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Dizionario della Cultura Brigasca

“Beppin da Cà”

In territorio italiano, Briga è posizionata all’estremo occidentale delle Alpi Marittime; ma per la
massima parte è sconfinante in Francia. Comunque, la popolazione ha conservato, per nostra fortuna e per loro bravura, una forte personalità ed ascendente italiano – come cultura,
tradizioni, dialetto –. Dimostrati con la regolare
uscita della rivista “il Nido d’Aquila” e con i precedenti volumi relativi al “lessico”, alla “grammatica” ed alle “voci della tradizione”. Ultimo
questo IV volume, il Dizionario di Cultura Brigasca (ovvero “glossario etnolinguistico comparato, delle Alpi Liguri Marittime”). In esso viene
allargata la ricerca, conoscenza e mantenimento
anche dei dialetti vicini Tendasco, SaorginoFontanenco, Breglienco, Olivettese e di etimi di
tutta la val Roia.
È con opere come queste, che si mantiene viva
la Liguria ed i Liguri.
E.B.

Personaggio ben conosciuto ‘o Beppin’ per numerose edizioni di poesie e narrativa, in dialetto
ed in italiano, storica e giornalistica, sui quotidiani genovesi. Epicentro, Savona.
Ma la prefazione del libro allerta, e chiama ad
una approfondita lettura perché quell’uomo descritto fino ad oggi da numerosa saggistica, quale
autore sensibile, romantico, poetico, il vate di Savona, è in realtà solo la punta dell’iceberg. Perché
Beppin era sì vulcanico, granitico, volitivo, creativo; ma con un “difetto” per il quale definirlo
scomodo è dir poco: un controcorrente storico.
Un rispettoso, ma pugnace e convinto anarchico, antimilitarista e anticlericale.
C’è da leggere il libro, per sapere come da buon
lottatore ha orgogliosamente superato in maniera brillante l’amputazione di un arto; convissuto
una società bigotta e giolittiana; maldigerito
una guerra mondiale ed una dittatura.
E questo, per essere stato costantemente ‘uno stonato, fuori del coro’, nonché aver provato anche
un po’ di carcere e di domicilio coatto politico.
E.B.
GIUSEPPE CAVA (Beppin da Ca), Il poeta di Savona, Di Milazzo Giuseppe, Sabatelli ed. 2007.

PIERLEONE MASSAJOLI, Dizionario della cultura
brigasca, Volume IV, Edizioni dell’Orso, Imperia, pp. 345.

LA FESTA DELLA
CANDELORA
ALL’ACQUASANTA
Tra le varie iniziative dell’Ufficio Eventi e Tradizioni del Comune di Genova – retto dalla dott.
Maria Elisabetta Zorzi – ricordiamo quest’anno
il sostegno dato alla festa della Candelora, celebrata al Santuario dell’Acquasanta di GenovaVoltri.
ILLUSTRAZIONE
Santuario dell’Acquasanta, preparazione delle candele.

