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lascia indifferenti anche i palati 
meno raffinati. Ovunque, anche  
nel lastricato sconnesso degli 
stretti vicoli, spuntano la 
bietola, la scorzonera, la 
borragine, la cicerbita, la 
grattalingua, il raperonzolo  
e tutte le altre erbe selvagge  
per fare il buon condiglione,  
la ricca insalata dei poveri 
cristi... Queste erbe fantastiche, 
che entrano ed escono dalle torte, 
dalle fugàsse, dalle zuppe e dai 
ravioli come fossero magico 
incanto, sono la metafora di una 
natura urbana che resiste al 
cemento. Resiste selvatica nei 
suoi giardini murati, i quali 
sembrano fiori che sbocciano  
dalla densa colata d’oro nero.
Quando si cammina per il centro 
antico, è inevitabile che ci si 
perda. Non ci sono punti di 
riferimento. La città è come un 
labirinto scavato profondo nella 
massa impietrita. Per individuare 
una via d’uscita, lo sguardo cerca 
automatico il cielo. Spuntano 
d’incanto, in alto, all’altezza 
dei tetti dei palazzi, le chiome 
di grandi alberi. La vita genovese 
scorre tra giardini murati, sotto 
il livello delle radici. 
La città dai giardini pensili 
persiste anche fuori dal centro 
antico, ma il suo carattere è come 
diluito. Stemprato dallo scirocco 
africano, che soffia dal mare 
sabbiando i parabrezza dei 
motofurgoni e sdrucendo le 
banderuole dei bagni. Le crêuze, 
ripidi percorsi incanalati tra 
muri invalicabili, prendono il 
posto dei caruggi, i vicoli 
stretti e alti del centro antico. 
Il tessuto urbano è disegnato con 
lo stesso motivo dalle forme di un 
groviglio verticale. Le entrate 
agli edifici sono su differenti 
livelli, i vicoli scendono ripidi 
sotto le cantine e sovente i 
giardini si trovano sui tetti.  
A Genova, i numeri sui bottoni 
dell’ascensore sono un’opinione.

«  O l’ëa partîo sensa ‘na palanca, 
l’ëa zà trent’anni, forse anche ciû. 
Ô l’aiva lottòu pe mette i dinæ a-a banca 
e poèisene ancon ûn giorno turnâ in zû 
e fâse a palassinn-a e a giardinetta, 
co-o rampicante, co-a cantinn-a e o vin, 
a branda attaccâa a-i ærboi, a ûso letto, 
pe dâghe ‘na schenâa seja e mattin. 
Ma o figgio ô ghe dixeiva: “No ghe pensâ 
a Zena cöse ti ghe vêu tornâ?!”». *

« Era partito senza un soldo, 
erano già trent’anni, forse anche più. 
Aveva lottato per risparmiare 
e potersene un giorno tornare giù 
e farsi la palazzina e il giardinetto, 
con il rampicante, con la cantina e il vino, 
la branda attaccata agli alberi a uso letto, 
per coricarcisi sera e mattina. 
ma il figlio gli diceva: “Non ci pensare 
a Genova cosa ci vuoi tornare?!”».

In Santa Maria dell’Incoronatella 
a Napoli, nota come la “chiesa 
della Pietà dei Turchini”,  
c’è una bella tela proveniente 
dall’Oratorio di San Giorgio dei 
Genovesi che raffigura la capitale 
ligure al tempo del suo massimo 
splendore, la metà del Seicento. 
Genova è rappresentata come una 
massa di pietra compatta dalla 
quale spuntano, come fossero cespi 
di ginestre sugli scogli, giardini 
rigogliosi. Appare come una città 
densa e buia, umida e odorosa, 
insabbiata sull’arenile come  
una gromma gigante di catrame 
rattrappito. Piace pensare  
che sia per questo arcaico 
disastro ecologico che i liguri 
sono gente lamentosa, finanche  
un poco ingrati, verso una terra 
di rara e luminosa bellezza.  
Si crogiolano nella sofferenza 
d’esser vittime di una supposta 
sciagura primordiale. Si sentono 
sfortunati, come se il fato li 
avesse compressi in un lembo 
disgraziato di terra, tra la 
ridente Costa Azzurra e la 
ridanciana Versilia. Sembrano  
non accorgersi che la Liguria,  
pur ridotta in fin di vita dalle 
continue violenze da loro inferte, 
è una terra bellissima e, a suo 
modo, assai generosa. Generosa 
poiché sa ripagare con frutti 
ineguagliabili chi riesce a 
seminare le sue asperità. 
I Genovesi, tra un mugugno e 
l’altro, ne possono godere 
direttamente nel loro giardino. 
Dietro alle case alte di Pra’ 
nasce un basilico leggendario, 
capace di sopraffare anche l’aglio 
più gagliardo. Nei giardini di 
Albaro, tra i tozzi palazzi 
colorati, sono impiantati ulivi 
secolari che ancora producono 
quell’olio miracoloso che non 
“pizzica” e non “attaca in gola”. 
Nascoste tra i gasometri del 
Polcevera ci sono le vigne  
del Coronata, un bianco dal 
retrogusto sulfureo che non  

Nel giardino del basilico prelibato
Nicola Braghieri

* Ma se ghe penso, 
testo e musica di Mario Cappello, 1925
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Subito a oriente del Bisagno, 
antico fiume insabbiato dalla 
viabilità automobilistica, è 
Albaro. Siamo nel dolce levante 
della città “Superba”, un levante 
asciutto e borghese in cui, per 
poetico incanto, si “porta a 
spasso l’amore sacro e l’amor 
profano”. Albaro è indolente e 
pigra, molto distante 
dall’immagine riottosa e 
proletaria della Genova di 
ponente, quella parte di città 
capace ancora oggi di straripare 
delle fabbriche e dei cantieri per 
mugghiare orgogliosa la sua severa 
collera. In questo angolo di 
paradiso urbano i genovesi 
sembrano vivere una vacanza che 
dura tutto l’anno. I gentiluomini 
di Albaro guardano il mare da bei 
palazzi moderni arredati con 
mobili antichi, circondati da 
rigogliosi giardini, protetti da 
possenti muri, affiancati da belle 
vetture sportive.
Un orto concluso, uno sguardo 
indiscreto verso l’orizzonte,  
un terrapieno scavato da gallerie 
per opere d’arte e automobili 
decappottabili: sono questi gli 
ingredienti del progetto di via 
Luigi Vassallo. In qualche 
migliaio di metri quadrati c’è 
tutta Genova, il suo odore, la sua 
storia, il suo dramma, il suo 
destino. Via Vassallo è una strada 
come tante altre di questa parte 
di ponente, segnata dalle vestigia 
di poderose ville patrizie sorte 
lungo i percorsi di crinale. Un 
tempo i maestosi giardini si 
adagiavano sulla trama delle 
piccole valli che scendevano 
disordinate verso l’aspro litorale 
scoglioso. Poi l’espansione 
urbanistica ottocentesca, con i 
suoi geometrici rettifili tagliati 
con gesto euclideo, ha cercato di 
trasformare in città questo mondo 
ancora agreste. La trama delle 
strade è un segno astratto che non 
riesce a domare del tutto “gli 
accidenti della terra” e saturare 

1
vista interna con scorcio sulla  
vetrata verso l’orto pensile 
interior view with the glazing  
toward the roof garden  

2 
vista dell’orto pensile con sullo  
sfondo i palazzi borghesi d’Albaro 
view of the roof garden with the 
palaces of Albaro in the background  
3 
scorcio del muro dell’orto  
pensile dalla via Vassallo 
view of the wall of the roof  
garden from Via Vassallo   
4
planimetria del quartiere di Albaro
planimetric of the Albaro neighborhood
5 
vista della casa rurale nell’orto 
view of the rural house in the garden  
6 
vista serale dell’orto pensile con sullo 
sfondo i palazzi borghesi d’Albaro 
evening views of the roof garden 
with the palaces of Albaro in the 
background  
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ogni angolo. Così molti scampoli 
di campagna resistono fino  
ad oggi nel frenare l’ordinata 
speculazione edilizia che andava 
sostituendo le antiche ville  
in palazzine e i frutteti in 
giardinetti. Si trovano ad Albaro 
ancora muri alti alcuni metri con 
antiche piante sulla cima, crêuze 
ripidissime selciate con ciottoli 
e mattoni, gallerie e pozzi, 
qualche fabbricato rurale misero  
e sconnesso. «...Se questi muri 
sapessero parlare anche le strade 
potrebbero arrossire...» la 
domenica si sente cantare da 
queste parti. Un lato intero di 
via Vassallo è occupato da uno  
di questi terrapieni, sopra il 
quale c’è un antico orto pensile. 
Terreno tutelato come “non 
edificabile”, ma ottimo per 
ricavare nelle sue viscere 
preziosi parcheggi.
Il progetto degli (dello studio) 
Sp10 è intriso dal carattere di 
questa parte di città. Così poche 
righe basteranno per descrivere 
nei dettagli il loro lavoro di 
trasformazione. Lavoro tranquillo 
e sommesso, di una raffinatezza 
aspra e spigolosa, colta e 
malinconica, che stona al fianco 
degli strepiti della fin troppo 
celebrata “giovane architettura 
ligure”. L’incarico richiedeva  
di svuotare il terrapieno per 
ricavare almeno tre piani di 
autorimesse. Sfruttando la forte 
pendenza ogni livello viene reso 
direttamente accessibile dalla 
strada pubblica. Il gioco 
complesso di entrate e prese 
d’aria definisce il disegno del 
muro esterno di contenimento. 
Sopra il terrapieno è il frutteto, 
un vero e proprio lembo di 
campagna dimenticato nel tessuto 
della città. Sette olivi secolari 
sono affiancati da una 
composizione libera di essenze  
da frutto, messa a dimora su una 
superficie continua di prato, 
senza alcuna ricerca di percorso  

7
planimetria del giardino
planimetric of the garden
8
prospetto del muro sulla via Vassallo
elevation of the wall on Via Vassallo
9  10
sezione trasversale e longitudinale
cross-section and longitudinal section
11
pianta alla quota del giardino
plan at garden level 
12
pianta alla quota della via Vassallo
plan at the level of Via Vassallo 
13  15
l'interno della casa rurale prima  
e dopo l'intervento
interior of the rural house before  
and after the project
14 
sezione costruttiva della casa  
rurale nel giardino pensile
constructive section of the  
rural house in the roof garden
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o disegno naturalistico. Una vasca 
circolare di cemento armato 
contiene delle ninfee. Dall’orto, 
attraverso i palazzi degli anni 
Sessanta, si scorge il mare. Una 
piccola casa rurale è stata in 
parte ricostruita e rivestita di 
lastre d’ardesia, nel gergo dette 
“bastarde”. La parte sopravvissuta 
dei vecchi muri di pietra è stata 
impiegata come cassero a perdere 
per la nuova struttura realizzata 
in cemento armato in opera. Alcuni 
elementi della vecchia casa non 
sono stati rimossi e rimangono 
come figura a memoria di un tempo 
passato. Così una vecchia finestra 
di legno si apre contro il nuovo 
muro e un albero di fico sembra 
riemergere dalla gettata di 
cemento. Una grande anta di legno 
occupa quasi l’intera parete verso 
sud. Quando è aperta, ripara dagli 
sguardi indiscreti dei balconi 
affacciati dei vicini. Il 
frutteto, un vero giardino delle 
delizie, è direttamente 
comunicante con il livello 
superiore delle autorimesse 
tramite una depressione 
artificiale. Una larga vetrata,  
la cui possente doppia architrave 
permette una generosa luce di 
quasi undici metri, illumina il 
semplice e spoglio spazio interno. 
Per principio di progetto, lo 
spazio elementare adibito a 
esposizioni di opere d’arte 
contemporanea, non vuole essere 
differente dalle autorimesse 
sottostanti. La forma è definita 
da due figure elementari, un 
rettangolo e un trapezio, a 
contatto solo per una porzione  
del perimetro. Per la sua natura 
di corpo cavo è proprio la 
porzione di contatto che mette  
in comunicazione i due spazi.
I genovesi hanno imparato, 
proverbialmente, ad apprezzare  
le cose povere e, di queste,  
ne han fatto virtù eccellente. 
Anche in un continuo e assai 
tedioso mugugno.

16
vista interna con scorcio  
sul cavedio e sulla vetrata
interior view with the cavedium  
and the glazing
17
vista dello spazio espositivo con 
un’installazione di tomas Saraceno 
(Iridescent Planet, Ø 115 cm, courtesy 
galleria Pinksummer) 
view of the exhibition space with 
an installation by Tomas saraceno 
(Iridescent Planet, Ø 115 cm, courtesy 
Pinksummer gallery)  
18
vista dello spazio espositivo con sullo 
sfondo parcheggiata un’Austin-
Healey 3000, gioiello indimenticabile 
della meccanica inglese
view of the exhibition space with an 
Austin-Healey 3000, an unforgettable 
gem of English mechanics, parked in 
the background
19
vista dello spazio espositivo con 
sguardo sul giardino attraverso  
la vetrata
view of the exhibition space with  
the garden seen through the glazing
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