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BENI CULTURALI NEWS Uscito il volume curato dalla parrocchia dell' Annunziata e dall' Associazione antichi organi italiani di Savona

•

o racconta Piccaluga

Spo

La pubblicazione documenta nei dettagli il restauro, ultimato nel!'ottobre 2018, del prezioso strumento datato 1772
di Cristina Gamberlnl
Il restauro-ricostruzione dell'organo Piccaluga 1772
della chiesa della Santissima Annunziata di Spotorno,
intrapreso nel 2017 e inaugurato il 7 ottobre 2018, è
ora documentato da un volume, uscito recentemente,
a cura della parrocchia e dell'Associazione musicale
antichi organi italiani di Savona. La pubblicazione,
caldeggiata dall' allora parroco don Camillo Podda,
presentata dal vescovo Calogero Marino e dall' at
tuale titolare don Giuseppe Demeterca, documenta
dettagliatamente tutte le fasi del complesso recupe
ro dello strumento. Chiara Masi (funzionario di zona
della Soprintendenza e direttrice dei lavori) affronta
per la prima volta il problema degli aspetti decorativi
dell'imponente cassa (restaurata da Cesare Pagliero)
in rapporto all'ebanisteria genovese e ad altre struttu
re coeve. Graziano Interbartolo, restauratore d'organi,
illustra tutte le fasi del restauro e della ricostruzione

Fra meditazioni e concerto

del somiere maestro (con la collaborazio
ne di Paolo Ciabatti) e di parte delle canne
grazie anche a una ricca documentazione La parrocchia della Santissima Anmndata di Spotorno pro
fotografica eseguita prima, durante e dopo pone questo mese a/cune iniziative legate proprio al Picca/u
l'intervento. Sono inoltre pubblicati tutti ga Per quattro venerdì (31 luglio, 7. 14 e 21 agosto) alle 21
i rilievi di misure, che vanno così ad ag in chiesa meditazioni con / 'organo su Giobbe "Lo sfinimento
giungersi a quanto edito nel 2009 per gli delle parole e l 'eloque1lza del canto". Mentre sabato 8 ago
organi Piccaluga della Cappella Sistina sto. sempre alle 21, concerto con il maestro Mauro Cossu.
(1764), di San Bernardo in Valle (1766)
e di Legino (1775). Una scheda dello
strumento, a cura di Maurizio Tarrini, ne descrive lo volume, sapientemente curato nel progetto grafico e
stato attuale (una tastiera di 45 tasti con prima ottava nell 'impaginazione da Punto a capo comunicazioni, è
'corta', pedaliera di 8 pedali, 13 registri). Lo stesso completato dalle fonti archivistiche, dalla bibliografia
autore traccia un profilo biografico dell' organaro ge
e dalla sitografia. Si possono acquistare copie pres
novese Filippo Piccaluga (1719-1779) corredandolo so la parrocchia di Spotorno e inoltre è consultabile
dì un elenco degli organi costruiti nell'ambito della presso l'Archivio diocesano, la Biblioteca civica di
Diocesi di Savona-Noli. Infine sono riportate alcune Spotorno, la Biblioteca mediateca Finalese e presso le
notizie storiche desunte dai documenti d'archivio. Il principali biblioteche di Savona.
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mA"; I ifA [I] Tra il 1838 e il 1865 i sacerdoti redigevano registri anche con valenza civile

Anagrafi all'ombra dei camnanili
Le numerose richieste di ricerca di antenati per ottenere la citta
dinanza italiana che vengono inoltrate all'Archivio storico dio
cesano di Savona-Noli sono conseguenti alla conservazione dei
registri di battesimo, matrimonio e morte anche del periodo com
preso tra il 1838 e i I 1865. In questo frangente storico, conseguen
tem eote a un accordo Stato-Chiesa e alla normativa regolata dalle
Regie patenti n° 180, i parroci redi gevano registri con valenza sia
religiosa sia civile. Con la nO180 del 1837 si regolamentava la
tenuta de i registri "deslinatì ad accertare lo slafo civile" e si ordi
nava che tale regolamento venisse "in ogni sua parte ed in lutti i

nostri Sfati dì lerrafemta esattamente o!iSen'alo dal giorno prim
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rispettivamente gli atti "non compresi nei registri tenuti dai parro
ci" (tra cui gli atti di nascita dei bimbi nati ne' Corpi dell'esercito
in ispedizione militare) e le "disposizioni generali" (un esempio
è l'obbligo fatto all'articolo 48 ai sudditi che hanno contratto
matrimonio all'estero entro tre mesi dal rientro nel Regno do
vranno "pr esentare due copie autentiche dell 'atto di celebrazione
del medesimo"). Dal 1838 quasi tutti i parroci abbandonano la
redazione a mano e in latino dei registri di nascita, matrimonio
e morte e passano a compilare in italiano gli atti su con mod uli
stampati. Accanto a questi atti talvolta venivano poi aggiunte note
a m argine per indicare cambi di cognome sentenziati dal tribunale
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