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“Io fui e non son stata ...”.
Due enigmi

Così inizia il testo di un’epigrafe cinquecentesca, che fino a pochi
mesi fa era possibile leggere in uno degli angoli più suggestivi del
centro storico di Ventimiglia.

Elaboraz ione  gra f ica  Fausto  Amalber t i

IO FUI E NON SON STATA
ET HOR DI NUOVO

PIÙ BELLA CHE DI PRIMA
MI RITROVO

1572

Oggi quel documento lapideo, peraltro mai documentato – e
nemmeno annoverato tra le Iscrizioni del Medio Evo e Moderno di G.
ROSSI (Storia della città di Ventimiglia, Oneglia 1886, pp. 455-512) – è
scomparso. E ciò non già a seguito di fenomeni naturali. La causa di
quella disparizione è da ricercare nel fatto che è stata “restaurata” la
facciata dell’edificio in cui era incastonato il corpo lapideo segnalato.
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Abbiamo aspettato con ansia, nei mesi in cui perduravano tali lavori –
in via Falerina al numero civico 10 – di vedere tornare nuovamente al
proprio posto quel pregevole manufatto. Ma la nostra attesa è stata
vana. Anzi, la nostra frustrazione è aumentata alla notizia che di quel
bene storico (il quale, come tale, avrebbe dovuto essere tutelato) se ne
sono perse le tracce.

Ci è sembrato così opportuno rimarcare questa “perdita”, dedi-
candole un seppur breve spazio sul nostro quaderno di studi. Fin dalla
copertina quindi, un numero per noi ricco di significati. Non solo
perché suggella il primo lustro di vita di « Intemelion », ma perché al
tempo stesso ci permette di adempiere a due imprescindibili doveri: la
documentazione scientifica e la salvaguardia del patrimonio culturale
comune, che dovrebbe essere impegno civile di tutti.

Infine, mi sia permesso di concludere ironicamente che se prima
l’enigma era uno solo – quello celato nel testo dell’epigrafe –, ora ce
n’è un altro:

che fine ha fatto quell’insegna lapidea?

Giuseppe Palmero
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Alliance Française della Riviera dei Fiori
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE Dl LINGUA E CULTURA FRANCESE

Rappresentante Ufficiale dell’Ambasciata di Francia a Roma

Via Martiri della Libertà, 1 - 18039 VENTIMIGLIA

Tel. 0184 / 35 12 64 - Fax. 0184 / 35 25 68

Sedi distaccate, collegate ad attività correnti a: Imperia, Sanremo, Città
e Paesi della costa ed entroterra delle Province di Imperia e Savona.

L’Alliance Française della Riviera dei Fiori svolge corsi serali di lingua
francese; organizza conferenze e mostre, in collaborazione con i Comuni, su
storia e cultura francese; promuove gite culturali in Francia. L’Alliance svolge
intensa opera di collaborazione per la diffusione della lingua di prossimità e il
bilinguismo italo-francese. Opera a favore dell’integrazione scolastica delle
Tre Province (Imperia - Cuneo - Nizza). In convenzione con il Provveditorato
agli studi di Imperia, partecipa alla formazione in lingua francese dei Docenti
delle Scuole elementari e organizza numerosi scambi di classi e progetti pe-
dagogici comuni. Quest’azione aiuta a sviluppare il nuovo Distretto Europeo
franco-italiano, nel contesto della integrazione europea e della cooperazione
transfrontaliera.

L’Alliance Française della Riviera dei Fiori gestisce, insieme al Centro Di-
partimentale di Documentazione Pedagogica delle Alpi Marittime (CDDF), il
Centro Italo-Francese di Documentazione Pedagogica, allestito nella Sede di
Ventimiglia, che consente agli insegnanti di francese della regione Liguria di
usufruire di sussidi didattici multimediali e di un centro di videoconferenze, per
le lezioni e dibattiti a distanza con il dipartimento francese delle Alpi Marittime.

L’Alliance Française «Riviera dei Fiori», Associazione senza scopi di lu-
cro, si avvale di insegnanti di qualità, titolari di diplomi universitari e che han-
no ricevuto una formazione specifica in francese lingua straniera, inoltre
hanno I’esperienza dell’insegnamento agli adulti.

L’Alliance, nello svolgimento dei corsi in lingua francese utilizza tutte le
risorse pedagogiche e tecniche dell’insegnamento moderno delle lingue vi-
venti: comunicazione, documenti autentici (giornali, riviste, cassette audio e
video), apertura sulla cultura francese classica e moderna.
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