16,30: Recita del Santo Rosario

Ore 17,00: Santa Messa

Sabato
Ore 16,30: Recita del Santo Rosario
Ore 17,00: Santa Messa Prefestiva

Domenica
Ore 11,30: Santa Messa




