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Pubblichiamo qui di seguito il testo che Fabrizio Spiniello ha preparato come introduzione alla pubblicazione curata da Ada
(Associazione per i diritti degli Anziani), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Liguria all’interno del Patto di
Solidarietà 2018-2019, “Trekking fotograﬁco in città ‘Val Bisagno’ “. Le fotograﬁe oggetto della pubblicazione sono state
esposte anche in una mostra organizzata alla GAU nel 2019.
Il libro fotograﬁco doveva essere presentato nella primavera del 2020 ma a causa della pandemia la presentazione è stata
rinviata a data da destinarsi. Vi comunicheremo la nuova data non appena sarà disponibile.
Nel frattempo, buona lettura:
“
Nell’immaginario collettivo la Val Bisagno è considerata ancora oggi come l’area di servizio della città di Genova, con le aree
del fondovalle occupate da capannoni e magazzini, i grandi spazi utilizzati dalle ex municipalizzate e le vecchie aree
industriali, in parte dismesse, in parte riconvertite in aree commerciali della grande distribuzione. Nel senso comune è
considerata un’area periferica, degradata, di diﬃcoltosa valorizzazione.
Durante quasi tutto il Novecento la Val Bisagno è stata un brulicare di attività economiche e industriali che andavano di pari
passo con la crescita della città. Sorsero velocemente e spesso disordinatamente nuovi quartieri, cambiando così in pochi
decenni il volto della vallata, che andava perdendo via via gli antichi caratteri coltivi e viabilistici che da una parte la
contraddistinguevano come zona agricola del genovesato e dall’altra come importante crocevia verso il piacentino e oltre. Si
andavano a raﬀorzare, con lo sviluppo dell’industria, altri tipi di attività manifatturiera che già nell’antichità avevano trovato
terreno fertile in Val Bisagno in virtù della presenza sul territorio di abbondanti riserve di acqua e di tutto ciò che si poteva
ricavare dal ﬁume e dai monti. In primo luogo si può quindi ricordare l’industria conciaria, che necessitava di abbondanza di
acqua per il suo funzionamento, raﬀorzata a partire dagli anni trenta anche dall’attività dei civici macelli di Ca’ de Pitta, e di
cui la storica Bocciardo di via Canevari, ancora oggi nella memoria di molti, fu l’esempio più emblematico. In secondo luogo,
vanno ricordate anche le attività di cava che fornivano materiali per l’industria edile e che alimentarono il clamoroso boom
edilizio che interessò la città per tutto l’arco di un secolo, tra il 1870 e il 1970 circa: per questo ultimo caso possiamo
ricordare le diverse cave presenti sul territorio come la cava Zanacchi e la Cavalletti, quest’ultima ancora oggi in funzione a
Molassana, la cava dei Camaldoli a cui era collegata l’attività del cementiﬁcio di Ponte Carrega attivo tra il 1924 e gli anni
ottanta del secolo scorso, ma anche la ex Fabbrica Plinthos della Canova a Struppa che sfornava migliaia di mattoni ogni
giorno per la costruzione dei palazzi della città.
Oltre a questi esempi di industria di iniziativa privata, la Val Bisagno si è da sempre contraddistinta per aver ospitato, e
continua tuttora ad ospitare, tutte quelle aree a servizio della città, a partire proprio dal celebre cimitero di Staglieno, uno
dei gioielli della città, costruito al di fuori delle mura cittadine per non disturbare e non ostacolare lo sviluppo di Genova
(all’epoca il comune di Staglieno era ancora autonomo e lo sarà ﬁno al 1874). Sorte simile per l’area dei Macelli Civici a Ca’
de Pitta, le Oﬃcine del Littorio (poi Gugliemetti) a Ponte Carrega, la prima discarica nella zona di Fossato Cicala e poi il polo
di Volpara, le oﬃcine elettriche di via Canevari e quelle del Gas alle Gavette.
Molti di questi poli produttivi, a partire dagli anni ottanta dello scorso secolo, si sono ridimensionati o hanno chiuso, via via
lasciando vuoti urbani o spazi riempiti dai mall che a loro volta hanno contribuito a modiﬁcare drasticamente la geograﬁa e
l’economia del nostro territorio, ad esempio attraverso l’impoverimento del tessuto commerciale di prossimità.
Lo sviluppo veloce che la valle ha vissuto nei primi decenni del Novecento è una eredità che ancora oggi è diﬃcile da
gestire, tra spazi e destinazioni d’uso di stampo novecentesco, la crisi economica e quella demograﬁca che svuota i quartieri
e andrà a penalizzare i servizi soprattutto nelle zone più marginali e periferiche, e la necessità di immaginare un futuro in
linea con le aspettative e le esigenze del mondo globalizzato del XXI secolo.
Le ultime alluvioni hanno poi rivelato tutta la fragilità di questo territorio così densamente urbanizzato, portando sempre più
persone e associazioni a chiedersi quale futuro e quale vocazione si possa immaginare per la Val Bisagno: continuare ad
essere un’area a servizio della città o cercare anche un’altra via che possa restituire dignità ad un territorio fragile e in
diﬃcoltà?
Mostrare l’altro volto della Val Bisagno, quello illustrato nelle fotograﬁe che compongono il libro che tenete in mano, signiﬁca
riconoscere a questo territorio una certa dimensione di bellezza che va conosciuta (e fatta conoscere), preservata e curata in
funzione di una città a misura di persona, agli stessi cittadini genovesi che al prezzo di un biglietto dell’autobus possono
trovarsi in poco tempo ai laghetti di Fossato Cicala o in visita ad una abbazia medievale, vicini eppure lontani dal centro
della città.
Accanto alla città frenetica ne esiste una che va più lenta, a volte non raggiungibile in automobile, inerpicata su creuze di
collina: è la stessa città, è pur sempre Genova, ma in una diversa accezione.
Valorizzare questo territorio, nel pieno delle sue contraddizioni, del disordine urbanistico e tra capannoni in disarmo non è
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facile: è una ricerca senza ﬁne della bellezza, scrutando tra tutto ciò che di mediocre si incontra lungo il cammino ﬁno a che
non si coglie un particolare, una sensazione, un odore, un angolo prezioso.
Credo sia questo, in fondo, ciò che trovo di particolare nella Val Bisagno e quello che questo territorio può insegnare: la
bellezza non è facile, si trova e si ottiene con fatica, con gli occhi di chi ha la pazienza e l’ostinazione di perdersi e
camminare tra creuze di collina e capannoni abbandonati.
Fabrizio Spiniello
Presidente dell’Associazione Amici di Ponte Carrega
“
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