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Non c’è mondo senza memoria: 
una lettura tra metafora e racconto, tra ricordi e realtà.

Quando la memoria prende il sopravvento subentra 
l’affanno del catalogare: quando avvenne ciò? Prima 
o dopo quell’altro fatto? Chi c’era e come finì?
Il nostro cervello diventa tutto un catalogare, 
un mettere in ordine, un ripulire gli scaffali.
Ma il tempo non esiste, siamo semplicemente noi 
che lo interpretiamo nel corso della nostra esistenza 
magari pretendendo di ordinarlo anche in funzione 
dei posteri.
“Prima di voi” recita il titolo: i due testi 
di Giovanni Burzio e Bruno Marengo, 
apparentemente così diversi tra loro ricompaiono 
assieme, unitamente ad altri contributi, dopo 
essere già stati pubblicati separatamente, proprio 
per riordinare nella mente quello scorrere 
inesorabile e trasformarlo nel bene prezioso 
del ricordo.
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PRIMA DI VOI

Tutto ciò che leggerete saremo noi domani, 

siamo stati noi, sempre.

editoriale

Darsena

Giovanni Burzio, nato a Savona nel 1929. 

Nel ‘45 partecipa alla ricostruzione dello 

scoutismo cattolico (Asci); nel ’48 si diplo-

ma perito aeronautico; nel ’51-’52 è ufficiale 

dell’Aeronautica Militare. Nel ’52, assunto 

alla Ferrania, avvia il suo impegno sindacale 

nella Cisl fino a ricoprire il ruolo di Segreta-

rio dell’Unione provinciale. Nel ’58 va negli 

Usa con una missione di studio. Nel ’59 è in 

consiglio comunale come socialista demo-

cratico, rieletto nel ’60 e ’64. Dal 1980 al ’90 

è amministratore del Comune di Savona e 

in Provincia per la Sinistra indipendente. E’ 

stato membro della Berliner Konferenz Euro-

paischer Katholiken e  dell’Associazione dei 

Comuni dei Consigli e delle regioni d’Europa 

(Aiccre).

Bruno Marengo, nato a Spotorno (SV) nel 

1943, ha pubblicato romanzi, racconti, novel-

le, fiabe che hanno ricevuto riconoscimenti e 

favorevoli commenti critici. In gioventù, ha 

svolto attività nella CGIL di Savona. Militan-

te del PCI e del PRC, ha ricoperto importanti 

cariche politiche ed amministrative. E’ stato 

Sindaco di Savona e di Spotorno, Consigliere 

provinciale di Savona e Consigliere della Re-

gione Liguria.

Patrizia Turchi, savonese ma di famiglia 

toscana. Già nei ruoli dell’Amministrazio-

ne provinciale, dopo la laurea alla Sapienza 

si specializza a Milano, Firenze e Pisa e di-

venta psicoterapeuta di professione. Politica 

nell’animo e nell’azione. Inesauribili esercizi 

di analisi, coerenza e profusione di passioni 

l’accompagnano da sempre.

Sandro Lorenzini, nato a Savona nel 1948.

Scenografo, ceramista, scultore, ha operato 

dai primi anni settanta nei campi dell’arte 

nazionale e non solo, dall’Europa agli Stati 

Uniti, dal Giappone alla Cina, senza però re-

cidere le proprie radici, ben affondate nella 

sua città. Negli ultimi anni ha trovato il tem-

po e la gioia per uscire allo scoperto anche 

con la grafica e la poesia, passione quest’ul-

tima assecondata silenziosamente negli anni, 

con umile devozione e garbata operosità. Sua 

è la copertina del presente volume, che fa se-

guito a quella del precedente lavoro “Savona 

- L’identità perduta”.
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In copertina

“Viaggio” di Sandro Lorenzini

Accingendomi a trasformare in figura il senso palese 

e nascosto degli scritti di questo volume, complesso 

e denso di cose dette e da dire, di tempi maturati e 

vissuti e ineluttabilmente passati, in attesa di quelli 

a venire, mi è piaciuto rivolgere l’animo al colore 

dei pensieri che hanno mosso i gesti e i passi che 

l’autore, o meglio, gli autori hanno svolto, come filo 

di un grande gomitolo, lungo cammini segnati da 

passioni, intuizioni, azioni.

Se c’è una facoltà dell’animo umano che mi stupi-

sce ogni volta che ne riscontro l’essenza, è quella 

capacità di illuminare di luce propria un’idea affac-

ciatasi per intuizione o per deduzione alla mente e 

di tingerla di un proprio preciso colore, di renderla 

unica, di osservarla con gli occhi del cuore e rico-

noscerla come bella, sincera e vera.

E’ la capacità di saper mutare un’idea in un ideale.

La bellezza di un’idea divenuta ideale è una forza 

motrice, capace di far muovere i passi dell’uomo, 

inteso come singolo o come specie, verso un punto, 

una meta, una stella.

La vita, dell’uno o dei molti, già in moto lungo un 

segmento di tempo, sa divenire un progetto, un viag-

gio verso un traguardo, una traversata attraverso 

la storia, per coagulare nel punto di arrivo quella 

miriade di idee la cui identità ultima si ritrova in un  

comune ideale.

Il colore dei pensieri, dicevo, poiché, come nello 

spettro dell’iride, è dalla molteplicità di frequenze 

diverse che la luce si manifesta. Così, alla fine del 

viaggio si arriverà tutti insieme, con modi, assonan-

ze, toni e linguaggi diversi, al porto e il porto sarà 

la’ dove l’insieme multicolore dei viaggiatori avrà 

saputo arrivare.

Questo libro racconta percorsi ed approdi, tempeste 

e bonacce di chi, colto da passioni e intuizioni, ha 

viaggiato, lungo una rotta cercata e intravista, sco-

perta ed amata, fin lì.

Altri viaggi cercheranno altre mete, altre idee diven-

teranno ideali, altri colori formeranno altre iridi. 

Saranno disegnate altre figure.

Quando anche la stella polare non segnasse più il 

nord, altre stelle prenderanno il suo posto.

Chissà.

Ecco dunque i perché della copertina di un libro che 

racconta storie sincere di fatti che hanno generato 

altri fatti, disegnato e causato luci e scie di colori, 

che l’uomo ha seguito vivendo e ha vissuto seguen-

do, cercando, più che la verità di una stella fissa, la 

sua bellezza.
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“Quanto hanno in comune Giovanni Burzio e Bruno Marengo che oggi si cimentano a ripubblicare 

assieme dei propri scritti, apparentemente così diversi tra loro,  unitamente ad altri contributi forniti in 

amicizia? Lo lasciamo scoprire ai lettori attenti che sicuramente riscontreranno similitudini e differenze 

tra due personaggi del panorama sindacale, politico e sociale del savonese. Certamente si riconoscerà 

lo sforzo di aver vissuto il loro tempo non restando in disparte ma affrontando con coraggio – e alle 

volte con l’avventatezza dei pochi anni- i cambiamenti che hanno attraversato gli anni del Novecento, 

spesso contribuendovi, altrettanto spesso pagando pegno. Mai con rimpianti.”

         Tina Fronte

ne discutono con gli autori
Giovanni luPino

tina Fronte

SerGio Giuliani

Sandro lorenzini

al termine lasciando le parole,
Leila Caola ci introdurrà nell’armonia di uno splendido brano musicale 

con le voci di Cèline Djon e Andrea Bocelli.
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