
1Paolo Giacomone Piana, Nella ricorrenza della nascita di 
Giuseppe Garibaldi, in  “A Compagna”, anno XXXIX, N.S., n. 
3 (luglio-settembre 2007), pp. 9-11.

2Sui «Carabinieri genovesi» è stato pubblicato molto, anche se 
l’attenzione si è rivolta più alle vicende dei singoli componenti 
del reparto che all’unità in se stessa; a tal proposito v. P. 
Giacomone Piana, Viva la carabina! Viva la libertà! Storia dei 
Carabinieri genovesi, un reparto che si pensa di conoscere, 
nel numero speciale dedicato a Garibaldi delle «Microstorie» 
dell’Accademia dei Cultori di Storia Locale di Chiavari, in 
corso di pubblicazione.

3Ad esempio fu in genovese che Garibaldi si rivolse ai 
volontari il 5 maggio 1860, prima che salissero sul Lombardo 
e sul Piemonte: v. G. Panella, L’arte mia marinaresca, in “A 
Compagna”, anno XL, N.S., n. 1 (gennaio-marzo 2008), p. 9.

4Il titolo della commedia derivava da uno scoglio a forma 
di campana che si trovava presso la foce del Rivo Torbido, 
scomparso in seguito alla costruzione della «Circonvallazione 
a mare». La trama era incentrata sull’antica credenza secondo 
la quale una promessa pronunciata su questo scoglio era 
particolarmente vincolante. 

5Naturalmente non si propone di rappresentare il testo 
integralmente; però riprendere almeno i cori non sarebbe male.

5

Ritratto del compositore Domenico Monleone

Lo scoglio Campana, così chiamato per la sua forma, sorgeva 
davanti alle Mura delle Grazie; oggi coperto dalla costruzione 
della Circonvallazione a Mare

lirica in genovese che si conosca. Dal punto di vista 
musicale «Scheuggio Campann-a» fu giudicata tra le 
opere migliori di Domenico Monleone (1875-1942), un 
musicista riscoperto recentemente ed i cui scritti sono 
conservati al Conservatorio «Nicolò Paganini» e alla 
Sezione Conservazione  della Civica Biblioteca «Berio» 
(«Fondo Monleone»). 
In occasione del centocinquantesimo anniversario della 
partenza di Garibaldi dallo scoglio di Quarto la ripresa di 
quest’opera di teatro lirico dovrebbe essere valutata dai 
responsabili culturali degli enti locali5.  
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