
LA CERIMONIA A RAPALLO PER COMMEMORARE  COSTANTINO 
NIGRA 
di Roberto Favero 
Non sempre, quando si organizzano viaggi di gruppo, le cose vanno tutte nel verso 
giusto, o per un motivo o per l'altro. Ma questa volta, scorrendo i tanti ricordi delle 
innumerevoli gite a cui ho partecipato nell'arco di tanti anni, debbo riconoscere che 
tutto è filato liscio come non mai e la soddisfazione dei partecipanti, al termine di una 
giornata ricca di avvenimenti, è stato il giusto premio per gli organizzatori. 
Un programma rispettato nei minimi particolari, un' accoglienza imprevista da parte 
dell'amministrazione comunale di Rapallo, che si è veramente messa a completa 
disposizione per garantirne il miglior esito della manifestazione in ogni suo minimo 
particolare, una cerimonia degna del nostro Grande conterraneo con interventi 
apprezzati dai presenti, e poi lo stupendo colpo d'occhio della città con le sue bellezze 
turistico-culturali impreziosite da un ottimo pranzo a base di specialità locali. 
Quando si parla di Storia e di Cultura non sempre si ha presente un folto pubblico ma 
è la storia stessa ad insegnarci che è il nostro passato a determinare spesso le scelte 
del nostro presente che sono e saranno un giorno il nostro futuro. Scriveva Cicerone, 
nel suo celebre trattato "De Horatore" che " La storia è la vera testimone dei tempi, la 
luce della verità, la vita della memoria, la maestra di vita, la messaggera 
dell’antichità". 
A Rapallo, sabato 2 aprile 2016, abbiamo fatto per un momento rivivere la storia 
della nascita del nostro paese, quella che Costantino Nigra ha vissuto in prima 
persona come protagonista (purtroppo spesso dimenticato), e tutti gli interventi, da 
quello del Vice Sindaco di Rapallo, Giorgio Brigati, seguito da quello dell'Assessore di 
Castellamonte Nella Falletti Geminiani, dell'Assessore di Castelnuovo Nigra, Marco 
Marcon, dell'Ambasciatore Massimo Spinetti, del Presidente del Lions Cristina 
Pedron, del Prefetto Mario Spanu e del sottoscritto, hanno completato 
mirabilmente il quadro in cui Costantino Nigra ne è emerso come uomo di Stato, 
come figura di spicco, uomo di grande cultura ed italiano che ha sempre dedicato il 
proprio impegno nell'esclusivo interesse del nostro paese. 
Grande commozione quindi quando la madrina Adelaide Pellicci, dopo l'esecuzione 
degli inni europeo e nazionale, ha scoperto la targa ricordo posta all'ingresso della 
stupenda Villa Tigullio, sede della Biblioteca Internazionale e del bellissimo Museo 



del Merletto, leggendo le parole che rimarranno a imperituro ricordo del luogo ove 
Nigra morì il 1° luglio 1907: 

a un Italiano illustre 
In questa splendida dimora si spense, il 1° luglio 1907, Costantino Nigra, patriota, ambasciatore, senatore, protagonista del processo di unificazione dell'Italia. Il Comune di Rapallo con  l'Associazione Nigra di Castellamonte lo ricordano a tutti coloro che hanno a cuore  le sorti del nostro Paese. 

 
Ma la cerimonia è continuata all'interno della Villa, dove nella sala in cui Nigra morì, 
si è proceduto alla scopertura di un Busto in terra rossa di Castellamonte che la 
madrina, Emilia Chiaraviglio, con vera commozione, ha effettuato seguita da un bel 
discorso di Roberto Perino, autore dell'opera omaggiata,che  ha voluto illustrare le 
modalità di realizzazione e le scelte da lui fatte sui materiali e sulle tecniche 
ceramiche utilizzate. 
Dopo la cerimonia la direttrice del Museo del Merletto, Viviana Troncatti, ha guidato 
il folto gruppo di visitatori (eravamo una sessantina) alla scoperta di una delle 
meraviglie museali di Rapallo illustrando tecniche e reperti che fanno bella mostra di 
se in una sede degna di un grande Museo nazionale. Anche la visita alla Biblioteca 
Internazionale, posta al primo piano della Villa, con una vista mozzafiato sul Golfo 
del Tigullio, ci ha consentito di renderci conto di come le ricchezze culturali sono 
fondamentali per la diffusione della cultura. Nell'occasione si è fatto rilevare come le 
conoscenze storiche sono sempre più carenti fra i giovani e si renderebbe necessario 
attuare delle iniziative per coinvolgere i giovani sulle tematiche del Risorgimento 
che rappresenta il fulcro del nostro essere italiani. Col Comune di Rapallo e col 
Sindaco Carlo Bagnasco ci si è impegnati ad approfondire l'argomento per avviare 
iniziative culturali mirate a far conoscere fatti e personaggi che hanno fatto l'Italia 
onde diffondere tra i giovani la consapevolezza dei valori che stanno alla base del 
nostro paese. 
Alla fine dell'intensa mattinata, una semplice cerimonia commemorativa si è 
tramutata in una fucina di idee da mettere in atto per contribuire a migliorare il 
futuro della nostra società. 


