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galeazze, dalle quali poi sventola lo standardo
dei Doria e la Madonna... quella... de Guadalupe!»
Sarà poi Zenobia ad esprimere il pensiero di Antonio: «...ho capito cosa vuole, la Madonna, da
noi. Vuole andare lassù, sulle montagne di Santo Stefano, tra quella gente, a mentovare la vittoria di Lepanto che è stata pure loro grande vittoria! Certo che tutti, dall’ammiraglio allo più
sconosciuto tagliatore di faggi, siamo tutto un
cantiere!...»
E quando Gian Andrea acconsente a donare lo
stendardo alla gente di Santo Stefano, Antonio
afferma «Principe, grazie. Nella vostra saggezza,
avete agito per lo meglio. È sacrificio, sì, ma ve
concilia tutte quelle vallate».
Quando arrivai all’ultima riga dell’ultima pagina,
con il coro come di processione contadina che
intona l’Ave Maris Stella, il cielo di Santo Stefano d’Aveto aveva i colori dell’alba e, chissà, un
primo raggio del primo sole illuminava lo sguardo dolce e intenso della “Morenita” e, poco più
in là, le pietre antiche e memori del Castello.
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in alto, immagine di Nostra Signora di Guadalupe “La Morenita”;
in basso, la capanna-rifugio di Monte Bue.
Il castello di Santo Stefano d’Aveto.
La battaglia di Lepanto.
Gian Andrea Doria, incisione del XVI secolo.

SAN ZORZO
Semmo davei in pöchi a avei ancon san Zòrzo
quae referente in çê.
Tanti son i boy scouts (i esploratoî), tra i quae
tanti de viätri, che avian faeto esperiensa da bagarilli, da figgieu ò da ciù grendi (inti rover, e
MASCI). Poi loiatri, diggo ch’o l’è staeto o mìtico
ingleise BP (pe chi no l’ha mai sentîo nominâ, o
l’è o fondatô de l’associassion internassionale, generale Robert Smith Stephenson Baden Powell,
a-o quae San Pê d’Ænn-a a gh’ha intitolòu ’na
stradda) ch’o l’ha vosciûo o santo cavaliere pe
protettô e pe indicâ che o scout inte tutte e epoche o deve de longo ese un servitô de Dio e di
òmmi, de tutte e razze e colori, con un stile ben
preciso. Òua i tempi son ben ben cangiae da
quande o BP o l’ha dettòu e regole, e noiatri vegetti rantegosi pöco se reconoscemmo inti neuvi
zoeni, ch’han un mòddo de vestîse ciù perdibraghe o comme diàscoa voei dîghe (òua no se ciamman ciù ASCI, ma AGESCI perché son ’na comunitae mista... mascci e figge; a-i mae tempi...).
Però, inte tutto o mondo sempre restan fedeli a-a
maexima Lezze, Promissa e a-o nòstro san Zòrzo. Anche into Porto, tutto o palassio da ciassa
Caregamento o parla do nòstro Santo, ch’o l’é
staeto e o l’aresta o protettô di traffeghi di zeneixi; poei veddilo raffiguròu inte tutte e miage.

di Ezio Baglini
Into Comun, föscia pe-a coae de esse laici o ciù
poscibile, i neuvi duxi e dirigenti no sentan o
beseugno de tegnî pubbliche e tradissioin, comme se a fede a fise un partîo politico, e no promeuvan ciù manifestassion esterne pe ricordâlo
a-i neuvi vegnûi e pe dî che San Zòrzo – ch’o
piaxe o ch’o no piaxe – o l’è staeto quello che into sò nomme Zena – e perciò tutti noiatri – a l’è
vegnûa grande into mondo.
All’Elsag, nomme ch’o veu dî ‘Elettronica san
Giorgio’, in te un di urtimi numeri da rivista interna, han scrito a stöia do Santo; e l’artìcolo o
finisce pregandolo ch’o ne mande ancon do bon.
Sò che tante associassion, ordini, attivitae commerciali han o nomme do Santo, compreiso ’na
Banca locale, ma no sò se promeuvan quarche
idea ch’a segge collegâ a-o sò nomme. A noiatri
da Compagna, no n’han mai dîto ninte.
O Santo o veu veddine de longo in gamba: quindi a tutte e etae, sempre ‘avanti, pe San Zòrzo!’.
E pe noiatri da Compagna, lettoî do Bolletin,
che da bravi zeneixi semmo ätrettanto bravi a
mogognâ, saiâ interessante vedde in quanti saiemo presenti a-a cerimonia e a-a Messa promòssa da-a nòstra Associasion, o 23 d’arvî, inta gexa
de San Zòrzo.

