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nova: «Informati che il Congresso di Vienna ha disposto
della nostra Patria riunendola agli Stati di S.M. il Re di
Sardegna, risoluti dall’una parte a non lederne i diritti imperscrittibili, dall’altra a non usar mezzi inutili e funesti,
Noi deponiamo una Autorità che la confidenza della Nazione e l’acquiescenza delle principali Potenze avevano
comprovata.
Ciò che può fare per i diritti e la restaurazione de’ suoi
Popoli un Governo non d’altro fornito che di giustizia e
ragione, tutto, e la nostra coscienza lo attesta e le Corti
più remote lo sanno, tutto fu tentato da noi senza riserva
e senza esitazione. Nulla più dunque ci avanza se non raccomandare alle Autorità Municipali, Amministrative e
Giudiziarie l’interino esercizio delle loro funzioni, al suc-

cessivo Governo la cura delle truppe che avevamo cominciato a formare, e degl’Impiegati che han lealmente servito; a tutti i Popoli del Genovesato la tranquillità, della
quale non è alcun bene più necessario alle Nazioni. Riportiamo nel nostro ritiro un dolce sentimento di riconoscenza verso l’Illustre Generale che conobbe i confini
della vittoria, e una intatta fiducia nella Provvidenza Divina che non abbandonerà mai i Genovesi. Dal Palazzo
del Governo, lì 26 dicembre 1814. Girolamo Serra, Presidente del Governo. Senatori: Fr. Antonio Dagnino, Ippolito Durazzo, Carlo Pico, Paolo Girolamo Pallavicini,
Agostino Fieschi, Giuseppe Negrotto, Giovanni Quartara,
Domenico Demarini, Luca Solari, Andrea Deferrari, Agostino Pareto, Grimaldo Oldoini».

RICORDO DI CARLO OLIVARI

RICORDO DI REMO TERRANOVA

Pe chi veu ben a-o nòstro zeneize o nomme do nòstro sòccio Carlo Olivari o fa vegnî in cheu a seu òpera ciù inportante: “Zeneise riso ræo: Vocabolario Genovese – Italiano
/ Italiano – Genovese” stanpòu do 2006 da “Liberodiscrivere”.
Purtroppo a-a vigilia de Natale, a Milan, o Carlo o se n’é
anæto. Se semmo conosciui do 2001 pròpio parlando do
zeneize. Lê o l’ea nasciuo a Recco o 29 de marso do 1929,
ma quande se semmo conosciui o stava za a Milan. Però,
dæto ch’o gh’aiva ’na caza a Borgoneuo in Valle Sturla,
l’òcaxon d’incontrase de personn-a a no l’é mancâ.
E o l’é stæto pròpio o seu “vocabolaio” a tegnine ligæ, a
fane incontrâ e a fâ nasce ’n’amiciçia ch’a no l’é mai
finia. O gh’aiva dedicòu tutto o seu tenpo pe scrive quello
vocabolaio perché o l’aveiva çercòu de metighe ciù paròlle poscibile domandandose ascì comme fa pe quelle paròlle, magara ciù moderne, che o zeneize o no gh’à. Pe
motivi de travaggio, o Carlo o parlava l’arabo: poei inmaginave quante discuscioin in scê paròlle zeneixi che vegnan da l’arabo e da-o turco! Co-o Carlo se n’é anæto ’n
amigo e ’n amante da nòstra tæra e da nòstra lengoa.

L’é tosto ‘n anno che l’é mancòu inprovisaménte, ai 22
de frevâ, o nostro socio Remo Terranova.
O l’êa geòlogo e o l’êa stæto profesô de geologia e poi de
geografia a l’universcitæ de Zêna: o parlâva senpre con
piaxéi de tànte escurscioìn e canpagne ch’o l’àiva fæto coi seu studenti, perché gh’êa câo insegnâ, comunicâ quello
ch’o l’àiva inparòu co-i sò stùdi e riçèrche, e defæti o no
se tiâva mai inderê quande, oramai in pensción, ghe domandâvan de fâ ‘na conferénsa ò de fâ da guìdda pe quarche escursción inti nòstri monti, e l’êa senpre in piaxéi
stâlo a sentî.
Conferénse o n’à fæto tantìscime, anche a-a Compagna,
e de cöse da contâ o ghe n’àiva: o l’êa stæto finn-a inte
l’Antàrtide, o s’êa aranpinòu insce tante montàgne, e insce
queste inpréize o l’àiva fæto di belìscimi libbri che
gh’émmo, regalæ da lê, inta nostra bibliotéca.
Quand’o l’é mancòu o stâva travagiàndo a ‘n libbro in sciô
dezèrto do Teneré (o l’êa stæto finn-a lì!) e òua sò mogê
a l’à vosciûo fâ stanpâ i apónti co-e fotografie inte ‘n libretto, Spedizione geologica italiana nel Teneré – Sahara
Nigerino 1977, da dâ pe ricòrdo a-e tante persónn-e che
l’àn conosciûo e stimòu e gh’àn vosciûo bén, e a l’à dæto
anche a niâtri da Compagna.
Remo Terranova o ripöza into canposànto de Lavagna, seu
tæra d’origine.

