
Sistemata la figlia, Gerolamo, più che benestante 
ed in età matura, decide di tornare a Santa Mar-
gherita, dove oramai ha i suoi interessi. Compra 
una sontuosa villa e, fatto curioso, ma non insolito 
all'epoca, fa costruire dall'ebanista più rinomato 
un enorme Cristo moro del peso di più di 130 chilo-
grammi, per farne una solenne donazione alla Par-
rocchia.
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IL CRISTO MORO



Su questo fatto è difficile fare commenti non es-
sendo in grado di valutare usi e sensibilità uma-
ne dell'epoca, ma una considerazione viene 
spontanea: con quella plateale donazione, Ge-
rolamo ha voluto rendere concreto il pentimen-
to per i suoi trascorsi, non solo di fronte alla au-
torità ecclesiastica, ma a tutti i suoi concittadini 
ed ottenere una sorta di riabilitazione sociale.

Vale la pena a questo proposito fare una digres-
sione sul culto e la religiosità dell'epoca.

La festa religiosa forse più popolare a Santa 
Margherita, festa che nella sua notorietà batte 
quella dedicata alla Patrona, è la festa della 
Madonna della Lettera, che viene celebrata 
ogni anno nell'ultima domenica di luglio. E' la 
festa del rione di Corte e della sua Parrocchia 
di San Giacomo, che da sempre rivaleggia con 
quella di Santa Margherita.

La Madonna della Lettera è rappresentata da 
una statua lignea della Madonna, ancor oggi 
custodita in San Giacomo.

Secondo la tradizione popolare questa statua 
venne trovata il 20 giugno 1783, nelle reti di al-
cuni pescatori nella baia di Corte ed a furor di 
popolo donata alla chiesa di San Giacomo. Si 
venne poi a sapere che questa statua, raffigu-
rante Maria col Bambino Gesù a sinistra e una 
lettera nella destra, era una copia dell'immagi-
ne della Madonna venerata nel Santuario di 
Messina, copia che era stata posta su uno sco-
glio a presidio di quel porto. Il terremoto di Mes-
sina del 1783 la fece cadere in mare e le cor-
renti marine la portarono fino a noi.

La processione è scolpita tra le memorie della 
mia infanzia, per la moltitudine che vi partecipa-
va o faceva ala al passaggio, per le bancarel-
le, soprattutto di dolci, per le luminarie, per la 
banda che precedeva la cassa della Madonna 
suonando gli inni di rito, ma soprattutto per la 
teoria di crocifissi portati con consumata de-
strezza da uomini in casacca bianca e coprica-
pi della confraternita. Era straordinario come 
questi pesanti crocifissi con tre pale agli estre-

mi scintillanti di fiori 
di oro e argento, ve-
nissero portati in 
equilibrio da uomini 
che li reggevano 
con un cinto in cui 
era infilato il puntale 
e poi poggiati su 
una spalla, le brac-
cia dietro la schie-
na. Ancora più sba-
lorditivo il passag-
gio da un portatore 
all'altro. Ciascuno 
reggeva per un bre-
ve tratto e poi chie-
deva il cambio ma, 
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ancora più anomalo, era il fatto che ad ogni so-
sta, per tradizione, il bar più vicino offrisse da 
bere ai portatori contribuendo alle pericolose 
oscillazioni delle croci. 

Nella processione c'era la traccia della nostra 
storia ed in particolare di Gerolamo. Ricordo 
che quando passava l'ultimo Cristo moro, mio 
padre mi diceva, con mal celato orgoglio: que-
sto è il più grande ed è il nostro. 

A distanza di tanti anni, ora che sono venuto a 
conoscenza di certe vicende, mi viene da chie-
dere se nella vita quello che conta sia davvero 
avere successo e se sia marginale la maniera 
in cui lo si ottiene.

Può sembrare superficiale, ma spesso non esi-
ste una verità assoluta. Non sempre è facile sta-
bilire che cosa sia giusto e cosa non lo sia. Og-
gi tutti puntiamo un dito accusatore verso gli 
scafisti che speculano, in maniera disumana, 
sul bisogno di intere popolazioni costrette per 
sopravvivere, a lasciare le proprie terre, dal 
Centro Africa per ragioni di totale indigenza ed 
assenza di un minimo di igiene, da Siria, Irak e 
Somalia per fuggire dalle stragi ad opera di for-
ze contrapposte in una insensata guerra di cui 
fanno le spese masse di innocenti. 

Nel formulare condanne anche troppo ovvie, 
qualche domanda viene naturale. Da un lato c'è 
chi cerca di lasciarsi alle spalle sofferenze e 
morte, dall'altro ci sono forze organizzate per 
lucrare su questo bisogno. Lo fanno senza al-
cun rispetto umano, ma alla fine una buona per-
centuale di chi ha deciso di affrontare questo 
rischio, ce la fa. 

Il dubbio sulle troppo facili condanne esiste, e 
francamente in me rimane tale, tanto da avermi 
dirottato su questa lunga digressione. Voglio di-
re che anche i comportamenti più spregevoli 
nella vita, talvolta adempiono ad una funzione 
positiva.

E' il profitto che il più delle volte governa le azio-
ni umane e diventa imperativo soddisfare la do-
manda con il minor costo possibile, soprattutto 
quando si è in condizioni di ottenere il paga-
mento prima della prestazione o, nell'Ottocento, 
di riscuotere il prezzo della schiavitù.

Insomma, il tempo è galantuomo o no?

La discussione potrebbe andare avanti all'infini-
to, ma è tempo di tornare al responsabile di 
questa parentesi, il nostro Cristo moro. 

Oggi le processioni religiose hanno perso molto 
della spiritualità che le caratterizzava. Sono di-
venute, nel tempo, soprattutto folclore turistico. 
La folla dei fedeli al seguito è esigua e sovente 
manca lo spettacolo dei grossi crocifissi per la 
difficoltà a reperire uomini, che siano in grado e 
abbiano la voglia di portarli. Quella fatica deriva-
va da un coinvolgimento dovuto ad un insieme 
di esibizionismo, devozione e sacralità, che i 
giovani oggi non sentono più. (1)

Da tempo circola una battuta dialettale: "Pe-
scoei de canna, caccioei de vischio, portoei de 
Cristo" .....gente ciù abbelinaa nun n'ho mai vi-
sta”.

Lasciamo Gerolamo a godersi per lunghi anni i 
suoi agi e, forse, la riconquistata onorabilità cit-
tadina e, infine, spegnersi ultra ottantenne nel 

21(1) Il Cristo moro donato da Gerolamo, non lo si vede più in processione, ma lo si può ammirare nell'Oratorio della Addolorata, quando è aperto, in via Giunchetto 
(proprio in faccia all'ex frantoio di famiglia).



1898. Torniamo a Giuseppe, morto nel 1883, 
ed ai suoi figli oramai radicati in Cile. In pochi 
anni hanno accumulato una fortuna, reinvestita 
in parte in prestigiosi immobili nella nascente 
metropoli di Santiago ed in parte trasferita in 
Italia dove nel frattempo una piccola banca lo-
cale aveva assunto dimensioni internazionali: il 
"Banco di Chiavari e della Riviera Ligure", che 

proprio sulle rimesse degli emigranti costruisce 
la sua forza.

Di questo Istituto, così importante per lo svilup-
po di Genova e della sua Riviera di Levante a 
cavallo del secolo, avremo occasione di parla-
re più avanti, trattando dei Broccardi.
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