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I sessant’anni dell’edizione Levante del Secolo XIX

Mario Dentone

Ah! Sì, allora tutti i quotidiani cir-
colanti in Liguria avevano la pagi-
na di cronache locali, persino la
grande “Unità” dei lavoratori ave-
va redazione ligure e pagina loca-
le. Mio padre iper cattolico com-
prava “Il nuovo Cittadino”, i socia-
listi “Il lavoro”, poi vennero anche
“Stampa” e “Giornale”. Il lunedì
“La gazzetta del lunedì” e “Il Cor-
riere del pomeriggio”, e il vero
giornale del pomeriggio, “Il Mer-
cantile”, così, anche senza dire
“Corriere”, sia per la Borsa (a Ge-
nova c’era la borsa!) sia per gli ag-
giornamentisullenavi inporto,ar-
rivi e partenze, e qui ogni famiglia
aveva un navigante per mare. Ma
“Il Secolo” diciannovesimo, così si
diceva, era (è) il “giornale”.

Negliuffici, neibar,dalbarbiere
tibastavadire“Tighel’aeugiurna-
le?” ed era lui, come persona. Era
lo specchio della nostra società,
fosseborghese, commerciale,ope-

raia e marittima: era “Il Secolo”,
c’era la redazione aChiavari,mica
a Genova! Coste ed entroterra,
borghi e cittadine di riviera, tutto
era là, inquelle stanze.Genovaera
lontana, lenotizie le consideravae
facevasueseeranorobagrossa,al-
trimentichenesapevano?AGeno-
vaavevanobenaltrocuipensare: il
porto, le loro fabbriche e i grandi
temi sindacali, le grandi famiglie,
lapolitica checontava, il cardinale
Siri sempre futuro Papa che torna-
va sempre cardinale e interloquiva
con tutti e contava più di tutti. Ma
qui?

Qui era come un altro mondo,
andare a Genova era un viaggio, il
mondononerapiccolo comeoggi,
e Chiavari era la nostra “capitale”:
negozi, banche, tribunale, il teatro
e i cinema, i portici sempre ricchi e
scintillanti(checisipotevapasseg-
giare anche quando pioveva come
Diolamandava!).AChiavarinonti
annoiavi. E c’erano le scuole, tutte
le scuole, mancava solo l’universi-

tà(peranni lasognammocomeso-
gnammo la provincia). E il Secolo
era polso e termometro di tutto,
polso di emozioni e vita, e termo-
metro per le febbri politiche e sin-
dacali. Ed erano anni di febbre al-
ta! AChiavari c’erano tutti i partiti
politici e tutti i sindacatie laCame-
ra del Lavoro. Per noi era quello il
mondo.

E il giornale quel mondo lo rac-
contava, dalle più spicciole noti-
zioledicronacacasalingaaigrandi
fatti (alluvioni, che c’erano ecco-
me pure in quegli anni, i grandi
scioperi metalmeccanici con le re-
altàdella Fit edel cantierediRiva)
algrande turismo(Portofino,San-
ta, Rapallo, Sestri) con l’arrivo dei
dividicinemaespettacolo.Era(ed
è, e sarà) ilmondochesenza“il Le-
vante”comelochiamiamo,nonsa-
rebbe emerso se non per eventi
davvero importanti. Così tutto ap-
prodava là, alla redazioneepoi sul
giornale. Sentirsi dire: “Sei sul
giornale” foss’anche solo col no-

me, in un elenco, ti faceva sentire
importante, era “Il Secolo”!

E ilcalcio! IderbyfraEntella,La-
vagnese,Sestri,RapalloeSanta, in
serie D! I nostri stadi pieni di due
tremila persone, comeun campio-
nato a sé. Poi l’Entella promossa in
serie C col Genoa retrocesso, gli
sfottò, e nei bar si discuteva col
giornale aperto sui tavolini, e che
orgoglio essere di Chiavari! Turi-
smo, sport, mondo del lavoro e...
cultura! Permegiovane a sentirmi
chissàchicolnomesulgiornalean-
chesoloperunracconto,perspari-

re davanti a certi nomi: VittorioG.
Rossi, Elena Bono, Nino Palumbo,
il grande direttore Cavassa, artisti
comePerissinotti,Neonato,Merel-
lo, ealtri che,nonoriginaridel “le-
vante”, solo qui trovavano poesia
di colori, luci, silenzi evento,mare
e campagna. Ho scritto “era” per
direcheè, ecerto sarà, ungiornale
nelgiornale,di lettori chesenonlo
trovanogirano le spalle, perché te-
stimone di questo piccolo mondo
(sempre più piccolo in un mondo
globalecheannullatempiedistan-
ze)ma pur sempre grande.—
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Lo specchio fedele
di un’ideadiRiviera
edel nostromondo
L’edizione del Levante è da sempre un giornale nel giornale
per essere informati dalle notizie spicciole ai grandi avvenimenti Senza la cronaca locale del

giornale questo territorio
non sarebbe emerso come
invece è avvenuto

E il calcio, poi... I derby tra
Entella, Lavagnese, Sestri,
Rapallo e Santa, gli stadi
pieni di entusiasmo

19 settembre 1998: al mattino, nel secondo giorno della sua visita a Chiavari, Giovanni Paolo II celebra lamessa alla colmata amare a levante del porto FLASH

1959

L’edizione del 20marzo 1959: il Secolo XIX ha un “uf-
ficio di corrispondenza” a Chiavari in piazza Mazzini 4

2002

24 novembre: un pensionato di 68 anni muore travolto
nel suo garage dalle acque del Rupinaro esondato

4maggio 2014: l’Entella vince 2-1 a Cremona e conquis


