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S

ono lieto di rievocare un giorno importante per
Genova, che ebbe luogo oltre un secolo fa.
La giornata di sabato 27 aprile 1907 rappresentò
per Genova e la cittadinanza una giornata davvero
‘particolare’.
Mentre a Roma, alla Camera dei Deputati, era in
corso un’interrogazione parlamentare sull’emergenza
degli scali ferroviari di Rapallo e Santa Margherita Ligure
– ormai inadeguati all’aumento del traffico su rotaia – il
piroscafo tedesco Sachsen che aveva salpato l’ancora a
Napoli, si apprestava ad attraccare al porto di Genova,
al ponte intitolato all’imperatore Federico Guglielmo.
A bordo vi era un passeggero di eccezione: Sua Maestà il re del Siam, Chulalongkorn o Rama V della dinastia
Chakri, in visita alla città di Genova, accompagnato dal
suo seguito.
Le autorità cittadine, in abito da cerimonia, si disposero ad accoglierlo, secondo le formalità dettate
dalla circostanza. Lo sbarco del sovrano – in arrivo
dal mondo leggendario descritto nei romanzi di Emilio
Salgari poteva essere fonte di qualche apprensione  per
l’ordinario svolgimento delle attività portuali.
Ma fu lo stesso Re ad allentare i vincoli del protocollo.
Nel muoversi tra pontili e passerelle, egli diede prova
di disinvoltura, la stessa che aveva già sperimentato con
successo nel porto della capitale, Bangkok.
Correva voce infatti che per meglio sorvegliare
il prezioso carico di marmi di Carrara speditogli da Genova (dall’impresa della mia famiglia, mi sia consentita
l’affettuosa digressione) egli si fosse mescolato, sotto
mentite spoglie, tra la brulicante folla della banchina.    
Quale che sia verità o leggenda, l’evento di oggi, promosso dal Consolato Generale di Thailandia a Genova,
reso possibile per merito dell’Associazione Culturale
“Lameladivetro”, intende offrire una testimonianza - la
più fedele possibile – di ciò che avvenne nel corso di
quella giornata, storica per la nostra città, ‘particolare’,
come appunto si era detto poc’anzi.

Quanto avvenne quel giorno viene oggi ripercorso
dalle immagini che compongono la rassegna, e che
idealmente contribuiscono a riavvolgere il ‘nastro’ della
storia.
Dal fitto programma predisposto dalle autorità
cittadine per la visita reale (che consisteva di un giorno,
prima del trasferimento a San Remo) al percorso seguito
dall’ospite, al menù del pranzo di gala, alla ‘copertura’
che la stampa nazionale attribuì all’evento, il diario degli impegni fu talmente ampio e variegato da arrivare
a comprendere il cimitero di Staglieno.
Conscio di non avere un lungo cammino davanti a
sé, la sete di conoscenza che lo sospingeva era inesauribile. In questo suo secondo viaggio egli intese approfondire  la realtà del nostro paese, un desiderio che la
prima visita alle capitali d’Europa del 1897 aveva solo in
parte appagato.
Certo un’idea del nostro Paese doveva essersela fatta.
I nostri artisti che operarono alla sua corte per modernizzare il regno – architetti, ingegneri, pittori e scultori
– gli avevano dato un’immagine  dell’Italia. Se è così, il
re doveva conoscere anche un po’ Genova, attraverso le
personalità liguri che chiamò a sé.   
Dai savonesi Col. Gerolamo Emilio Gerini antropologo di fama mondiale all’Ing. Giovanni Gollo, di Cisano
sul Neva – artefice della Sala del Trono o Anantasamakom o ai quadri di Carlo Rigoli, fino alle opere dello
scultore Vittorio Novi, o alle relazioni economiche che
intercorsero tra il Regno del Siam e la mia famiglia per la
costruzione del Tempio di Marmo o Wat Benjamabophit,
possiamo dire che Genova oggi si riappropria con fierezza
di un momento particolarmente fecondo della propria
storia. Una storia fatta, come sappiamo, di lavoro e sacrifici, ma pure di fama e gloria, conquistate nell’altro
capo del mondo dai suoi figli.  
Franco Novi
Console Generale di Thailandia a Genova

Sotto l’ombra del melo la difesa della memoria: ecco il motto
dell’Unità di Ricerca Storica Malumvitreum, parte integrante
dell’associazione Lameladivetro.
L’albero, ovvero il simbolo universale della vita, la mela, il simbolo del desiderio e della conoscenza, e il vetro sinonimo della
trasparenza, si fondono per denominare un’unità di ricerca
storica originale, votata fin dagli inizi ad una azione creativa,
rivestita d’amore e di bellezza.
Lo scopo è contribuire in modo attivo alla valorizzazione ed
alla difesa del patrimonio storico.
Per Lameladivetro la memoria è una condizione essenziale per
poter definire i percorsi futuri, che partono dai sentieri, dalle
strade e dalle rotte del passato.
Per questo l’impegno è volto al recupero della memoria storica
attraverso la ricostruzione degli eventi e della vita di personaggi chiave, magari smarriti nel tempo.
Attraverso la lettura di testimonianze rimaste nascoste, perché
dimenticate o trascurate, si è potuto realizzare una lunga serie
di lavori specifici e di eventi coinvolgenti, che hanno aperto
prospettive nuove, interessanti, spesso inaspettate.
Stefania Lorusso
Nata e cresciuta a Genova dove ha conseguito la
laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne. Grazie all’attività di interprete e traduttrice
(turistica e tecnica) riesce ad incontrare il mondo europeo, asiatico ed africano. Non tralascia
l’attività di insegnamento delle lingue (francese, russo ed italiano agli stranieri) unendo alla
programmazione ufficiale notizie curiose tratte
dalle proprie esperienze di lavoro. Accanto a tali
attività ha svolto volontariato sociale e culturale per molti anni, collaborando alla fondazione de Lameladivetro di cui è Socia Fondatrice
nonché Coordinatrice dell’Unità di Ricerca Storica “Malumvitreum” .

ชมรมวัฒนธรรมนานาชาติลาเมลาดิเวโทร (Lameladivetro)
หรือในภาษาไทยแปลว่าแอปเปิ้ลแก้ว เป็นชมรมส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติที่ไม่หวังผลกำ�ไรก่อตั้งขึ้นที่เมือง
เจนัว ที่มาของคำ�ว่าแอปเปิ้ลแก้วมาจากแอปเปิ้ลที่เป็นผลไม้
ทางตะวันตกซึ่งหมายถึงสติปัญญา แก้วคือความโปร่งใส และ
สะท้อนวัฒนธรรมอันดีงามแต่ก็มีความเปราะบางอยู่ในตัว
ชมรมลาเมลาดิเวโทรได้ริเริ่มกิจกรรมในการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมนานาชาติร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชนทั้งในอิตาลีและต่างประเทศ
สำ�หรับลาเมลาดิเวโทรแล้วการเคารพซึ่งประเพณีและ
วัฒนธรรมในแต่ละประเทศถือเป็นเรื่องสำ�คัญ ดังนั้นในการ
จัดกิจกรรมของแต่ละประเทศสัญลักษณ์และชื่อของชมรมจึง
เปลี่ยนไปตามความหมายของประเทศนั้น ๆ
ทั้งนี้สมาชิกของชมรมลาเมลาดิเวโทร ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
ประเทศต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งระหว่าง
ประชากรของประเทศนั้น ๆ และระหว่างประเทศอื่น ๆ ทำ�ให้
การทำ�งานเป็นอิสระและพร้อมที่จะร่วมมือกันทำ�ให้งานสำ�เร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี

Kanokwan Luengsrichai
Laureata in Ingegneria Chimica e Ambientale
nel 1993 alla Chulalongkorn Università a
Bangkok. A Genova ha conseguito il diploma
di programmatore che le ha permesso di
lavorare come programmatrice del linguaggio PHP e come grafica designer. Dal 2009
presiede la Rappresentanza Thailandese de
Lameladivetro.

La Borsa Valori di Genova
La Borsa di Genova – Borsa delle Merci e dei Valori – era nata nel 1839,
nella Loggia di Banchi, con un primo regolamento. Nel 1855 un Regio decreto firmato da Camillo Benso conte di Cavour istituì ufficialmente la Borsa di
Commercio sotto la diretta amministrazione della Camera di Commercio
di Genova. Non si faceva distinzione alcun tra Borsa Valori e Borsa Merci
e gli operatori convivevano anche fisicamente nella Loggia di Banchi. Nella seconda metà dell’ottocento, con la prima rivoluzione industriale e le
trasformazioni economiche e urbanistiche successive, la Loggia di Banchi
si rivelò sempre più inadeguata. Così, all’inizio del novecento si arrivò alla
separazione anche fisica delle due Borse. La Borsa Merci restò nella Loggia
di Banchi e la Borsa Valori si trasferì in quello che fu chiamato il Palazzo della
Nuova Borsa, in piazza De Ferrari, divenuta ormai il centro di tutte le attività
direzionali cittadine, segnando così il progressivo declino del centro storico.
La Borsa Valori di Genova fu inaugurata il 20 luglio 1912 con tre giorni di
festeggiamenti solenni in presenza di ministri, autorità e agenti di cambio
da tutta Italia.
Il 22 luglio 1912 cominciarono le negoziazioni di Borsa nella nuova sede.
Il Salone, progettato da e decorato in stile liberty da Adolfo Coppedè, era
suddiviso da due ringhiere di teck e di mogano in tre spazi concentrici: il più
interno, la corbeille, era riservato agli agenti di cambio e ai commissionari;
il secondo agli impiegati di entrambe le classi, che potevano così ricevere gli
ordini dal pubblico e trasmetterli agli agenti; il terzo era riservato al pubblico
“tesserato”. I non tesserati avevano libero accesso solo al vestibolo, al di
qua della cancellata in ferro battuto: quello che più tardi venne chiamato
il “parco buoi”.
L’ultima “chiamata alle grida” avvenne il 28 febbraio 1994, dopodiché la
Borsa Valori entrò nell’era telematica. Il 5 settembre del 1998 la Sala delle
Grida chiuse definitivamente i battenti.
Oggi la Borsa Valori ha una nuova missione, è un punto d’incontro ed un
centro espositivo per eventi legati da un comune denominatore: la cultura
dal Novecento – il secolo all’inizio del quale il palazzo fu costruito e il cui stile,
il Liberty, incarna alla perfezione –, nelle sue varie forme ed espressioni.

Il Re del Siam a Genova
Era la mattina piovigginosa del
27 aprile dell’anno 1907 quando, al
Ponte Federico Guglielmo del Porto
di Genova, attraccava il piroscafo
Sachsen della compagnia armatrice
Norddeutscher Lloyd di Brema.
Da quel piroscafo, sbarco il Re del
Siam Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Chulalongkorn Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua, meglio
noto con gli appellativi Chulalongkorn
e Rama V.
I giornali dell’epoca diedero una
particolare importanza all’evento che, indubbiamente,
segno un momento importante che ha permesso di
consolidare e approfondire i contatti commerciali, economici e culturali con l’allora Siam. Il Sovrano ebbe cosi
l’occasione di visitare Genova da dove, come ricorda la
Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 29 aprile 1907,
il giorno seguente parti alla volta di Sanremo.
I quotidiani dell’epoca non sono sati certamente
avari di notizie, anche curiose.
Via Luccoli, Piazza Banchi, Vico Casana, l’Hotel
Eden Palace, Piazzetta
Senarega, il Ristorante
Milano diretto dal Signor
Grisi in Galleria Mazzini, il
Cimitero Monumentale di
Staglieno...
Questi alcuni dei luoghi
visitati dal Sovrano. Interessante anche l’elenco dei
dignitari e dei funzionari
che, a vario titolo, hanno
accolto il Re siamese al suo

arrivo da Genova: dai funzionari di polizia al Capitano del
piroscafo Woltmann, dai funzionari diplomatici ai rappresentanti della Civica amministrazione.
Insomma, un vero e proprio viaggio nelle pagine di
una storia minore che comunque permette di conoscere
meglio i passato, il nostro passato.
L’Evento, ricordando la visita del sovrano, non vuole
solo ricordare un momento storico ma desidera anche
evidenziare i consolidati rapporti culturali fra Genova, la
Liguria e la Thailandia.
Il momento culturale sarà caratterizzato da un “convegno” dinamico che si inserirà in una rigorosa ricostruzione
storica. Così si ritornerà a ritroso nel tempo quando nel
Porto di Genova, in seguito alle sempre più frequenti
migrazioni, emerse la necessita di una sala passeggeri
con la costruzione della prima sala tra il 1884 e il 1890.
Allora l’edificio era composto da un unico piano in muratura con all’interno sale passeggeri, sala ristoro, sala
medica e avamposto di polizia e a questo periodo risale
l’intitolazione del pontile al principe di Germania Federico Guglielmo III che vide l’arrivo del piroscafo Sachsen.
Sua Maestà ebbe modo di visitare il centro della Città di
Genova per poi ammirare il Monumentale Cimitero di
Staglieno e partire alla volta di Sanremo.
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