
del marito, di martiri partigiani (Turchino, Olbi-
cella e Guastalla) e anche di ex partigiani e rico-
struttori di quanto era ancora in piedi della sug-
gestiva abbazia del secolo XI. L’idea del recupe-
ro del tempio votivo per i Martiri del Turchino
fu dei genitori di Piero Pastorino. Poi un Comi-
tato ottenne, per interessamento di Sandro Per-
tini, dieci milioni di contributo dal ministro Se-
reni grazie a Marie Ighina, ovadese, moglie del
direttore Eraldo Ighina del locale ospedale, e cu-
gina del futuro Presidente della repubblica, il
quale in quegli anni trascorse un breve periodo
di convalescenza a Masone, nella casa estiva de-
gli Ighina in località Colla di Vallechiara, «per
via di un piede che colpito da non so quale peso,
gli era stato ingessato», come ricorda lo stesso
Piero Pastorino nel suo libro Mio padre Carlo
Pastorino.
Vallechiara era stata acquistata dal padre di Pie-
ro dai marchesi di allora. È una conca a fasce,
coltivata dal “Poeta” a fiori e alberi da frutta ed
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è protetta dai venti marini da un bosco di faggi
secolari, alla sua sommità a corona.
Sandro Pertini e Carlo Pastorino non parlavano
mai di politica. Si incontravano solo a giocare a
bocce «per strada nel modo in cui si usava una
volta a Genova lungo le mura dello Zerbino, ossia
tra i ciottoli e le buche». Molto ironicamente e in
modo “anonimo”, ma già con quell’umanità che
lo ha sempre accompagnato, nel libro citato Pie-
ro Pastorino scriveva: «Pertini, per il suo stato
d’invalido, non poteva chinarsi, ma c’era chi s’in-
caricava di raccattargli e porgergli le bocce. Que-
sto è il mio più ricorrente ricordo di quell’estate».
Oltre a Mio padre Carlo Pastorino, vincitore di
due premi letterari, Piero Pastorino ha inoltre
dato alle stampe i libri: Portoria; Due passi nel
Centro storico; Botteghe e vicoli e La Darsena. An-
cora inedito, ma già nelle mani di un editore, il
suo Viaggio sentimentale nella Grande Genova –
storia molto personale delle “delegazioni” costi-
tuite da Mussolini nel 1926.

A PRIA
di Irene Anfosso Ventimiglia

Racconto in dialetto di Ventimiglia segnalato con
menzione speciale alla quarta edizione 2006 del
PREMIO COMUNE DI PONTEDASSIO di narra-
tiva nelle varietà linguistiche della Liguria.

Mi sun ina pria d’a spiagia, anche me maire a
l’eira ina pria d’a spiagia.
Esse ina pria d’a spiagia a l’é ina cundiçiun so-
ciale de prestigiu, nu l’é cume esse ina pria ca-
lunche d’in camin de campagna intu mezu â pü-
ra e che tüti cheli che i passa i te dan in caussu.
Però esse ina pria d’a spiagia l’invernu u nu l’é
ina bona stagiun. Cun e mei cumpagne passavi-
mu u tempu a cuntasse chelu che n’eira capitau
inte l’estae. Aveva sentiü contà e sou esperiençe.
E prie furtünae i l’eira stae pigliae in man da
caiche figliö, autre i l’eira stae sfiurae da caiche
pe delicau o i l’eira stae pigliae da caiche cubia
de inamurai che i gh’aveva zögau pe’ in po’. A
mi nisciün m’aveva mai çernüu.

Ogni tantu ina barca a me vegniva messa adossu
e alura pe’ in bèlu po’ tütu l’eira ascusu, ma pöi
a libertà a l’eira ciü bèla, u Sù ciü lüminusu.
In giurnu però caicosa l’é scangiau anche pe’ mi.
In pescavù u l’é vegnü, u l’a dau in’öglià in ziru e
fra tante prie spantegae u l’a çernüu propriu mi!
Finalmente eira felice, avereva avü anche mi cai-
cosa da contà ae mei cumpagne. A carù d’a sou
man a l’eira cumpletamente diversa da chela d’u
Sù. L’omu u m’a lançau a bagnu. A lensa a l’é
muntà sciü vöia e a man che pe’ due vote a m’a-
veva dau chelu stranu carù a tremörava de delü-
siun. Però elu u l’é stau gentile cun mi, u m’a
pousau delicatamente in sce l’aiga cume pe’
augürame bon viagiu versu u fundu.
Adessu sun chi a vinti metri de prufundità, in-
turnu a mi ch’é tütu scüru. Mi sun ina pria d’a
spiagia e nu so cume faron a abitüame a tütu stu
scüru. Sun tropu pécina pe’ diventà a tana d’in
pesciu, perché aumenu ina patela a me s’atache.
Forsci caiche vota averon a vixinança d’in purpu
ma u me fa in po’ ribressu.
Sun sta veramente sfurtünà. Nu sentiron ciü i
sghigi d’i figliöi, nu viron ciü a lüxe d’u Sù, nu
seron ciü acaressà da l’unda fresca d’a risaca...
Propriu mi che eira ina pria d’a spiagia!


