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DIARIO DI UN PELLEGRINO IN VIAGGIO VERSO
ROMA PER IL GIUBILEO DEL 1425
di Giovanni Busco

Ritrovarsi come per incanto nella Levanto di primo ‘400, nella cornice del suo
paesaggio, per rivivere le usanze e la vita quotidiana, le credenze ed i riti
religiosi di allora. "… La forma del racconto sciolto e naturale come lo ha
realizzato Giovanni Busco, ha il potere, di fronte agli oggetti reali, di far
percepire meglio com’erano allora ed anche ciò che non c’è più. Si tratta di un
esperimento molto interessante e ben riuscito dell’impiego, a livello della
ricostruzione della vita quotidiana locale…" (dalla presentazione del prof.
Tiziano Mannoni) "Peregrini si possono intendere in due modi, in uno largo e
in uno stretto: in largo, in quanto è peregrino chiunque è fuori de la sua
patria; in modo stretto non s’intende peregrino se non chi va verso la casa di
sa’ Iacopo o riede." (Dante Alighieri, Vita Nova)
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L'AUTORE
Giovanni Busco (Levanto, 1937) è autore di numerosi saggi. Già ispettore
onorario della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici della Liguria, è
attualmente membro dell’ISCUM di Genova, l’Istituto di Storia della Cultura
Materiale, diretto da Tiziano Mannoni. Nel 2017 ha ricevuto, dal Comune di
Levanto, la Medaglia di Sant’Andrea per aver promosso la ricerca storica e la
valorizzazione del borgo in ambito culturale. Tra le sue pubblicazioni
ricordiamo: Diffusione del trigramma di S. Bernardino da Siena nella Riviera
spezzina e in Val di Vara; Considerazioni sulla toponomastica di Levanto; (con
Tiziano Mannoni) La loggia comunale di Levanto, ne I quaderni levantesi;
Ricerca e valorizzazione: l’esempio del porto medioevale di Levanto
(All’Insegna del Giglio, 2004). Con le Edizioni Giacché ha pubblicato:
Bonassola - nome che sa di buono, di bonaccia, di sole, di solitudine (1999);
Levanto. Guida ai centri storici del borgo e della valle (2000); Diario di un
pellegrino in viaggio verso Roma per il Giubileo del 1425 (2005); (con Marco
Ferrari e Luca Bondielli) Mestieri d’una volta. Uomini al lavoro per l’azienda
gas (2007); Uno strano caso di vaiolo nella Levanto del 1911 (2008); Levanto.
Guida del Borgo e dei centri storici della valle (2017).
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