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Il convegno dedicato al complesso monumentale di S. Giacomo in 
Valloria ha costituito una importante occasione per prendere in conside
razione, seppure solo in via preliminare, uno dei più significativi episo
di delle vicende religiose della Savona tardo-medievale. Sotto l’aspetto 
storico appare, in primo luogo, di indubbio interesse lo stretto rapporto 
istituitosi tra quel centro conventuale, legato fin dalla sua origine alla 
componente Osservante del vivido mondo dei Frati Minori di S. France
sco e che esercitò una particolare attrattiva su una ben precisa compo
nente sociale, ed una città, la Savona degli ultimi decenni del ’400 ed il 
primo quarto del ’500 *. Una città che sulla scia di uno sviluppo econo
mico che non conosce confronti in assoluto, vive in coincidenza con 
l’erezione ed i primi decenni di vita del convento di S. Giacomo la sua 
migliore stagione artistica e culturale, un binomio che è il riflesso di 
una situazione sociale in via di rapida evoluzione e dal quale non è 
scindibile quello che fu il generale rinnovamento spirituale e religioso 
in corso soprattutto nell’ambito degli ordini mendicanti ed in minor 
misura, con scarsi riflessi sulla situazione locale, tra le tramontanti file 
benedettine 2. Su questo scenario va dunque ambientato il convento 
francescano di S. Giacomo.

Non è peraltro un compito agevole ricostruire nei dettagli la sua 
storia: la soppressione ottocentesca comportò infatti la dispersione, se 
non la distruzione, dell’archivio conventuale, che con il suo omogeneo 
insieme di documenti avrebbe reso possibile una più approfondita e pene
trante analisi, in particolare con quei liber consiliorum e registri contabili, 
così ricchi di informazioni sulla vita e sulle dinamiche interne di un 
cenobio.

A questo vuoto si aggiunge la perdita di quel patrimonio di codici e 
volumi, che costituivano la biblioteca dello studium del convento e che
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avrebbero riflesso gli interessi e gli ambiti culturali di chi qui visse e si 
formò. La raccolta di testi un tempo esistente in S. Giacomo raggiunse 
certo un'espansione notevole nonostante il tardo momento di formazione, 
abbracciando in un’ampia visione la cultura del tempo, ma fu oggetto 
peraltro di un precoce smembramento. Già nel 1563 infatti, come riferi
sce la cronaca del Verzellino, « Il vescovo Giustiniano, frate francescano 
zoccolante, tolse dalla libreria di S. Giacomo 60 libri manoscritti in lin
gua greca, la più parte di antichi padri, e li mandò a Filippo II re di 
Spagna per ,la libraria dell’Escurial, che metteva assieme » \ testi che 
invano sono stati di recente ricercati, nella sede alla quale furono destina
ti, da Mario Damonte ed Enrico Maltese \

Il complesso conventuale di S. Giacomo sorse in seguito alla dona
zione di un oratorìum, si ve xdìcula, con dei terreni annessi, posti in 
Valloria, effettuata nel 1470 in favore dei frati Minori Osservanti dal- 
l’Ospedale della Misericordia di Savona, detto volgarmente lo Scagno.

Su questo colle e nella zona circostante a levante della città, oltre al 
primitivo S. Giacomo, si assiepavano altre chiese: uscendo dalla porta 
della Quarda si incontravano le antiche chiese di S. Stefano e di S. Pon
zio, ora S. Lucia, attestate dalle fonti dell’XI secolo, nella donazione del 
vescovo Amico del 1079, come quella di S. Tommaso ’, presso la quale 
nel 1456 fu costruito un lazzaretto e che appare in parziale rovina nel 
manoscritto Zuccarello del 1530 6. Nelle vicinanze esisteva inoltre il mo
nastero di S. Divota o S. Recordata, che non sopravvisse alla decadenza 
benedettina, passando nel 1272 dalle monache cistercensi al capitolo 
della cattedrale '.

Oltre a questi edifìci ecclesiastici, in Valloria, limitrofi al terreno 
dell’Ospedale della Misericordia su cui sorgerà il convento, sono noti altri 
possessi terrieri religiosi, quali un vasto appezzamento confinante con il 
rivo vicino alle mura di proprietà dei canonici della cattedrale, un altro 
verso Albisola della chiesa parrocchiale urbana di S. Pietro 8, mentre nel 
’300 un terreno posto alla Xuareta risulta dei frati Predicatori9.

Incerte, e formulabili solo per ipotesi, sono le origini della preesi
stente chiesa di S. Giacomo in Valloria, la cui prima citazione ricorre solo 
nel 1462. La dedicazione all’apostolo si rinviene spesso per chiese e 
cappelle appartenenti ad istituzioni ospitaliere come nel nostro caso, po
tendosi eventualmente ipotizzare una destinazione assistenziale, forse via
ria, su uno dei percorsi verso Albisola, che peraltro non sembrerebbe 
costituire, per lo meno in quel momento, la principale via di transito dalla 
città per il levante I0. Occorre in questo senso rilevare come solo dopo la 
costruzione del ponte a quattro archi voluto da Sisto IV ed eretto nel 
1479, quindi in funzione del convento francescano, questa zona usufruì 
di un agevole collegamento con la città u.
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È stato prima accennato alla donazione effettuata nel 1470, con atto 
del notaio Bartolomeo Basso, dall’Ospedale della Misericordia di quella 
che dobbiamo supporre piccola chiesa rurale, con una casa ed alcuni 
terreni attigui, lasciati a prato e zerbidi I2, la cui appartenenza al ricco e 
potente ospedale è confermata da un contratto d’affitto col savonese Gior
gio de Ferrari menzionato nel 1462 e riportato in un registro contabile 
del pio istituto l\

11 27 dicembre 1471 gli Anziani della città, riuniti nel capitolo del 
convento di S. Francesco, di fronte al notaio comunale Bartolomeo de 
Odino confermarono la donazione e diedero il loro assenso per la costru
zione del nuovo convento, che poteva basarsi su elargizioni pubbliche e 
private 14.

Alla iniziale donazione dell’ospedale della Misericordia, nell’aprile 
1471 si aggiunse un altro lascito di una terra confinante, campiva, con 
alberi di castagni ed olivi, vigna, canne e tre case in essa esistenti, prove
nienti dall’eredità di Valeriane de Ferrari e donate da Lombardina, figlia 
del defunto Antonio de Ferrari e moglie del savonese Battista de Noce
to Questi beni sono posti nelle mani del procuratore del convento, il 
laico Francesco Massa l6, di fra Pellegrino da Levanto, probabilmente il 
primo padre guardiano del cenobio, e di fra Angelo da Chivasso, la cui 
attiva presenza nell’opera di erezione del convento trova una precisa 
attestazione in questo atto notarile a conferma delle cronache. Non è un 
fatto da trascurare questo.

L’interessamento dei frati Minori Osservanti ad una penetrazione 
anche in Savona, avvenuta con quasi un trentennio di ritardo rispetto al 
primo stanziamento di questa congregazione riformata in terra ligure, 
quello di Nostra Signora del Monte a Genova, del 1444 17, è sottolineato 
infatti dalla diretta partecipazione alla nuova fondazione di una figura 
quale quella di fra Angelo Cadetti da Chivasso, che era già stato eletto 
per due volte, nel 1462 e nel 1467, vicario della Provincia Osservante 
genovese, reduce nel 1470 quale coadiutore di fra Pietro da Napoli da 
una importante missione di riordinamento della Provincia francescana 
d’Austria, comprendente i conventi mitteleuropei, e destinato poco dopo 
la parentesi savonese ad assumere quale vicario generale la guida dei 
conventi Riformati cismontani, cioè italiani, carica alla quale fu eletto 
durante la Congregazione generale dell’Aquila del 1472 l8.

Bisogna inoltre osservare come direttamente dal vicario della Provin
cia osservante genovese, fra Giovanni Battista de Salis, parta l’iniziativa 
della richiesta di donazione della chiesa di S. Giacomo rivolta all’Ospeda- 
le della Misericordia di Savona, ricordata nell’atto di donazione, mentre i 
passi mossi presso la curia pontificia da parte di fra Angelo da Chivasso 
portarono nel 1470 ad un breve di Paolo II col quale si autorizzava
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la data 
cappella

lerezione e I ufficiatura della nuova chiesa da parte dell’ordine, indicando 
nel vicario generale della diocesi di Genova il commissario e delegato 
apostolico per l'esecuzione della volontà papale, incombenza a sua volta 
affidata dal prelato genovese al concittadino Battista de Limalo 19.

La costruzione della nuova chiesa e del vasto convento avvenne in 
tempi relativamente brevi. Non sembra assistersi in questo caso alle lun
ghe dilazioni così frequenti al momento dell’erezione di nuovi centri 
conventuali, il cui sorgere e successivo ampliamento furono spesso espo
sti agli incerti proventi di una attività mendicante, ottemperante alle 
regole dell'Ordine, ma soggetta alle alterne vicende politiche di una città, 
oppure, alla limitata disponibilità di un singolo o di un pur potente 
casato .

La cronaca redatta nel 1647 da fra Dioniso da Genova e che costitui
sce la più antica testimonianza diretta del convento così lo descrive: 
...Locus hic ex duplici dormitorio, et claustro testudinatis sufficienti refe torio, 
utilissimo portalitio, instructissima bibliotheca, atque ex omni parte peifeclissi- 
mus est, ita ut ad monasticam vitarn commode transigendam nihil de si de rari 
vi de a tur omnino; frequentiusque a vigintiquinque fra tri bus inbabitatur, ex 
quibus iuvenes pbilosophite, si ve theologize continuo student... 21.

La penuria della documentazione archivistica non ci consente di 
seguire passo a passo l’opera di erezione del complesso conventuale, 
ricostruibile a grandi linee avvalendosi di disparati e sporadici elementi 
archivistici ed epigrafici.

La facciata, e di conseguenza le strutture portanti della chiesa, sono 
infatti ormai terminate nel 1476, quando vi fu messo in opera un rosone, 
che fra Dioniso descrive come una orbicularis fenestra vitrea, et variegata 
riportandone la dicitura commemorativa col nome del donatore, il mercan
te Oberto D’Oria, e l’anno 22.

Una serravolta proveniente dalla cappella Boccalandro reca 
1473 2i, mentre al 1477 risale la lapide commemorativa di una 
di proprietà dell’arte dei merciari24.

Un atto notarile rogato in claustro monasterii et conventus Saneti 
lacobi nel 1491 conferma per quell’anno l’esistenza del chiostro25.

Ma sono soprattutto i cartigli dipinti sulle ancone provenienti dalla 
chiesa a scandire e fissare le tappe della occupazione delle cappelle latera
li, affidate al giuspatronato di privati e sui cui proventi in larga misura si 
basò da un lato la nuova fabbrica, dall’altro il sostentamento della comuni
tà religiosa.

D’altro canto la struttura architettonica stessa e la ripartizione degli 
spazi interni riflettono quella che fu la motivazione primaria della chiesa, 
destinata ad accogliere le spoglie di membri appartenenti ad una ben 
precisa classe, quella mercantile, ed illustrarne la posizione sociale rag-
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giunta. Una destinazione che, nelladeguamento a concezioni ed a modelli 
minoritici ormai quattrocenteschi, si dimostra dimentica di quei canoni ai 
quali si rifaceva la tipica struttura architettonica di tipo mendicante tradi
zionale, caratterizzata cioè da un impianto che pone il momento stretta- 
mente connesso all’ufficio eucaristico sullo stesso piano, se non in subordi
ne rispetto a quello predicativo, rivolto a largo numero di fedeli. L’unica 
navata del S. Giacomo subisce infatti una certa limitazione per l’ingerenza 
delle cappelle laterali, sei per lato, che nella regolarità con la quale furono 
realizzate rivelano il loro concepimento già nel progetto originario, ten
dente ad una ben precisa definizione di volumi. Questa parte pubblica 
della chiesa è nettamente divisa da quella destinata ai religiosi, il presbite
rio, una cesura sottolineata dal pontile che crea’una separazione quasi 
fisica tra le due componenti 26.

La saturazione degli spazi cimiteriali all’interno delle chiese urbane 
acuisce d’altronde l’esigenza di adeguate sistemazioni sepolcrali, avvertita 
soprattutto da un ceto mercantile in via di espansione ed in ascesa, una 
necessità che si affianca così ad una semplice istanza religiosa.

La situazione urbanistica della città, per la limitatezza di sufficienti 
aree edilicabili ancora disponibili dentro al perimetro murario, condiziona 
inoltre il rigetto della nuova fondazione al suo esterno, assecondando così 
lo spirito di un francescanesimo osservante che nel suo rifarsi ad origini 
eremitiche spesso predilige siti appartati, lontani dalla vorticosa vita cit
tadina.

All’interno della città, racchiusa dalle mura che nonostante l’espan- ■: 
sione demografica mantengono l’estensione raggiunta durante il XIV seco-^K) 
lo, si assiepano infatti gli edifici religiosi appartenenti al clero secolare o 
ad ordini conventuali. Il primitivo nucleo castrense del Priamàr si è 
gradualmente trasformato nel trapasso dall’età feudale e comunale al tar
do medioevo in una cittadella vescovile dominata dalla cattedrale e dal
l’episcopio intorno ai quali gravitano il reclusorio di monache asservito al 
capitolo della chiesa maggiore ed i noti dieci oratorii descrittici dal notaio 
Giordano 27. Al piano sorgono invece la parrocchiali urbane di S. Pietro, 
di S. Andrea, di S. Maria Maddalena, la commenda di S. Giovanni ed 
altre chiese minori 2K. Qui sono ormai inoltre saldamente installati i com
plessi conventuali dei principali ordini mendicanti. A questo proposito 
occorre ricordare come siano ancora in vigore le disposizioni riguardanti i 
frati Predicatori ed i frati Minori, promulgate da Clemente IV nel 1268 
ed estese da Bonifacio Vili nel 1295 agli Eremitani di S. Agostino, che 
pur dimezzando il precedente limite di 300 canne (circa 536 m.) dettato 
da Alessandro IV nel 1260, impongono sempre tra un convento mendi
cante e l’altro una distanza di rispetto di almeno 140 canne, circa 251 
metri29.



I

12

Queste disposizioni pontificie, legate alla vitale necessità dei vari 
conventi di poter espletare la loro attività di questua in substrati urbani 
dalla cui consistenza dipendeva la sopravvivenza della comunità c per i 
quali già si trovavano in contrapposizione col clero secolare, fanno sì che 
a Savona, come in molti altri casi, le chiese mendicanti si trovino disposte 
ai vertici di un triangolo, con una separazione tra il convento di S. France
sco e quelli di S. Domenico e di S. Agostino ai limiti della distanza di 
rispetto, in base ad una ben precisa logica di spartizione del tessuto 
urbano 50.

Primi ad installarsi in città furono i frati Minori, che secondo la 
tradizione intorno agli anni venti del XIII secolo giunti a Savona, dopo 
un iniziale stanziamento nel borgo suburbano di S. Giovanni, nel 1259 si 
trasferirono all’interno delle mura, costruendo il convento di S. France
sco, da dove furono allontanati nel 1566, quando nella loro chiesa fu 
traslata la cattedrale dopo la distruzione dell’antica sul Priamàr M.

Nel 1288 giunsero invece i frati Predicatori che nel 1306 iniziarono 
la costruzione del loro vasto convento, posto alle falde del Priamàr, una 
vicinanza questa che condizionerà nel 1544 l’abbattimento del complesso 
nell'ambito della costruzione della fortezza genovese 32.

A questi si aggiunsero gli Agostiniani, che abbandonato il loro pri
mo stanziamento ad impronta eremitica nella chiesa di S. Bartolomeo, nei 
boschi del Comune di Savona, ottennero nel 1343 la chiesa di S. Stefano 
extra moenia, da dove in concomitanza con la guerra del 1370 si trasferiro
no in città, alla Quarda, fondando la loro chiesa ed il convento abbarbica
to lungo le pendici di Monticello e addossati alla cinta muraria 3i.

Questa situazione spiega da sola il sorgere fuori città delle nuove 
fondazioni, anteriori all’ampio rinnovamento dell’edilizia religiosa urbana, 
verificatosi tra la fine del ’500 ed il secolo successivo in concomitanza con 
un notevole calo demografico 54.

Oltre al convento di S. Giacomo, le colline che circondano la città nel 
breve volgere di pochi decenni vedono le fondazioni della chiesa della 
Madonna del Monte, sopra Legino, di proprietà dei frati Predicatori e della 
certosa di Nostra Signora di Loreto, legata alla devozione di un singolo, 
Stefano Embruno, un fornaio di Orco nel Finale, trasferitosi a Savona, che 
nel 1480 la affida ai Certosini di S. Bartolomeo di Genova 35. A queste nel 
1539 si affianca l’insediamento dei Cappuccini alla Villetta, che nel 1610 
ampliano la cappella di S. Giuseppe precedentemente occupata 36.

Ad una sistemazione fuori città furono costretti anche i frati Osser
vanti Agostiniani appartenenti alla congregazione riformata fondata dal 
genovese fra Battista del Poggio e noti, dal nome del loro fondatore, 
come i Battistini. Costoro, dopo varie peregrinazioni con le successive 
occupazioni delle chiese di S. Donato, di S. Lazzaro a Lavagnola e di
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S. Spirito a Zinola, nel 1487 eressero oltre Letimbro, presso il ponte delle 
Pile dove avevano acquisito una casa e terreni, la loro chiesa dedicata alla 
Natività della Vergine, detta della Madonna della Consolazione 37.

Negli anni compresi tra il 1470 ed il 1487 si assiste dunque al 
sorgere intorno a Savona di<tre)nuovi centri religiosi. Ma né quello della 
certosa di Loreto, né quello agostiniano della Consolazione raggiunsero 
l’importanza e la rilevanza di quello di S. Giacomo, che nel quarantennio 
successivo alla sua fondazione vide in rapida sequenza il costituirsi ad 
opera delle famiglie che detengono il patronato delle varie cappelle di un 
patrimonio artistico che colloca questa chiesa francescana tra i più presti
giosi centri religiosi liguri, sullo stesso livello di S. Maria di Castello a 
Genova, nel 1441 affidata ai frati Predicatori dell’Osservanza, con la 
quale condivide i nomi di numerosi artisti 38.

Nel 1477 Giovanni Mazone 39 su commissione di Domenico q. Ange
lo Sacco esegue il polittico del Noli me tangere 40 e pochi anni dopo 
quello della Natività per la cappella Boccalandri. Nel 1487 la cappella di 
S. Bonaventura riceve il polittico con le Nozze mistiche di S. Caterina e la 
decorazione a fresco eseguita da Tuccio d’Andria, commissionate dal ricco 
mercante Giorgio Catullio, o Catullo, come indica l’iscrizione posta sulla 
predella del quadro: « HANC CAPELLAM SANCTI BONAVENTURE 
[E]T M[A]IESTATEM FECIT FIERI GENEROSUS [D]OMINUS 
G[EOR]GIUS CATULILJS (...) » 41. Nel ’93 è di nuovo di scena il Mazo
ne con il polittico &e\VAnnunciazione per la cappella di Paolo Pozzobonel- 
lo e due anni dopo, nel ’95 è Gabriello Chiabrera, avolo del poeta che 
troverà anch’egli qui sepoltura 42, a commissionare a Ludovico Brea il 
polittico con VAssunzione per la cappella gentilizia. A questi dipinti si 
affianca La genealogia della Vergine di Lorenzo Fasolo del 1513 per la 
cappella Multedo, dove il tema in rottura con gli schemi tradizionali 
viene svolto in modo nuovo e singolare, seguita dalla Visitazione della 
cappella Salineri, nella quale l’aggiornamento culturale ed il gusto artisti
co della committenza idealmente riunita tra le mura del S. Giacomo rag
giungono il loro più alto livello qualitativo in un enigmatico dipinto per il 
quale la critica non è riuscita tuttora a fornire una convincente attri
buzione.

Oltre ai committenti delle ancone, le fonti archivistiche ed epigra
fiche ricordano il nome di altri savonesi che fanno erigere il loro monu
mento funebre nella chiesa o che effettuano legati in suo favore. A Gio
vanni Battista Boccalandro, a Domenico q. Angelo Sacco, a Gabriello 
Chiabrera, a Paolo Pozzobonello 43, ai Multedo, a Giorgio Catullio, a 
Nicolò e Stefano Salineri si affiancano così Antonio Scarella nel 1480 44, 
Bartolomeo Soldano 45 e Andrea de Lomatio nell’89 46, Tommaso Grasso 
nel ’99 47, Antonio Bentio nel 1509 48, Francesco Languasco 49 e Ambro-
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Un’altra epigrafe, nel secolo scorso esaminata dal Torteroli nel coro 
della chiesa, ricorda il giuspatronato esercitato dall'arte dei merciari su 
una cappella, che in base alla collocazione della lastra si suppose essere la 
cappella maggiore della chiesa, una supposizione per la quale solleverei 
alcuni dubbi, nonostante una più tarda testimonianza del Verzellino in 
questo senso 60. L’affiancarsi nel giuspatronato del Santa Sanctorum di 
questa corporazione a tanti privati sarebbe da porsi in un momento più 
tardo, tra la fine del XV e gli inizi del secolo seguente, come sembrerebbe 
indicare un atto notarile del 23 agosto 1488, riportato dall’Alizeri, nel 
quale Raffaele Sansone concorda col pittore Tuccio d’Andria l’esecuzione 
di una maestà per l’altare maggiore. Il dipinto, il cui prezzo viene fissato 
in 40 ducati, ma la cui effettiva realizzazione è quanto mai incerta, non 
venne però commissionato a titolo personale, bensì a nome dell’Ospedale 
della Misericordia, lasciando intendere il mantenimento da parte di que
sta istituzione del controllo diretto sulla parte principale della chiesa, per
10 meno fino a quegli anni 6I.

Il tedioso elenco di nomi sopra riportato non è peraltro fine a se 
stesso e fornisce un elemento importante per comprendere il significato di 
questa chiesa.

Sono infatti queste nella loro maggioranza e per lo meno per quanto 
riguarda gli ultimi decenni del ’400 e gli esordi del ’500, le figure, le 
famiglie che costituiscono la componente più attiva della vita economica 
savonese, quelle che detengono il controllo di larga parte dei commerci 
che fanno capo alla città, quelle che hanno colto in Savona un centro di 
mediazione tra le regioni dell’oltregiogo e rotte marittime aperte su tutto
11 Mediterraneo e sulle coste atlantiche, quelle dalle quali in subordine

gio Bernisone nel 1512 50, Giuseppe Brignone nel 1520 51, Nicolò e Stefa
no Salineri nel 1522 52.

Nel 1510, a testimonianza dell’attrattiva che esercita questa chiesa, 
vi trova invece sepoltura Giuliano di Langiac, signore di Guisa e nipote 
del governatore Ivo d’Alègre, morto a Savona durante l’occupazione fran
cese della città e la cui lastra sepolcrale in origine posta sul pavimento 
della navata davanti all’altare maggiore è attualmente murata nell’archivol
to di palazzo Gavotti

Nel ’500 inoltrato risultano detenere altre cappelle ed altari i Pave
se i Da Pisa ”, i Rocca 56, i Boccone ”, i Ferrerò 58 e più tardivamente 
i Bertolotto ed i Raimondi. A questi si aggiungono i più semplici sepolcri, 
spesso ricavati sul pavimento, di appartenenti ad altre famiglie: i Balda- 
no, gli Spotorno, i De Fornari, i Sambaldo, i Beri ingerì, i Ricci, i Marco
ni, quello del droghiere Giacomo Curtino del 1575 o del libraio e pittore 
Paolo Gerolamo Marchiano del 1584, per limitarci a questo periodo 59.
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dipendono le attività manifatturiere ed artigianali di lavorazione della 
materie prime e conseguente riesportazione di prodotti finiti, in particola
re nel campo tessile. Un volume commerciale e finanziario che segnò nel 
giro di alcuni decenni l’accumulo di cospicue fortune e di proventi regolar
mente reimpiegati nell’accaparramento di nuove materie prime da trasferi
re in città e da qui su altri mercati 62.

Ma occorre fare dei distinguo, soprattutto riferendosi a quella parte 
della classe mercantile che troviamo idealmente riunita in S. Giacomo. 
L’élite sociale savonese in questa tarda fase del medioevo non è infatti 
omogenea. Essa è in primo luogo costituita dai membri di quella antica 
nobiltà e borghesia mercantile che ha vissuto gli epici momenti di forma
zione del libero comune e la rinascita commerciale del XII secolo, dagli 
eredi di quegli homines maiores che intrapresero precocemente quelle 
attività economiche sulle quali si fondò la fortuna del Comune, tenace
mente difeso in prima persona proprio da costoro 63. Questo omogeneo 
ceto dirigente, che si alterna nelle cariche pubbliche e che mantiene un 
ruolo preponderante nel controllo delle risorse finanziarie, sulla scia di un 
processo evolutivo esordito nel secolo precedente, durante il ’400 ed il 
primo ’500 appare affiancato da una borghesia di più recente arricchimen
to e formazione ed i cui fittizi titoli nobiliari, che verranno vantati da 
alcuni, trovano un supporto unicamente nella ricchezza accumulata. Costo
ro scaturiscono da un fenomeno di espansione e riconversione sociale, da 
mettere in relazione con l’allargamento di interessi economici attuato da 
alcune componenti artigiane più intraprendenti. A questi, nella costituzio
ne della classe mercantile locale, si affiancano nuclei famigliari immigrati 
e saldamente installatisi in città, che già vantano nei loro luoghi d’origine 
esperienze e tradizioni mercantili o che, come nel caso degli Scarella, 
detengono investiture nobiliari e dotazione di feudi. Essi quindi non 
riconoscono certo antiche radici in una città che offre loro soprattutto 
migliori condizioni e prospettive per quelle attività economiche alle quali 
è legata la loro fortuna, una città che verrà gradualmente abbandonata a 
se stessa da molte di queste famiglie quando le opportunità offerte dalla 
favorevole situazione contingente verranno meno 64. Solo per alcune di 
esse si assisterà infatti alla sopravvivenza dei rami savonesi, il cui perdura
re si baserà peraltro solo sull’apertura di interessi più ampi di quelli 
locali.

È proprio quest’ultima componente sociale quella che in larga misti- X. 
ra trova ricetto nella chiesa di S. Giacomo. I Pavese ed i da Pisa tradisco
no nel nome la loro origine, i Chiabrera vengono da Acqui, i Ferrerò da 
Biella, Antonio Scarella da Garessio, Tommaso Grasso è di Voltri, An
drea de Lomatio di Milano, così come quel Paolo Pozzobonelli, che nei 
documenti notarili tiene a far precisare la sua natura di civis mediolanensis
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dei Pavese e dei 
preesistenti chiese 

con loro rami,

habìtator Saone, confermata dal S. Ambrogio raffigurato in una serravolta 
della sua cappella in S. Giacomo ed in uno scomparto laterale della pala 
d'altare 65.

Per altre famiglie, quali i Multedo ed i D’Oria, ai quali potremmo 
affiancare gli Spinola, sono state le lotte intestine e l’alterno prevalere 
delle fazioni a condizionare l’abbandono della natia Genova ed il trasferi
mento nella vicina e rivale Savona, dove furono ripresi comuni interessi 
commerciali 66.

Nella Riviera di Ponente sembrano invece trovare origine i Salineri, 
di Cervo, i Bernissone, di Albenga, i Raimondi di Finale, mentre i Berto- 
lotto provengono da Celle.

Non mancano certo le eccezioni, come forse nel caso dei Boccalan- 
dro e certamente dei Catullo e dei Sacco, che ricorrono già negli atti del 
notaio Cumano nell’ultimo ventennio del XII secolo quando appaiono 
investiti di cariche pubbliche; ed Angelo Sacco, occorre sottolineare, dete
neva la carica di priore degli Anziani di Savona al momento della donazio
ne ai Francescani della chiesa di S. Giacomo 67.

Per alcune famiglie, come nel caso dei Sacco o 
Multedo, sono noti precedenti rapporti istituiti con 
secolari o mendicanti e solo in un secondo momento esse, 
si rifecero alla nuova chiesa di S. Giacomo 68.

Ma tra quelle due componenti della società savonese, l’una autocto
na di antica tradizione comunale, l’altra di più recente collocazione nella 
vita cittadina, si inserirà in modo dirompente una terza forza a partire 
dagli anni ’70 del XV secolo; è una forza nata da modeste attività terriere 
e commerciali, con radici in una villa del contado, una forza che non 
riconosce certo antiche tradizioni nobiliari e che è giunta a detenere 
cariche pubbliche grazie alla partecipazione delle corporazioni artigianali 
al potere politico comunale, una forza che peraltro seppe esprimere una 
figura di indubbie capacità intellettuali e politiche tali da consentirgli 
partendo dal periferico convento francescano della sua città il raggiungi
mento del pontificato. Sono i Della Rovere, la cui fortuna legata in primo 
luogo a Francesco della Rovere, coinvolse e trascinò con sé altri gruppi 
famigliari. Dalle capacità e dalla spregiudicatezza di un singolo, che occor
re ricordare apportò alla curia papale un nepotismo sfrenato e che giunse 
a macchiare l’abito di Pietro del sangue versato nella congiura dei Pazzi, 
si costituì una forza sociale che domina la scena savonese attraverso il 
potere religioso e l’accumulo di consistenti patrimoni, raggiunti attraverso 
l’inserimento nelle alte gerarchie ecclesiastiche e nell’amministrazione dei 
territori pontifici di membri dei della Rovere, dei Riario, dei Basso, dei 
Vegerio, ed in minor misura di Sansone, Gara, Spinola, Del Carretto ed 
altri ancora 69.
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Questo processo di « roverizzazione » non ebbe peraltro quel peso 
sulla vita cittadina che avrebbe potuto avere e lasciò un segno soprattutto 
sotto il profilo artistico e del rinnovamento urbano, in minor misura sotto 
quello politico ed economico. Sisto IV prima e Giulio II poi non potero
no, ed in certi momenti non vollero, condizionare la politica papale alle 
esigenze della propria città, che vide con loro svanire l’opportunità di 
riequilibrare i rapporti di forza in suo favore e di raggiungere una definiti
va affermazione politica ed economica '°.

Anche sotto quest’ultimo aspetto andrebbe infatti rivista l’influenza 
roveresca, in quanto queste famiglie che appaiono ancora nel 1530 ai 
vertici della scala economica cittadina 7I, indirizzarono i loro patrimoni 
prevalentemente ad un uso personale, prive di quegli incentivi ad un 
reimpiego nella loro città delle rilevanti risorse che derivavano dai bene
fici ecclesiastici dei quali godevano.

L’investimento effettuato da parte di costoro di ingenti somme in 
depositi presso il debito pubblico comunale, se da un lato offriva sicure 
rendite personali e costituiva un appoggio alle finanze comunali, dall’altro 
comportava infatti la sottrazione di capitali alle dinamiche del mercato 
finanziario. La prospettiva che si apre di fronte ai Della Rovere è certo 
più ampia di quella strettamente locale, in un allargamento di orizzonti 
che li porterà a perpetuare la loro dinastia al di fuori della Liguria, 
mentre a Savona le famiglie ad essi unite nel breve volgere di alcuni 
decenni videro gradualmente affievolirsi la loro influenza 12.

Il ceto sociale roveresco nel rapporto con le istituzioni religiose della 
propria città rimase vincolato a quelle che erano le antiche tradizioni 
gentilizie mantenendo il rapporto con i vecchi ordini mendicanti. Sisto IV 
non si scorda certo degli anni passati nel convento di S. Francesco e qui 
fa erigere la cappella funeraria per i propri genitori, rivolgendosi ad artisti 
attivi in loco, il Mazone per l’ancona e i d’Aria per il mausoleo, mentre i 
monumenti funebri imitanti modelli romani di Antonio Sansone e del 
cardinale Agostino Spinola trovano posto nella chiesa domenicana 73. So
no quindi ancora le vecchie chiese mendicanti quelle che presso le alte 
gerarchie ecclesiastiche e le antiche famiglie nobiliari savonesi godono di 
un prestigio e di una attrattiva fondati sulla tradizione, mentre i ricchi 
strati sociali da non molto immigrati in città si rivolgono in modo prefe
renziale a nuove istituzioni.

È un mondo vivo quello costituito da questa classe mercantile della 
seconda metà del ’400 e del primo ’500, dotata di un dinamismo e di un 
habitus mentale che non si limitano all’intraprendenza imprenditoriale, 
ma che si aprono ad aggiornate istanze culturali ed artistiche. Non a caso 
tra i beni di quel Paolo Pozzobonello, prima incontrato, troviamo elenca
te le opere del Petrarca accanto a quelle dei classici latini ed a testi
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sacri '4. Sul piano politico essa riesce in questo periodo a limitare l’inge
renza genovese nella città ed a condizionarne l’alterno gravitare tra Sforza 
e Francia, ma mantiene sempre la situazione a proprio favore, non in un 
rapporto di soggezione nei riguardi del provvisorio signore, bensì di 
attivo interscambio tra le due parti. È proprio questa vivacità dialettica 
quella che consente una apertura culturale, che si riflette non solo nell’am
bito artistico, un aspetto questo troppo soggetto alla ricerca di un suggel
lo al prestigio personale, ma che investe una sfera intimistica ben più 
profonda. Non è certamente agevole sondare ed approfondire su basi 
documentarie questi risvolti di una classe che, dedita alle proprie attività 
quotidiane, non si rese certo in prima persona artefice di un rinnovamen
to culturale, che venne piuttosto compreso ed accolto in modo indiretto 
sia attraverso l’insegnamento di laici quali il siciliano Giovanni Aurispa, 
nominato dal Comune maestro di rettorica nel 1417, e gli umanisti Ventu- 
rino de Prioribus, magister a Savona dal 1452 al 1474, e Gian Mario 
Filelfo, a lungo presente in città 75, sia con la mediazione della parola c 
dell’opera di indottrinamento esercitata dai religiosi di quegli ordini men
dicanti così profondamente compenetrati nella compagine urbana 76. Si 
peccherebbe di eccessiva superficialità se si limitasse la valutazione di 
quello strato sociale alla scontata immagine del mercante teso unicamente 
al mantenimento ed al rafforzamento del proprio patrimonio, chiuso a 
quelle che sono le concezioni filosofiche della vita, in politica fido solo di 
uno stato di immobilismo autocratico, che subordina alla potenza del 
proprio albergo, della propria consorteria le vicende dello stato, della 
città. Lo comprendiamo più a fondo se invece cogliamo in lui l’« uomo 
medievale », una figura cioè nella quale dalle vicende del vivere quotidia
no non è scindibile una profonda religiosità, che riconosce un tradizionale 
e ben preciso substrato culturale. Un « uomo medievale » il cui spirito 
devozionale si sta peraltro gradualmente rinnovando e liberando da ance
strali soggezioni, nella rivalutazione della sua figura rivissuta alla luce di 
una filosofia umanistica che anche in Savona sembra stia muovendo i 
primi passi.

Risente di questa religiosità in primo luogo l’attività caritativa ed 
assistenziale. A Savona dietro alla potenza e solidità economica dei due 
principali ospedali cittadini dobbiamo cogliere infatti l’opera devozionale 
della antica nobiltà e della nuova borghesia cittadina. Il posto prima 
tenuto dall’Ospedale Grande della Misericordia, sorto nel 1344 quale 
emanazione della Confraternita domenicana e che come visto darà vita 
all’insediamento francescano osservante di S. Giacomo, sarà gradualmente 
occupato durante il XVI secolo dall’Ospedale di S. Paolo, fondato intor
no al 1513 sul Priamàr 77. I suoi statuti, esaminati dal Noberasco, offrono 
una serie di rigide disposizioni, ispirate alla attività caritativa del genove-
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se Ettore Vernazza e che lasciano trasparire quello che era lo spirito 
devozionale dei suoi accoliti, non più verberatores medievali, ma impegna
ti in una più penetrante opera caritativa '8.

In questo contesto si inseriscono le più qualificate esperienze religio
se e culturali degli antichi ordini conventuali e la graduale penetrazione in 
città delle innovative correnti Osservanti.

La fine del XIV ed i primi decenni del XV secolo videro infatti un 
profondo rinnovamento spirituale pervadere i vecchi ordini mendicanti, 
segnato dallo spontaneo costituirsi di correnti osservanti, destinate gra
dualmente ad organizzarsi in congregazioni miranti ad una vita autonoma 
rispetto alle gerarchie tradizionali.

Esse si fanno propugnatrici di un ritorno alla primitiva spiritualità 
dalla quale trassero origine le iniziali spontaneistiche esperienze mendican
ti duecentesche, animate da una religiosità che era andata gradualmente 
affievolendosi nelle successive dirompenti fasi di espansione conosciute 
dai vari ordini e nell’inserimento in una posizione di cardine dell’ordina
mento ecclesiastico. Ma riterrei erroneo interpretare unicamente su una 
base religiosa questi aneliti ad un ritorno all’osservanza delle regole mona
stiche simile a quella delle origini. Sono infatti le componenti più avanza
te sotto il profilo culturale quelle che dall’interno dei diversi ordini si 
fanno portatrici di questo rinnovato intendere la vita conventuale e che, 
quando non sono esse stesse promotrici di nuove fondazioni, come a 
Savona nel caso del convento di S. Giacomo e di quello agostiniano della 
Consolazione, gradualmente penetrano non senza laceranti contrasti nelle 
comunità ormai da tempo costituite, in molti casi avviate verso un rapido 
degrado della loro vita religiosa e di conseguenza culturale 79.

Al 1428 risale l’adesione all’Osservanza del convento savonese di 
S. Domenico; è una data abbastanza precoce nel panorama dell’ordine, 
per la quale potremmo supporre una interferenza di natura politica, legata 
all’influenza esercitata in questo periodo dai Visconti sulla città ed in 
considerazione dell’appartenenza dei conventi domenicani liguri alla Pro
vincia Lombardia* Superioris, al cui interno si costituì la Congregazione 
Riformata Lombarda 80. Ai Frati Predicatori seguirono gli Agostiniani del 
convento di S. Agostino, che adottarono la regola osservante nel 1443 e 
che vantarono tra le loro file alcune influenti figure di religiosi quali 
Paolo Sacco, Stefano Gavotti e Gianbernardo Forte81.

A quest’ultimo convento si ricollega un altro cenobio osservante di 
nuova fondazione soggetto alla regola agostiniana, il monastero femminile -, 
dell’Annunziata, eretto in Fossavaria nel 1464 da tre nobildonne savone-<J> 
si, Caterina Spinola, Isabella del Carretto e Mariola Sacco, e per il quale, 
oltre alla devozione religiosa delle istitutrici, è evidente la ricerca da parte 
delle più prestigiose famiglie locali di una adeguata sistemazione all’inter-
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no dell'ordinamento ecclesiastico per quelle loro eredi per le quali 
non era stata prevista una precisa e sicura collocazione nella vita 
laica 82.

Nel 1468 si registra inoltre il fugace tentativo di porre un loro 
convento in Savona effettuato dagli Eremitani di S. Gerolamo della chiesa 
di S. Maria della Costa a Sestri Ponente. In quell’anno infatti il pontefice 
Paolo II, contemporaneamente alla conferma del possesso della chiesa già 
officiata e dei privilegi della Congregazione degli Eremitani di Pietro da 
Pisa, alla cui regola aderivano, consentì a questa congregazione riformata 
di costituire un nuovo convento in Savona, presso una chiesa dedicata a 
S. Giacomo che già avevano iniziato ad edificare. Il passo al riguardo, 
tratto dallo Schiaffino da un atto del notaio genovese Andrea de Cario del 
13 aprile 1469, fu ripreso dal Verzellino, che lascia intendere come la 
chiesa dedicata all’apostolo possa identificarsi con quella ceduta l’anno 
dopo ai Frati Minori Osservanti; senonché una ulteriore precisazione 
dell’annalista genovese riferisce come gli Eremitani abbandonarono la 
loro sede savonese solo nel 1528 a causa della pestilenza scoppiata in 
quel periodo, inducendo quindi a supporre la contemporanea presenza in 
città di due chiese poste sotto lo stesso titolo ed officiate da due diversi 
ordini 83.

D’altro canto la città già in passato si era dimostrata un fertile 
terreno per nuove esperienze religiose. Essa aveva infatti vissuto la spon
tanea e radicale esperienza pauperistica francescana dei Fraticelli, sorti 
dalla disputa tra il papa avignonese Giovanni XXII e l’imperatore Ludovi
co il Bavaro, alla cui posizione aderì il ministro dei Minori Michelino da 
Cesena, scomunicato nel 1328. Illi de paupera vita, come sono indicati 
questi frati eretici nei documenti d’archivio locali, trovarono un valido 
supporto nel tradizionale ghibellinismo savonese, mantenendo a lungo il 
loro insediamento in città e ricevendo sovvenzioni anche dal Comune, 
finché non furono espulsi nel 1464 dal vescovo Calderina, che confiscò 
loro la domus occupata nella popolare contrada di S. Giovanni, passata al 
capitolo della cattedrale 84.

Al diffuso processo di degrado della vita claustrale vissuto da nume
rosi vecchi conventi mendicanti che non si adeguarono al rinnovamento 
configurato dalì’Osservanza, sfuggì quello savonese di S. Francesco, rima
sto vincolato alla tradizionale componente Conventuale. Anzi, esso, pro
prio nella seconda metà del ’400, sembra attraversare il suo migliore 
momento grazie all’intensa attività del suo studium, animato da un profon
do rinnovamento culturale.

Dal convento di S. Francesco, nel quale è stato identificato il princi
pale centro savonese di irraggiamento dello studio della rettorica e di 
diffusione del ciceronianismo, scaturisce la figura di Lorenzo Guglielmo
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I Traversagni, che riconosce il proprio maestro in Francesco della Rovere 
col quale intessè un rapporto di figliale devozione. Il Traversagni, pur 
percorrendo vie che lo portarono a dibattere le proprie tesi presso le più 
qualificate università europee, fece di Savona il centro della sua vita e qui 
trovò uno dei suoi principali continuatori in fra Marco Vegerio, destinato 
a incarnare nella curia romana, divenuto cardinale, una delle più significa
tive figure di prelato-umanista. Un fatto significativo dell’apertura della 
Savona tardo quattrocentesca agli studi rettorici è l’esortazione del Traver
sagni effettuata nel 1488 nella cappella Sistina, ad istituire una scuola 
superiore di rettorica nel convento francescano 85. Accanto a questo sono 
presenti altri due poli della cultura umanistica religiosa che si rifà ai 
classici, il convento di S. Giacomo e quello di S. Agostino, con la figura 
di Gianbernardo Forte, che nel suo « Fonte di Charità » destinato alle 
religiose della Nunziata, si avvale ampiamente di esempi tratti dalle fonti 
antiche 86.

E sarà proprio il convento di S. Agostino ad offrire un precoce e 
fondamentale apporto alla diffusione della stampa a Savona con la ripresa 
di testi classici, tra i quali, come noto, il De consolatione Philosophix di 
Severino Boezio 87. È uno stretto rapporto quindi quello che si attua tra 
rinnovamento religioso e cultura, ben sottolineato da una frase di Giovan
ni Farris, contenuta in un suo fondamentale studio su « Scuola e umanesi
mo a Savona » nel quattrocento: « Questa passione per la rettorica era 
frutto di una seria convinzione ben maturata presso i frati Minori dell’Os- 
servanza di Savona e gli Agostiniani, ossia che ogni sforzo per una autenti
ca riforma dell’ordine sarebbe stato inutile senza uno studio serio ed 
intenso delle scienze sacre non disgiunto da quanto poteva trovarsi di 
positivo nella nuova temperie umanistica » S8.

Ma non è solo sotto l’aspetto strettamente religioso e culturale che la 
presenza delle correnti osservanti si fece sentire nella città. Esse svolsero 
infatti un ruolo di primo piano, di recente puntualizzato dal Fiaschini89, 
nella questione del Monte di Pietà, una realizzazione voluta da Sisto IV, 
che investì la città nella sua più ampia globalità ed alla quale adeguandosi 
alle intenzioni del pontefice aderì il mondo finanziario locale, nonostante 
il danno che ne sarebbe derivato alla pratica del prestito privato. L’istitu
zione di questo ente di credito agevolato trovò infatti nel centro di 
S. Giacomo un preciso punto di riferimento locale e più in generale, in 
tutta l'Osservanza francescana, un sostegno ideologico che adeguò la rigi
da visione dottrinale della chiesa in materia di usura ad una più realistica 
posizione di supporto finanziario delle classi maggiormente esposte alla 
speculazione feneratizia.

A fra Angelo da Chivasso, nuovamente a Savona dopo il periodo 
dedicato alla fondazione di S. Giacomo, nel 1483 fu affidata da Sisto IV
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la riesamina delle iniziali norme che regolavano l’attività del Monte e che 
avevano trovato un tenace quanto inatteso oppositore nel vescovo Pietro 
Gara, che ne rifiutava l’approvazione, sostenendo in contrasto con le 
posizioni dei Minori Osservanti la illegittimità della pratica del minimo 
interesse nelle operazioni di pegno.

È una figura di indubbio fascino quella del Gara, che offre nell’ulti
mo quarto del ’400 un tardivo esempio di vescovo in modo diretto 
partecipe delle vicende della propria città, in un riecheggiare dell’immagi
ne ormai sbiadita dell’autorità vescovile dei tempi del libero comune, 
periodo nel quale affonda le radici la famiglia dalla quale proviene. E una 
profonda convinzione dottrinale quella che spinge il vescovo Gara a 
sostenere la pur sterile liceità del solo prestito senza interesse, in una 
rigida applicazione dell’insegnamento evangelico propugnata dai frati Pre
dicatori, alle cui file appartiene. Ed in questa presa di posizione trovò la 
forza di opporsi alle volontà di Sisto IV al quale pur doveva la nomina al 
soglio vescovile avvenuta nel 1472, lui l’umile vescovo che fu costretto 
da Giuliano della Rovere ad abbandonare il prestigioso episcopio sul 
Priamàr e si ritirò a vivere nella modesta dornus de paupera vita, lui, 
magister Sacre Tbeologie, che impersonò la figura del pastore di anime nel 
tormentato mondo ecclesiastico savonese dominato dalle esuberanti figure 
dei Della Rovere, lui che con lo spontaneo abbandono della carica nel 
1499 aprì le porte a tutta una serie di vescovi rovereschi: Giuliano della 
Rovere nel 1499, Galeotto della Rovere nel 1502, Giacomo della Rovere 

. nel 1504, Raffaele Riario nel 1510, Tommaso Riario nel 1516, Agostino 
Spinola nel 1528 90.

La perdurante ed intransigente opposizione del Gara fu superata 
solo nel 1489 con l’approvazione definitiva degli Statuti del Monte di 
Pietà affidata da Innocenzo VI all’agostiniano savonese Stefano Gavoto e 
a due francescani, il Traversagni e fra Angelo da Chivasso, i quali trovaro
no poco dopo un avvallo ed un sostegno nella predicazione di S. Bernardi
no da Feltre, il maggior propugnatore della necessità dell’istituzione di 
enti di credito agevolato, esercitata agli inizi del 1490 in una città sconcer
tata dalle dispute tra religiosi e nella quale si riaffacciava la pratica 

• 91usuraia .
Nelle vicende del Monte di Pietà di Savona cogliamo quindi un 

ulteriore anello del rapporto tra il clero regolare osservante ed il mondo 
finanziario cittadino, un legame che viene sancito dalla disposizione statu
taria che affida ai rappresentanti dei principali conventi riformati savonesi 
l’elezione degli ufficiali del Monte e quindi il controllo della sua attività. 
Ma chi assume l’incarico? Possediamo l’elenco dei primi ufficiali: essi 
sono Carlo Bresciano, Francesco Pavese, Stefano de Saulo, Giorgio Catul- 
lio, Giorgio Sansone, Battista Nano, esponenti dunque della facoltosa
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classe mercantile 92. E non va dimenticato che alla costituzione dell’inizia
le patrimonio del Monte un notevole apporto fu offerto da quell’Ospedale 
della Misericordia, che un decennio prima aveva promosso la fondazione 
del S. Giacomo e che nel 1480 sottoscrisse la cospicua somma di 2600 
lire di Savona nelle colonne intestate all’ente assitenziale nei cartulari del 
debito pubblico comunale 95.

E qui il filo conduttore del nostro discorso si chiude in quello che 
possiamo definire un « gioco delle parti » attuato dalla classe dominante 
cittadina, che dato vita, quando ancora gli apporti esterni erano limitati, 
all’Ospedale della Misericordia, legato alla tradizione rappresentata dai 
Domenicani, trovò nella fondazione del convento di S. Giacomo il modo 
di appagare nuove istanze religiose e le esigenze di quelle sue componenti 
borghesi di più recente affiliazione. E sarà il centro francescano ad impe
gnarsi direttamente ed imprimere un suggello ideologico a quella nuova 
espressione creditizia costituita dal Monte di Pietà, preciso punto di 
riferimento per quelle attività artigiane minori che vivevano in uno stret
to rapporto di interscambio con il potente ceto mercantile.

Questa relazione si è accentrata soprattutto sulle vicende del primo 
cinquantennio di vita del convento di S. Giacomo, certo le più vive ed 
interessanti. Tralasceremo gli sviluppi futuri, sviluppi che dopo la sciagu
ra del 1528, con la completa sottomissione a Genova, videro sopravvive
re il convento, che non seguì il naufragio della città, irrimediabilmente 
segnata dalla rapida decadenza economica e demografica. Il prestigio ed il 
rapporto con una ben precisa fascia sociale in precedenza acquisiti dal 
centro francescano vennero infatti conservati per il legame che esso man
tenne con quelle famiglie savonesi, quali i Ferrerò, i Grasso, i Raimondi, 
che rilevano la cappella dei Catullio, i Bertolotto, i Pavese, i Pozzobonel- 
lo, i D’Oria di Savona 94. Si può dire che con l’unica eccezione dei 
Gavotti, che conservano ed ammodernano in modo fastoso la loro cappel
la in S. Agostino ed altre ne patrocinano nella nuova cattedrale 95, siano 
in questo momento riunite in S. Giacomo quelle famiglie che in un drasti
co diradamento della classe mercantile locale riuscirono a mantenere in 
vario modo ed accentrare su di sé un rilevante patrimonio finanziario, 
attraverso contatti con ambienti esterni, in primo luogo quello romano, 
con l’acquisizione di latifondi ed investiture nobiliari nel meridione d’Ita
lia ed instaurando un fitto intreccio di reciproci rapporti matrimoniali 96. 
Sono sintomatici i casi di Nicolò Bertolotto (t 1584), affiliato alla fami
glia D’Oria, marito di Franceschetta Pozzobonelli, ricordato nell’epigrafe 
posta nella cappella di S. Antonio in S. Giacomo, quale barone del Regno 
di Napoli 97, o di Nicolò Pavese, che sposò una Salineri, morto nel 1600, 
del quale il Verzellino ricorda le grandi ricchezze accumulate, e che vanta 
sul suo sepolcro i titoli di marchese di Gevise e di Casalnuovo ottenuti 
nel Meridione 98; e lo stesso dicasi per i Raimondi ".
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’°, Giuseppe Brignone nel 1520 ’*, Nicolò e Stefa-gio Bernisone nel 1512 
no Salineri nel 1522 52

Nel 1510, a testimonianza dell’attrattiva che esercita questa chiesa, 
vi trova invece sepoltura Giuliano di Langiac, signore di Guisa e nipote 
del governatore Ivo d’Alègre, morto a Savona durante l’occupazione fran
cese della città e la cui lastra sepolcrale in origine posta sul pavimento 
della navata davanti all’altare maggiore è attualmente murata nell’archivol
to di palazzo Gavotti

Nel ’500 inoltrato risultano detenere altre cappelle ed altari i Pave
se 54, i Da Pisa ”, i Rocca 56, i Boccone ’7, i Ferrerò 5H e più tardivamente 
i Bertolotto ed i Raimondi. A questi si aggiungono i più semplici sepolcri, 
spesso ricavati sul pavimento, di appartenenti ad altre famiglie: i Salda
no, gli Spotorno, i De Fornati, i Sambaldo, i Berlingeri, i Ricci, i Marico- 
ni, quello del droghiere Giacomo Curtino del 1575 o del libraio e pittore 
Paolo Gerolamo Marchiano del 1584, per limitarci a questo periodo

Un’altra epigrafe, nel secolo scorso esaminata dal Torteroli nel coro 
della chiesa, ricorda il giuspatronato esercitato dall’arte dei merciari su 
una cappella, che in base alla collocazione della lastra si suppose essere la 
cappella maggiore della chiesa, una supposizione per la quale solleverei 
alcuni dubbi, nonostante una più tarda testimonianza del Verzellino in 
questo senso 60. L’affiancarsi nel giuspatronato del Santa Sanctorum di 
questa corporazione a tanti privati sarebbe da porsi in un momento più 
tardo, tra la fine del XV e gli inizi del secolo seguente, come sembrerebbe 
indicare un atto notarile del 23 agosto 1488, riportato dall’Alizeri, nel 
quale Raffaele Sansone concorda col pittore Tuccio d’Andria l’esecuzione 
di una maestà per l’altare maggiore. Il dipinto, il cui prezzo viene fissato 
in 40 ducati, ma la cui effettiva realizzazione è quanto mai incerta, non 
venne però commissionato a titolo personale, bensì a nome dell’Ospedale 
della Misericordia, lasciando intendere il mantenimento da parte di que
sta istituzione del controllo diretto sulla parte principale della chiesa, per
10 meno fino a quegli anni6I.

Il tedioso elenco di nomi sopra riportato non è peraltro fine a se 
stesso e fornisce un elemento importante per comprendere il significato di 
questa chiesa.

Sono infatti queste nella loro maggioranza e per lo meno per quanto 
riguarda gli ultimi decenni del ’400 e gli esordi del ’500, le figure, le 
famiglie che costituiscono la componente più attiva della vita economica 
savonese, quelle che detengono il controllo di larga parte dei commerci 
che fanno capo alla città, quelle che hanno colto in Savona un centro di 
mediazione tra le regioni dell’oltregiogo e rotte marittime aperte su tutto
11 Mediterraneo e sulle coste atlantiche, quelle dalle quali in subordine
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dipendono le attività manifatturiere ed artigianali di lavorazione della 
materie prime e conseguente riesportazione di prodotti finiti, in particola
re nel campo tessile. Un volume commerciale e finanziario che segnò nel 
giro di alcuni decenni l’accumulo di cospicue fortune e di proventi regolar
mente reimpiegati nell’accaparramento di nuove materie prime da trasferi
re in città e da qui su altri mercati 62.

Ma occorre fare dei distinguo, soprattutto riferendosi a quella parte 
della classe mercantile che troviamo idealmente riunita in S. Giacomo. 
L’élite sociale savonese in questa tarda fase del medioevo non è infatti 
omogenea. Essa è in primo luogo costituita dai membri di quella antica 
nobiltà e borghesia mercantile che ha vissuto gli epici momenti di forma
zione del libero comune e la rinascita commerciale del XII secolo, dagli 
eredi di quegli homines maiores che intrapresero precocemente quelle 
attività economiche sulle quali si fondò la fortuna del Comune, tenace
mente difeso in prima persona proprio da costoro 63. Questo omogeneo 
ceto dirigente, che si alterna nelle cariche pubbliche e che mantiene un 
ruolo preponderante nel controllo delle risorse finanziarie, sulla scia di un 
processo evolutivo esordito nel secolo precedente, durante il ’400 ed il 
primo ’500 appare affiancato da una borghesia di più recente arricchimen
to e formazione ed i cui fittizi titoli nobiliari, che verranno vantati da 
alcuni, trovano un supporto unicamente nella ricchezza accumulata. Costo
ro scaturiscono da un fenomeno di espansione e riconversione sociale, da 
mettere in relazione con l’allargamento di interessi economici attuato da 
alcune componenti artigiane più intraprendenti. A questi, nella costituzio
ne della classe mercantile locale, si affiancano nuclei famigliati immigrati 
e saldamente installatisi in città, che già vantano nei loro luoghi d’origine 
esperienze e tradizioni mercantili o che, come nel caso degli Scarella, 
detengono investiture nobiliari e dotazione di feudi. Essi quindi non 
riconoscono certo antiche radici in una città che offre loro soprattutto 
migliori condizioni e prospettive per quelle attività economiche alle quali 
è legata la loro fortuna, una città che verrà gradualmente abbandonata a 
se stessa da molte di queste famiglie quando le opportunità offerte dalla 
favorevole situazione contingente verranno meno 64. Solo per alcune di 
esse si assisterà infatti alla sopravvivenza dei rami savonesi, il cui perdura
re si baserà peraltro solo sull’apertura di interessi più ampi di quelli 
locali.

È proprio quest’ultima componente sociale quella che in larga misu- \ 
ra trova ricetto nella chiesa di S. Giacomo. I Pavese ed i da Pisa tradisco
no nel nome la loro origine, i Chiabrera vengono da Acqui, i Ferrerò da 
Biella, Antonio Scarella da Garessio, Tommaso Grasso è di Voltri, An
drea de Lomatio di Milano, così come quel Paolo Pozzobonelli, che nei 
documenti notarili tiene a far precisare la sua natura di civis rnediolanensis
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* Dedico questo lavoro a mio nonno, Gino Gagliardi (Genova 1896 - Savona 1976), una 
figura della quale mi restano una costante presenza ed un conforto nelle vicende del vivere 
quotidiano, nella speranza di trasmettere ciò che mi ha lasciato a mia figlia Eugenia. Egli su 
invito di Mons. L. Vivaldo studiò e rilevò negli ultimi mesi di vita il complesso monumentale 
di S. Giacomo. Gli appunti ed i rilievi di allora, rimasti incompiuti, sono siati raccolti nel ms.: 
Brevi note sulla storia e l’arte del convento di S Giacomo in Vallona Savona. Savona 1976, 
conservalo presso la biblioteca della Società Savonese di Stona Patria e presso l’Archivio 
Vescovile di Savona, e del quale mi sono ampiamente valso.

1 Per i riferimenti al complesso di S. Giacomo in essi contenuti ed ai quali si sono rifatti 
anche gli studi più recenti, v.: A.M. De Monti, Compendio di memorie historiche della città di 
Savona. Roma 1697. p. 129-30, 208, 212, 372 T. Torteroli, Monumenti di pittura, scultura e 
architettura della città di Savona, v. II. Savona 1847, passim. Id. Intorno alla maiolica savonese. 
in « Scritti letterari », Savona 1856, p. 13. G./\. Rocca, Le chiese e gli spedali della città di 
Savona non più esistenti o che subirono modificazioni, Lucca 1872, p. 83 N.C. Garoni. Guida 
storico economica ed artistica della città di Savona, Savona 1874, p. 229-30, 267 G.V. Verzelli
no, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona. 2 voli., a 
cura di A. Astengo, Savona 1885-1891, passim. D. Buscagli a. La chiesa di S. Giacomo in 
Savona ed una lapide a Gabriello Chiabrera, in « Il Lctimbro », XIV, 1905, n. 134. I. Scovazzi 
- F. Noberasco, Storia di Savona, 3 voli., Savona 1926-1928; v. Ili, p. 294. 414.

Per la Savona del ’400 e primo '500, oltre al G. Filippi, Studi di stona ligure (Savona). 
Roma 1897, ed alla sempre fondamentale opera di Scovazzi e Noberasco, Storia... cit., ed in 
pari. voli. II e 111, v. i più recenti e penetranti studi di C. Varaldo, che hanno largamente 
contribuito a sottrarre la città ad una scialba veste di centro portuale ed industriale ottocente
sco per collocarla nel novero delle prestigiose città italiane tardomedievali: C. Varai do, / 
D’Aria e i mausolei « rovere schi » nella Savona rinascimentale, « Atti e Memorie » della Società 
Savonese di Storia Patria (AMSSSP) NS Vili, 1974, p. 143-154. Id., La topografia urbana di 
Savona nel tardo medioevo, Coll. Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, voi. XX, Bor- 
dighera 1975. Id., Appunti cui ceti dirigenti nella Savona del secondo quattrocento, in- La storia 
dei Genovesi, v. Ili, Genova 1982, p. 131-142. M. Ricci iebono - C Varaldo, Savona. Genova 
1982. V inoltre l’importante volume: Aa.Vv., Savona nel secondo quattrocento e l’istituzione del 
Monte di Pietà. Savona 1982, contenente tra gli altri i contributi di C. Varaldo, Savona nel 
secondo Quattrocento. Aspetti di vita economica e sociale, p. 7-163; G. Fiasciiini, Per una storia 
del credito a Savona fino alla fondazione del Monte di Pietà (Sec XII XV), p. 165-303; B. 
Barbero, // ciclo di affreschi del Monte di Pietà, p. 373-390; B. Barbero, // ciclo di affreschi del 
Monte di Pietà, p. 373-390, per i riferimenti alla situazione artistica. Per l’ambiente culturale 
resta basilare lo studio di G. Farris, Scuola e umanesimo a Savona nel secolo XV, in: « II 
Convegno Storico: Il libro nella cultura ligure tra medioevo ed età moderna », parte II, 
AMSSSP NS X. 1976, p. 7-53.

2 Per il rinnovamento in atto in questo periodo nell’ambito degli ordini monastici v. il 
compendio di G. Penco, Storia della chiesa in Italia, v. I, Milano 1977, con ampi rimandi 
bibliografici. Per l’ordine dei Minori francescani in generale v. L. Wadding, Annales Minorum, 
Firenze 1931-1948, passim, ed il recente sunto di L. Iriarte, Storia del Francescanesimo, . 
Napoli 1982. Per la Liguria in particolare v. A. Casini, Cento conventi, Genova 1950 e C. 
Fichera, Registrimi Provincie lamie, Genova 1978.

Per la Liguria non c stata ancora affrontata in modo sistematico la problematica connes
sa al ruolo esercitato dalle correnti osservanti nell’ambito dei tradizionali ordini mendicanti, 
nonostante l’importanza che esse ebbero nel rinnovamento religioso della regione e per gli 
apporli culturali ed artistici dei quali si fecero tramite in un ambiente vincolato ancora alla 
metà del XV secolo a posizioni di chiuso tradizionalismo. Per l’Osscrvanza Domenicana in 
Genova v. R.A. Vigna, Monumenti storici del convento di S. Maria di Castello in Genova 
dell'Ordine dei Predicatori, in « Atti » della Società Ligure di Storia Patria (/\SLSP), XX, 1888; 
Id., Storia cronologica del convento di S. Afaria di Castello, Ibid., XXI, 1889. Tra i contributi 
più recenti sulla penetrazione delle correnti osservanti nella città v.: V. Polonio, Crisi e 
riforma nella chiesa genovese ai tempi dell'arcivescovo Giacomo Imperiale (1439-1452), in Miscel
lanea di studi storici, I. Collana storica di fonti e studi dir. da G. Pistarino, I. Genova 1969,
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p. 263-363. Per il convento domenicano osservante di S. Caterina in Finalborgo v.: G. Murial- 
do, // centro domenicano dalla fondazione (1359) alla soppressione ottocentesca, in Aa.Vv., La 
chiesa ed il convento di Santa Caterina in Finalborgo, Genova 1982, p. 20-41 e Id., // convento 
domenicano di Santa Caterina in Finalborgo tra il 1359 ed i primi decenni del cinquecento, in 
«Riv. Inganna Intemelia », NS XXXVI-XXXVII, 1981-82, p. 9-55.

* Verzellino, Memorie. , v. II, eie., p. 72.
M. Damonte, Libri e manoscritti tra Spagna e Liguria nel secolo XV In: Il libro nella 

cultura..., cit., p. I, in «AMSSSP» NS IX, 1975, p. 135 e comunicazione personale di E. 
Maltese.

Il 1" dicembre 1079 il vescovo Amico dona al capitolo della cattedrale le chiese di 
S. Stetano. S. Ponzio. S. Tommaso c S. Saturnino con i relativi diritti (Verzellino, Memorie.., 
cit., v. 1, p. 504-5), confermate da Celestino III nel 1202 (Id., Ibid., p. 466-7 e A. Astengo, 
Alcuni documenti sull'antichità e privilegi del capitolo della cattedrale di Savona, Savona 1897, 
p. 19-25).

Verzei lino. Memorie.v. I, cit., p. 313, « Bartolomeo Ccrrato fabbricò l’ospitale di 
S. Sebastiano nel prato appresso la chiesa di S. Tommaso », e doc. b., p. 602-4. Scovazzi-Nobe- 
Rasco, Storia..., v. IH. cit., p. 339, che rifacendosi al Minuto riferiscono al 1453 l'erezione del 
lazzareno. M. Scarrone, Chiese della città e diocesi di Savona nel 1530. Manoscritto Zuccarello, 
in «AMSSSP»», NS IV, 1970-71, p. 302.

M. Scarrone, Monasteri medievali di monache cistercensi a 
NS XI, 1977. p. 41-47.

Atto di donazione di una terra ed altri beni in favore del convento di S. Giacomo 
effettuata nel 1471 da Lombardina q. Antonio de Ferrari, « Aduni extra menta civitatis Saone 
videheet in quadam pecia terre seti possessione Gasparis de Gavoti site in contrata Quarde sive 
Sancte Lucie » (Notaio non indicato). Arch. Vescovile di Savona, carte S. Giacomo. « Totum 
territorium extendetur ultra ntanum Sancii lacobi usque ad Sandum Tbomam et a muris iardint 
Sancii lacobi ad mare . », un tempo appartenente al canonico arcidiacono della cattedrale, 
risulta appartenere a Pietro Antonio Bardollo in un atto notarile dell’8 luglio 1538 (AVS, cari. 
S Giacomo)

Scovazzi-Noberasco, Stona. , v. Ili, cit., p. 341-2.
10 La principale via di transito dalla città per il levante durante il medioevo sembrerebbe 

essere quella più arretrata rispetto alla linea costiera che usciva da porta Foria, presso il 
castello dello Sperone, alla quale immetteva l’asse viario urbano di Monticello-S. Andrea, con
fluente nella piazza della Maddalena. Su quel tragitto si innestava quello che usciva dalia porta 
della Quarda, più a sud rispetto alla precedente, modificato parzialmente dalla erezione del 
ponte di S. Giacomo (Ricciiebono - Varaldo, Savona, cit., p. 18, cartina).

Per le possibili ed ipotetiche connessioni della chiesa ospitaliera di S. Giacomo con le 
correnti pellegrinali dirette verso il santuario omonimo di Composteli cfr. la relazione di p. 
Cassi ano da Langasco in questi stessi atti. Più che ad una funzione viaria in diretto rapporto 
con un itinerario minore per la meta pellegrinale galiziana che lungo la Riviera avrebbe dovuto 
fare capo ad Arlcs, l’intitolazione della chiesa, in mera via ipotetica, potrebbe essere ricondotta 
ad una iniziativa devozionale nei confronti di quel santuario, oggetto di una intensa venerazio
ne in tutto l’occidente medievale, alla quale certo Savona non sfuggì. Basta sfogliare il cartula
rio del notaio Cumano {Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, a cura di L. 
Balletto, G. Cencetti, G. Orlandelli, B.M. Pisoni Agnoli, Roma 1978) per verificare 
come dagli atti di questo solo notaio tra il 1178 ed il 1181 siano ben due i savonesi che 
intraprendono il pellegrinaggio, mentre in alcuni legati la somma devoluta al lontano santuario 
sia superiore a quella per istituzioni religiose locali. 1178, III, 13: In un codicillo depennato 
del suo testamento Arnaldo lolla dichiara di partire in pellegrinaggio per il santuario di 
S. Giacomo di Compostclla e di portare con sé « exceptis guarntmentis meis, inter beslias et 
denanos et atirum, Ib. XLII1 », delle quali in caso di morte Ib. 10 devono essere devolute ai 
nipoti e la rimanenza al convento di S. Giacomo (Doc. 564, p. 293). 1178, V, 15/16: Rebuffo 
lega al convento di S. Giacomo di Galizia, se non vi si recherà prima della morte, sol. 100, 
mentre il lascito per chiese locali non supera i sol. 20 (Doc. 501, p. 250-1). 1179, IX, 3: 
Giovanni Baiola lascia al convento di S. Giacomo di Galizia 1 besante mussemutmum (Doc. 
500. p. 249-50). 1181, V: Carlo Nicole destina Ib. 4 provenienti dalla vendita di una terra che 
deteneva in Fossalvaria al convento di Compostclla (Doc. 551, p. 286). 1181, Vili: Bongiovan-

Savona, in « AMSSSP »,
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» v. In voce relativa di S. Pezzella in 
XX. Roma 1977, p. 137-8. con rimandi bibliografici e 

con pan. rii. ad aspetti

ni di Castelnuovo in procinto di intraprendere il pellegrinaggio per Composte! la fa testamento 
(Doc. 557, p. 289).

Ancora al tempo del vescovo Calderina ( 1443-1478) il prelato « fece voto per conserva
zione della città di mandare a visitare S. Giacomo di Galizia; così gli Anziani acconsentendo 
alla stia buona volontà, spedirono un pellegrino, a cui somministrarono denari per la spesa del 
viaggio» (Verzellino, Memorie..., v. I, eie , p. 305).

Per il rapporto tra mete pellegrinali e nuove fondazioni ecclesiastiche nel sec. XV è noto 
anche il caso del savonese Cristoforo de Marco, che reduce da un pellegrinaggio in Terrasanta 
cflettuato nella prima metà del '400 tonda la chiesa del Santo Sepolcro a Portio, nel Finalese 
(Mirialdo. Il convento domenicano. , cit., p. 38-9).

“ Verzellino, Memorie.... v. I. cit., p. 324.
'* La citazione dell'atto originale di donazione, che non è stato possibile reperire 

presso lardi. di Stato di Savona (A.S.S.), è contenuta in: fra Dioniso da Genova, Compen
diosa descriprio sire sommaria relatio totius Reformata’ Provincia’ Genuensis facta per fratrem 
Dionysium a Genita eiusdem Provincia’ alumnum ex pra* seri pio Capitali Generalis Toletani a. 
1647. De conventi» S. lacobi Savona*, Ms. presso l’Arch. del Convento della Visitazione. 
Genova, c. 18 r.v.

La notizia è riportata dal Verzellino, Memorie. . v. I, cit., p. 324. al quale si rifanno 
abitualmente le tonti locali successive, e ripresa dal Wadding, Annales..., v. XIII. Firenze 
1953. r>. 526.

A.S;S„ Registro dell'Opera Pia di N.5. della Misericordia (1462-1475). c. 115. Il 14 
aprile 1472 Sisto IV da Roma ammoniva i frati di S. Giacomo per essersi rivolti al braccio 
secolare anziché al tribunale ecclesiastico in merito ad una lite con Giorgio de Ferrari, il cui 
contenzioso è attualmente ignoto (Bullarium Pranciscannm, a cura di I.M. Poi» e Marti, NS, 
t. HI. Firenze 1949. doc. 191).

“ Dioniso da Genova, Compendiosa..., cit.. c. 18 v. Per la particolare procedura seguita 
lai Minori Osservanti nella fondazione del convento, per il quale la conferma della donazione 
i pane del potere civile della città costituisce una torma di tutela e di avallo ufficiale, v. la 
lazionc di p. Cassia.no da Langasco, in questi stessi atti.
' *' Cfr nota 8.

Francesco iMassa fu procuratore del convento fino al 1491, quando fra Andrea d’Ales- 
andria, guardiano di S. Giacomo, e tra Antonio da Caramagna, con l'autorità conferitagli dal 

vicario generale dcll'Osservanza. ira Angelo da Chivasso, con lettera loro inviata da Genova il 
17 maggio 1491, gli revocarono l'incarico il 9 aprile dello stesso anno (Atto del noi. Pietro 
Corsario, Ardi. S. Maria di Ostello, Genova, cass. XIX C1 - Finale). Testimoni dell atto 
furono .Ambrogio de Ecclesia, ir. Bartolomeo Richermo. terziario francescano e Abram David 
de Millesimo habitatore Saune. la cui presenza fìsica proprio nel convento di S. Giacomo, che si 
era reso protagonista della loro cacciata dalla città nel 1476. rivela una nuova penetrazione 
ebraica in Savona, come già annotato dal Fiaschini, Per una storia del credito. .. cit., p. 199-206 
e nota 84.

Per l’espansione dell'osservanza Francescana nella Provincia Genovese, comprenden
te conventi liguri, del Monferrato e basso Piemonte e di parte della Lombardia, v. Casini, 
Cento conventi. cit.. passim. Nel 1452 l'Osservanza celebra il suo primo capitolo provinciale 
[Ibidem, p. 27).

'* Per la biografìa di Angelo Cadetti da Chivasso 
« Dizionario biografico degli Italiani ». v. ?’v’ " 
Fiaschini. Per una stona del credito.... cit.. p. 219-20 e nota 101. 
savonesi.

Dioniso da Genova. Compendiosa ... cit., c. 18v-19v.
Il breve di Paolo II dell'8 novembre 1470 e riportato nel Hullarium Pranciscannm, cit. t. 

Il (1455-1471), Firenze 1959, p. 823-4, doc. 1661.
« Mane basilica™ consecratam assenni t libri cboriales eiusdem die prima octobris. a quo 

vero, et annum retieentes » (Dioniso da Genova. Compendiosa. .. cit.. c. 19v.). L'anno di 
consacrazione dovrebbe essere il 1473. considerando che solo alla fine del 1471 venne approva
ta l'erezione della nuova chiesa da parte degli Anziani della città e sembrando troppo brevi i 
dieci mesi che intercorrono tra questo atto e l'ottobre 1472 per l'erezione della vasta chiesa. Nel 
1475 venne inoltre posta la chiave di volta della prima cappella delia navata sinistra.

Cassia.no
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Dioniso da Genova, Compendiosa..., cit., c. 22r.
*' Dioniso da Genova, Compendiosa. ., cit, c. 21v.
HOC OPUS FECIT FIERI OBERTUS DE AUREA MCDLXXVI.
Oberto Doria dovrebbe essere identificato col mercante attivo sulla piazza savonese, che 

il 13.IX. 1480 vende a Guglielmo Dagna 12, 15 cantari di solda provenienti dalla Barberia (Not. 
G. Zocco; doc. cit. in: G. Malandrà, / vetrai di Altare, Savona 1983, p. 242). Egli potrebbe 
essere riallacciato al ramo della famiglia genovese, di fede ghibellina, trasferitosi a Savona nel 
1318 o più tardi nel 1460 (Verzellino, Memorie..., v. I., cit., p. 236, 315).

Ista capel la est df ornimi Io[banmsl Bap[ tisjtefBoccalandri, civis saon[ensis], et bere- 
d[imi] suoi rum/. AI 47). (Corpus Inscriptionum Medii Aevi Liguria?, I Savona-Vado-Quiliano, a 
cura di C. Varaldo, Genova 1978, p. 60, n. e fig. 27).

Capela/artcium/mersarior(um)./MCCCC/LXXVll die/ll rnaii (Corpus. ., cit., p. 61, n. 
fig 29).

Cir. documento cit. a nota 16.
G. Rossini, La chiesa di Santa Caterina e l’architettura degli ordini mendicanti in 

Liguria, in: Aa.Vv.. La chiesa e il convento.., cit., p. 81-9. Io., L'architettura degli Ordini 
Mendicanti in Liguria nel due e trecento, Coll. Storico-archeologia della Liguria Occidentale, 
XXII. Bordighera 1981, p. 179-184. V. inoltre dello stesso la relazione sull’architettura minoriti- 
ca in questi stessi atti.

" Verzellino. Memorie..., v. I, cit., p. 212. Scovazzi - Noberasco, Stona .., v. Ili, cit., 
p. 406-12, 424-30. I. Scovazzi - G.N.B. Besio, Il Priamàr dal secolo XI al XVI, in « II Pria- 
màr », Savona 1959, p. 25-55. M. Fadda-G.B.N. Besio, L'itinerario di Ottobono Giordano 
attraverso il Priamàr e la città, Ibidem, p. 61-65. C. Varaldo, // Priamàr dalle origini al primo 
cinquecento, in Aa.Vv., // Priamàr, Savona 1982, p. 16-25. C. Varaldo, Le confraternite dei 
disciplinati nella topografia cittadina. In Aa.Vv., Arte, storia e vita delle Confraternite savonesi, 
Savona 1984. p. 15-23.

'* M. Scarrone, Chiese della città..., cit., p. 296-301. C. Varaldo, Topografia..., cit., 
p. 126 c carta allegata.

Alle chiese parrocchiali urbane, con l’eccezione naturalmente della cattedrale, ed alle 
aree cimiteriali ad esse annesse fanno riferimento per le necessità sepolcrali in primo luogo le 
classi subalterne ed i ceti artigianali minori, che peraltro spesso per la loro organizzazione 
corporativa, trovano sepoltura nei luoghi di culto ai quali sì ricollega la loro arte o la confrater
nita alla quale sono iscritti.

2‘ Alessandro IV nel 1260 e Clemente IV con due bolle del 20 X1.1268 imposero una 
distanza di rispetto di almeno 536 canne romane, 1 canna romana equivalendo a circa metri 
1.797, tra le nuove fondazioni mendicanti, sia chiese conventuali che semplici cappelle, e 
preesistenti luoghi di culto appartenenti ai Frati Predicatori ed ai Minori Francescani. Questi 
provvedimenti generali fecero seguito ad alcune disposizioni pontificie legate a situazioni locali 
contingenti, quali quelle adottate per Ascoli da Gregorio IX nel 1239 e 1255 e dallo stesso 
Alessandro IV in favore dei Frati Predicatori di Genova nel 1258. Le distanze inizialmente 
imposte si rivelarono peraltro eccessivamente drastiche e di ardua applicazione nei fitti tessuti 
urbani medievali e Bonifacio Vili nel 1259 da un lato confermò i diritti delle chiese parrocchia- 
li. dall’altro le ridusse a 140 canne (m. 251, 61), quando concesse il privilegio agli Eremitani di 
S. Agostino, estendendole anche agli altri ordini. Nel 1509 Giulio II ribadì le disposizioni 
clementine in materia (Cfr. E. Guidoni, Città e ordini Mendicanti. Il ruolo dei conventi nella 
crescita e nella progettazione urbana del XIII e XIV secolo. « Quaderni medievali », 4, 19 / / , 
p. 69-105). Per la problematica connessa ai nuovi insediamenti mendicanti in Genova v. L. 
Grossi Bianchi - E. Poleggi, Una città portuale del medioevo. Genova nei secoli X-XVI, 
Genova 1980, p. 122-131. Per Albenga è nota la bolla di licenza emessa da Giovanni XXII 
l’I.lX. 1322 (edita nel Bullarium Ordinis Fratrum Pra?dicatorum, a cura di T. Ripoll-A. Bre- 
mo.nd, t. II ), con la quale concesse al ministro della provincia di Genova di trasferire all’interno 
delle mura il convento di S. Francesco nonostante la vicinanza inferiore alle disposizioni canoni
che con quello di S. Domenico, essendo andato distrutto nel 1321 durante le guerre guelfo-ghi
belline il preesistente cenobio che sorgeva fuori città. Per i contrasti sorti a Savona durante il 
’600 tra ordini conventuali in merito al rispetto delle distanze reciproche, v. C. Varaldo. 
Insediamenti religiosi e problemi urbanistici nella Savona post-tridentina, in « Arte a Savona nel 
seicento ». p. Il « AMSSSP », NS XIII. 1979. p. 43-61 ed in pan. p. 55 e segg.
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Le distanze in linea d’aria tra il convento di S. Francesco e quelli di S Domenico e di 
S. Agostino erano di circa m. 255 c m. 280 rispettivamente, tra il S. Domenico ed il S. Agostino 
di m. 495 ca.

11 14 gennaio 1526 gli Anziani del Comune di Savona, riuniti nella torre del Brandale di 
fronte ai priori ed ai guardiani dei conventi di S. Domenico. S. Agostino, S. Francesco e S. Gia
como. ordinarono « ...quia solitum erat ut plurimum, in tempore quadragesimali concionari et 
predicar! ture in omnibus dictis monasteriis diete civitatis et etiam extra ipsam quoti visum fuit 
potiiis ad detnmentum dieta' eivitatis et dictorum monasteriorum... » che i predicatori dei quattro 
conventi si alternassero di anno in anno due alla volta nelle prediche quaresimali (Verzellino, 
Memorie... v. 1, cit., p. 657, doc. n.).

'* V. la cronaca del convento di Ira Giovanni Battista Galenni, ora perduta, edita in 
Verzellino, Memorie... v. I, cit., p. 511-34, doc. K.

Il 28 gennaio 1259 Alessandro IV autorizzò il trasferimento in città della comunità 
minoritica, essendo stato danneggiato il preesistente convento extraurbano, secondo la tradizio
ne iniziato intorno al 1236 con l'appoggio di Nicolò Busserio su terreni donati da Bonifacio, 
Giacomo. Giovanni e Americo del q. Guglielmo, marchese di Ponzone. La nuova fabbrica, 
posta alla periferia dell’abitato, fu largamente sostenuta, stando alla cronaca, da alcuni savone
si, quali Vivaldo Draperio, che pose le fondamenta della chiesa, del dormitorio vecchio, della 
sacrestia, del capitolo e del refettorio, Gandolfo Nano al quale si dovette il completamento del 
dormitorio vecchio ed il chiostro maggiore, Ansaldo Busserio, che donò un orto contiguo al 
convento, Donnino e Ludovico di Ponzone, che fece erigere il campanile, mentre sono riferiti i 
legati effettuati da Paolo Gallico nel 1321, di Francesca Formica, terziaria francescana, di 
Riccardo Corso. Bonifacio del Carretto, Francesco Cebelia, Caterina moglie di Bartolomeo 
Osbergerio di Milano, Nicolina Valcada. Sembra utile riportare quanto la cronaca riferisce in 
merito alla erezione ed ai giuspatronati delle cappelle per un confronto con la successiva 
situazione del S. Giacomo:

Altare maggiore fondato da Pellegrino Catollo (o Catullo [?]), riparato nel 1443 da fra 
Marco Vegerio, in quel momento vescovo di Noli.

Capp. di S. Marco, dotata da Tommasino de Campioni, nel 1525 passa a Lorenzo 
Gavoni.

Capp. di Sebastiano, eretta da Caracosa de Turcha.
Capp. della SS. Trinità, dotata da Filippo Vegerio q. Galeazzo.
Capp. di S. Raffaele, dotata da Manuele Nattoni.
Capp. di S. Benedetto, eretta da Nicolò e Paolo Nattoni, riedificata da Domenico Gentile 

ohm Ricci dopo la distruzione nell’ambito del l’apertura del chiostro sistino.
Capp. di S. Stefano, eretta da Giovanni de Ferreri.
Capp. di S. Maurizio, dotata da Sobrana Sansone, moglie del q. Paolo de Porta.
Capp. grande di S. Bernardino eretta da Giovanni Becalla poco dopo il 1450.
Capp. piccola di S. Bernardino, eretta da Stefano Noceto.
Capp. di S. Eligio, giuspatronato dell’arte degli orefici.
Capp. di S. Martino, giuspatronato dell’arte dei Sarti.
Capp. di S. Caterina, dotata da Franccschina Cristiana.
Capp. di S. Ludovico, istituita da Giovanna Rocca.
Capp. di S. Bonaventura, fondata da Giacomo de Garetio.
Capp. di S. Michele, assegnata a Giuliano Corso e dotata da Giacomo Corso.
Capp. di S Bartolomeo, eretta dal nobile Gabriele de Pruneto.
Capp. della S Annunciata, giuspatronato di Ludovico e Francesco Traversagni.
Capp. di S. Anna, dotata da Luchesina, moglie di tale Poeta (?).
Capp. di S. Antonio da Padova, eretta da Bartolomeo Cerrato.
Si può quindi notare come accanto a esponenti del mondo mercantile in S. Francesco 

siano presenti alcune tra le più prestigiose famiglie dell’antica nobiltà cittadina.
Per la chiesa di S. Francesco cfr. inoltre: Scovazzi-Noberasco, Storia. ., v. Ili, cit., 

p. 511-34. Aa.Vv., Il complesso monumentale della cattedrale di Savona, Savona 1974, p. 1-8,

” Memorie storiche del convento di S. Domenico di Savona. Ms. XVIII sec., in Arch. 
S. Maria di Castello - Genova cass. XXII C - Savona. Scovazzi-Noberasco, Storia..., v. Ili, 
cit., p. 295-7. A.M. Ferrerò, I Domenicani a Savona, in « Mem. Domenicane », NS 38, 1962,
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Nel 1475 il Catullo risulta detenere interessi alla fiera di Bcsanqon (Varaldo, Savona 
nel secondo quattrocento..., cit., p. 50).

42 II poeta giaceva « in sui sacelli depresso sarchopbago » sul quale era posta l’epigrafe: 
ANIMAM DEO, CORPUS SANCTO JACOBO, ET FACULTATES MEAS UXORI D1LEC- 
TISSIM/E RELINQUO » (Dioniso da Genova, Compendiosa..., cit., c. 20r.).

45 Paolo Pozzobonello morì nel 1494 e la sua epigrafe sepolcrale è riportata nel: Cor
pus..., cit., n. 141, come pure l’iscrizione della serravolta della cappella: Idee capela est Pauli de 
Puce[o]bonelo [et hereìdum snodimi) 149[.] (Corpus. ., cit., n. e fig. 37). Per le epigrafi funerarie 
di G. Chiabrcra e collaterali, del 1493, v.: Corpus..., cit. n. e fig. 140. La trascrizione delle 
epigrafi attualmente perdute e riprese nel Corpus..., cit., è tratta da T. Torteroli, Monumenti 
di pittura, scultura e architettura della città di Savona, Savona 1847, cit. ai singoli punti. Il 
Torteroli riporta inoltre altre due epigrafi esaminate nella chiesa ed attualmente smarrite, una 
di Angelo della Rocca datata al 1423, l’altra di Pasquale Saldano ed eredi del 1451, la cui

v. I, cit., p. 360-1. G. Penco, Documenti e notizie sulla 
 », XVI, 1969, n. 1, p. 11-23. La costruzione della chiesa 

suburbana di N.S. del Monte venne deliberata dai padri domenicani nel 1502 e 1’8 ottobre del 
1510 erano eleni a soprintendere ai lavori i PP. Andrea e Cristoforo da Savona (Genova, 
Archivio di N.S. di Castello, Memoria storica sul Convento di S. Domenico di Savona, c. 5 v. ).

Verzellino, Memorie. ., v. II, cit., p. 36. Scovazzi-Noberasco, Storia..., v. Ili, cit., 
p. 294-5.

Fra Battista del Poggio, genovese, fondò una congregazione osservante agostiniana a 
Genova, posta sotto il titolo di S. Maria della Consolazione, riconosciuta da Sisto IV. Egli 
fondò oltre a quello primitivo di S. Maria della Consolazione in Val Bisagno, dal quale trasse il 
nome questo gruppo religioso, altri nove monasteri posti a Rapallo, quello di S. Maria di 
Montebruno, a Savona, Pieve di Teco, Oneglia, Ventimiglia, Cova, Mondovì e Alba, acquisen
done altri due. uno a Nizza, l’altro a S. Dalmazio di Tenda. (A. Giustiniani, Castigatissimi 
annali, Genova 1537, c. 226). Per il convento savonese v.: Verzellino, Memorie..., v. I, cit., 
p. 339; Scovazzi-Noberasco, Storia..., v. Ili, cit., p. 298.

G.V. Castelnovi, // quattrocento e il primo cinquecento, in Aa.Vv., La pittura a 
Genova e in Liguria. Dagli inizi al cinquecento, Genova 1970, p. 152. Accanto a questi due 
centri il Castelnovi cita anche quello di S. Domenico a Taggia, dove peraltro si assiste alla 
coesistenza di opere prodotte da una cultura artistica che definiremmo prettamente urbana con 
innesti di una cultura provinciale legata alle opere del Canavesio, di influsso piemontese.

Per gli aspetti artistici del S. Giacomo si fa riferimento alla relazione di G.V. Castel
novi in questi stessi atti, con relativa bibliografia.

40 II Ratti riporta l’iscrizione letta sul polittico: « Hoc opus fecit fieri nobilis Domintcus 
quondam Angelus de Saccis 1477 », (C.G. Ratti, Descrizione delle pitture, scolture, e architettu
re ecc. che trovatisi in alcune città, borghi, e castelli delle due Riviere dello Stato Ligure, Genova 
1780, p. 39).

41 È da correggere quindi la trascrizione dell’Algeri in: C. Varaldo-G. Algeri, Il museo 
della cattedrale di S. Maria Assunta di Savona, Savona 1983. Scheda 3, p. 27-8, che legge 
parola « egregia s » in vece di « Georgius ». L’ancona di Tuccio d’Andria sulla scia del 
Dioniso da Genova (Compendiosa..., cit., c. 19 r.v.) era stata ricondotta ai Raimondi che 
succedettero nel giuspatronato della cappella.

p. 197-201. R. Massucco. Per la ricostruzione della topografia savonese antica: La chiesa di 
S Domenico il vecchio, AMSSSP, NX IV, 1970-71, p. 283-6.

La chiesa ed il convento di S. Domenico, dotato di due chiostri, sorsero probabilmente 
in una zona non ancora fittamente occupata agli inizi del trecento, posta alle falde del Priàmar 
ai bordi dell’abitato del burgus, in via di rapida espansione.

Verzellino, Memorie..., v. I, cit., p. 248-9. S.L. Astengo, Lordine di S. Agostino in 
Savona, Firenze 1927.

Scovazzi-Noberasco, Storia .., v. Ili, cit., p. 297-8. L’installazione degli agostiniani nel
la chiesa di S. Stefano è legata a fra Gherardo di Scrinalta, bergamasco appartenente a quest’or
dine, eletto vescovo di Savona nel 1342, che venne sepolto in quella chiesa (Verzellino, 
Memorie.... v. I, cit., p. 247-8 e doc. P, p. 543-5).

14 Varaldo, Insediamenti religiosi..., cit.; Id., Lo sviluppo urbano, in «Savona»,

Verzellino, Memorie..., 
certosa di Savona, in « Benedici ina
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I. cit., p. 421.
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sua cappellaIl 14.XII. 1512 viene citato il monumento di Francesco Languasco nella 
(Noi. G. Corsari fil. 1501-46)

H‘ Il 28.X.1512 viene citata la cappella di Ambrogio Bernissone (Ibidem).
” Lapide sepolcrale di Giuseppe Brignone ed eredi {Corpus..., cit.» n. 49). Per l’epigrafe 

sepolcrale di G. Brignone. v.: Corpus..., cit., n. 149.
Per il sepolcro di N. e S. Sa li neri, datato al I.VI.1522. v.: Corpus..., cit., n. 150. Al 6 

aprile 1548 è datato il sepolcro di Ambrogio Sahneri ed eredi {Corpus..., cit., n. 159).
M Corpus..., cit., n. c fig. 50. Cfr. inoltre: Verzellino, Memorie. ., 

Accanto alla tomba del d’Alègre, sul pavimento della navata si trovava affiancata un’altra lastra 
sepolcrale, quella dello spagnolo Giovanni Enriquez, morto nel 1573 {Corpus..., cit., n. e 
fig. 86). Una descrizione delle due tombe con la trascrizione delle iscrizioni epigrafiche è 
contenuta anche in: Dioniso da Genova, Compendiosa..., cit. c.20v.-21r.

’4 II 28.Vili 1537 si trova menzionato il monumento del q. P.V. Pavese (Archivio di 
Stato in Savona, ASS, not. A. Ricci) e il 5.IV. 1546 la cappella della famiglia, dedicata al 
SS. Crocifisso come risulta da una epigrafe del 1582 (Corpus... cit., n. 171).

’■ Il 7.III.1541 viene citato il monumento di Taddeo da Pisa e il 18.IV.1564 (ASS, not. 
A. Ricci) il monumento dei da Pisa.

”* Simone Rocca nel 1585 deteneva il giuspatronato di uno dei due altari esistenti in 
corrispondenza della controfacciala della chiesa, l’altro, sotto il titolo dell'Assunzione, era dei 
Ferrerò ( Visita apostolica di Mons. N. Mascardi (1585), Chiesa di S. Giacomo A.V.S., Visitatori 
apostolici).

’7 II 26.XI.1534 si trova citato il monumento di G.B. Boccone (ASS, not. A. Ricci) ed il 
14.HI.1539 Antonio Boccone lega 500 scudi per l’erezione della cappella di S. Giovanni Evan
gelista (ASS, not. A. Ricci).

’* Il 27.VIII.1571 si menziona il monumento marmoreo di Francesco Ferrerò (ASS, not. 
A. Ricci).

'** Per le epigrafi sepolcrali di Antonio Spotorno ed eredi (1533). di Bernardo de Fornari 
ed eredi (6.IV.1548). di Giovanni Battista Sambaldo, del figlio Giacomo ed eredi (25.V.1556), 
Di Battista e Vincenzo Grasso ed eredi ( 1 .VI. 1570). di Vincenzo Berlingeri ed eredi (1570), di 
Giacomo Curtino ed eredi (1575), di Paolo Gerolamo Marchiano ed eredi ( 1584?), di Geroni
mo e Sebastiano Ricci ed eredi ( 15.V. 1595), di Paolo Maricone ed eredi (1598) v. Corpus..., cit., 
n. 154. 158. 163. 165, 166. 170, 173. 178, 179.

Il 18.VI.1543 e il 4.X.1546 viene citato inoltre il monumento dei Sacco (ASS, not. A. 
Ricci). Il 24.1 lì. 1535 compare il monumento dei beghini del terz ordine di S. Francesco (ASS, 
not. A. Ricci). Il 17.111 1545 il Consiglio Grande della città stanzia 15 scudi d’oro per lavori di 
adattamento della spianata davanti alla chiesa (ASS, Atti del Consiglio Grande).

Cfr. nota 24. Verzellino. Memorie..., v. I. cit., p. 325.
*• F. Alizeri. Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI, 

V.III. Genova 1876. p. 528-9, con trascriz. del doc.

scomparsa non consente una rilettura sicura, rimanendo quindi il dubbio, qualora la data in 
essa indicata fosse esatta, circa una provenienza dalla preesistente chiesa di S. Giacomo, anterio
re alla trasformazione minoritica, per la quale si prospetterebbe quindi già una funzione cimite
riale (Torteroli, Monumenti..., cit., p. 311; Corpus. , cit. nn. 126 e 133).

Il 19.III.1535 Tommaso Multedo effettua un legato di 100 scudi in favore del convento 
(not. A. Ricci i. 1529 segg.). Devo questa come le seguenti citazioni archivistiche tratte dall’Ar- 
chivio di Stato di Savona, notai comunali, a Carlo Varaldo, che vivamente ringrazio.

Il 24.11.1480 risulta un legato di L. 400 di Savona del q. Antonio Scarella in favore 
della chiesa (not. P. Corsaro, basi 1480).

Emanuele Scarella, dei signori di Garcssio e Pornassio, morto nel 1465, risulta sepolto 
in S. Domenico (Verzellino, Memorie..., v. I, cit., p 319).

Il 2.X. 1489 B. Soldano pone L. 100 in una cappella della chiesa (Noi. L. Moreno fil. 
1471-96).

Il 13.V. 1489 Andrea de Lomatio effettua un lascito testamentario in favore della 
chiesa dove vuole essere sepolto (Not. Ansaldo Basso, basi. 1489).

Lapide sepolcrale di Tommaso Grasso ed eredi del 17.IV.1499 {Corpus. .. cit.. n. 142. 
p. 134).

4S 11 29.V.1509 e nel 1514 si trova citato il monumento dei Bentii (Noi. N. Corsari, fil.
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III, cit., 
, in G.

‘,2 E. Bensa, Savona nella storia economica dell’età di mezzo. In Aa.Vv., Savona netta stona 
e nettarle. Genova 1928, p. 19-61; F. Noberasco, / commerci savonesi nel secolo XV, ASSSP 
VII, 1924, p. 43-123; Scovazzi-Noberasco, Storia. ., v. Ili, cit p. 155-181, ed i più recenti, 
Varaldo, Savona nel secondo quattrocento.. , cit., Fiaschini, Per una storia del credito..., cit. ed 
i numerosi importanti apporti di A. Nicol INI, in attesa di una sistematizzazione.

'■* Scovazzi-Noberasco, Stona .., cit., v. I, p. 161 segg., v. II, p. 3 segg. Varaldo, Breve 
stona della collettività, in Savona, cit., p. 72-77.

64 Varaldo, Appunti sui ceti.., cit. Id , Savona nel secondo quattrocento. ., cit., p. 58-61.
F. Noberasco, I rapporti tra Savona e l'oltregiogo dagli antichi tempi atta perdita detta 

sua libertà, in « Gazzetta di Genova », LXXXV 1917, n. 7 p. 8, n. 8 p. 5-8, n. 9 p. 5-8. Varal
do, Savona nel secondo quattrocento..., cit., p. 17 e nota 24, p. 25-31.

Verzellino, Memorie..., v. I, cit., p. 236, per le famiglie ghibelline temporaneamente 
trasferite in città nel 1318 e p. 320-1 per gli Spinola.

67 // cartulario del notaio. ., cit., passim. Verzellino, Memorie.., v. I, cit., p. 261-2. 
Dioniso da Genova, Compendiosa..., cit., c. 18r. Angelo Sacco nel 1457 contribuisce alla 
difesa della città tornendo soldati, mentre nel 1463 è ambasciatore al re di Francia (Verzelli
no Memorie.. ., v. I, cit., p. 313, 318).

I Sacco detenevano inoltre una cappella nella commenda di S. Giovanni (Scarrone, 
Chiese..., cit.. p. 300), mentre membri della famiglia risultano sepolti nella chiesa agostiniana di 
S. Stetano extra moenia Verzellino, Memorie. ., v. I, cit., p. 249).

Francesco Pavese fu sepolto nel 1450 in S. Francesco, come risulta dalla epigrafe sepol- 
"" , , n. c fig. 24); nella stessa chiesa Nicolò Multedo aveva dotato una

(cfr. nota 31).
Tra la bibliografia locale v.: O. Varaldo, Sulla famiglia Detta Rovere, ASSSP I, 1888, 

p. XVJIC-CIV. F. Noberasco, Le famiglie savonesi congiunte ai Della Rovere, ASSP VI, 1923, 
p. 181-87. Scovazzi-Noberasco, Storia..., cit., v. II, p. 311-19, v. Ili, p. 15-64. F. Noberasco, 
Sisto IV a Savona, Savona 1938.

70 La storiografia locale ha vissuto le figure dei papi Della Rovere in forma apertamente 
esaltatoria, nonostante i contrasti che hanno finora diviso gli storici nel giudizio su questi 
pontefici. In attesa che si realizzino gli auspici formulati da Paolo Boselli al momento della 
inaugurazione della Società Savonese di Storia Patria: « Ma alla stona di Sisto IV e di Giulio 
II può la società nostra partecipare...» (ASSP I, 1888, p. LXXVII), un primo ripensamento 
critico è contenuto in Fiaschini, Per una storia del credito. ., cit., p. 207-9.

71 Dall’elenco stilato dal Varaldo in base ai dati della Caratata del 1530 i Della Rovere 
risultano possedere il maggior patrimonio immobiliare, seguiti dai Sansone, Del Carretto, 
Spinola, Pavese, Vegerio nell’ordine. Tra le famiglie che detengono cappellanie in S. Giacomo, 
in questo elenco che comprende un totale di 15 gentilizi, risultano inseriti oltre ai Pavese anche 
i Ferrerò, Rocca, Sacco, Scarella e Multedo (Varaldo, La topografia urbana. ., cit., p. 135).

72 Fiaschini, Per una storia del credito..., cit., p. 208-9. Per alcuni Della Rovere dopo la 
morte di Giulio II v.: Verzellino, Memorie..., v. II. cit., p. 29-36, 44-45.

75 G. Malandrà, Documenti sulla cappella Sistina e sul palazzo Detta Rovere a Savona, 
AMSSSP NS Vili, 1974, p. 135-154. Varaldo, / D’Aria e i mausolei..., cit., p. 143-154. C. 
Varaldo, Giovanni Musone netta Cappella Sistina a Savona, in « Sabazia », 4, 1983, p. 8-12.

74 Invent. dei beni di P. Pozzobonello del 20.1.1505 (Not. P. Corsari, f. 1480-1501), cit., 
in Farris, Scuola..., cit., p. 27 nota 83.

” Verzellino, Memorie.., v. I., cit., p. 202. F. Gabotto, Un nuovo contributo atta 
storia dell’umanesimo ligure, ASLSP XXIV, 1882, p. 5-331. Farris, Scuola..., cit., p. 7-12.

76 Per gli influssi spirituali esercitati dagli ordini mendicanti sulla religiosità laica medie
vale v.: G. Miccoli, La storia religiosa, in Storia d'Italia, v. II. Torino 1974, p. 793-875; per 
l’ambiente spirituale e culturale del XV scc. v.: Penco, Storia detta chiesa, cit., p. 483-579, con 
bibliografia.

77 Verzellino, Memorie..., v. I, cit., p. 212. Rocca, Gli Spedali..., cit., passim. F. Nobe
rasco, Gli ospedali savonesi, Bologna 1914. Scovazzi-Noberasco, Storia..., v. ITT 
p. 317-20. Scovazzi-Besio, Il Priamàr dal secolo..., cit., p. 51-3. C. Varaldo, La Stona, 
Sanguineti C. Varaldo, L’ospedale San Paolo di Savona, Savona 1984, 3-11.

Il vescovo Vincenzo Viale (1414-1443) affida aH’Ospedale della Misericordia la cappella 
eretta nella cattedrale, confermandogli i diritti sulla chiesa del S. Spirito a Zinola, conferiti da 
Pietro de Barba (Verzellino, Memorie..., v. I, cit., p. 290; Scarrone, Chiese..., cit., p. 298).
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Nel 1530 i beni immobili dcllospedalc, che sorgeva sul Priamàr, risultano accentrati nei ricchi 
Quartieri che si allacciano sulla Ripa, dove possiede case al Malcantone, alla Quarda (acquisita 
da Caterina de Pomari), nella contrada del sale ed in quella della canapa in piazza S. Pietro. 
Una casa c posta nella contrada di S. Francesco c due nel quartiere dell’Untoria, dove si 
raccolgono invece le sette case possedute dall’ospedale degli Untori. Risultano invece in quel 
periodo appartenenti all’ospedale di S. Paolo una casa alla Chiappinata ed una all’Untoria. 
(Varaldo, La topografia urbana..., cit., passim). In totale l’ospedale della Misericordia risulta 
detenere beni immobili per un ammontare di L. 1420 (Ibidem, p. 134).

™ Noberasco, Gli Ospedali..., cit. L. Botta, La riforma tridentina nella diocesi di 
Savona, p. II, ASSSP XXXV, 1963, p. 17-8. G. Malandrà, Una memoria settecentesca Sul
l'Ospedale di S. Paolo, AMSSSP NS III, 1970, p. 143-6. Per la evoluzione religiosa delle 
confraternite savonesi v.: G. Farris, La vita delle confraternite savonesi. In Arte e storia..., cit., 
p. 25-41.

79 Per una visione d'insieme v.: Penco, Storia della chiesa, v. I cit., passim, (con biblio
grafia); M. Fois, L’« Osservanza » come espressione della « Ecclesia semper renovanda », in 
« Problemi di storia della chiesa nei secoli XV-XVII », Napoli 1979, p. 13-107.

Verzellino, Memorie.., v. I, cit., p.217; Murialdo, // convento domenicano.. , cit., 
p. 26.

*’ Verzellino. Memorie..., v. I, cit., p. 307, 317, 318, 366. Anche gli agostiniani aderiva
no alla provincia riformata di Lombardia.

*• Verzellino, Memorie.. , v. I, cit., p. 318-19. G. Farris, Spiritualità e cultura in un 
manoscritto di fra Gian Bernardo Forte (1420-1503), AMSSSP NS XI, 1977, p. 75-90.

M Verzellino, Memorie..., v. I, cit., p. 324 (con errata indicazione cronologica); A. 
Schiaffino, Annali ecclesiastici della Liguria, t. Ili, c. 146-9, 666 (Ms. XVIli sec., Biblioteca 
Civica Beno, Genova).

Nel 1351 da parte di alcuni religiosi spagnoli fu introdotta in Liguria la Congregazione 
degli Eremiti di S. Gerolamo di Spagna, riformata da Lupo d’Olmeto, che si installò a Sestri 
Ponente in una chiesa eretta da Babilano de Mari. Giovanni XXIII nel 1414 concesse a 
Teodora Imperiale, moglie del de Mari, il giuspatronato sulla chiesa, confermato da Nicolò V 
nel 1448 in favore degli eredi. Il 6 maggio 1450 l’arcivescovo genovese Giacomo Imperiale 
autorizzò la costruzione di una più ampia chiesa e del convento, noti come S. Maria della Costa 
di Sestri (not. A. de Cario). Dietro richiesta del priore Lorenzo de Michelino, Paolo II con 
bolla del 4 febbraio 1468 confermò loro la chiesa e concesse i privilegi e l’abito della Congrega
zione degli Eremiti istituita dal B. Pietro Gambacorta da Pisa ed inoltre « ...concedè loro di più 
che si fabbricassero una Chiesa, e Monastero nella città di Savona, siccome di già avevano 
comenciato a fare, sotto il titolo di S. Giacomo Apostolo, delegando la comisione di ciò, e la 
spedizione della Bolla a Peliegro di Ventimiglia Preposito di S. Maria Maddalena di Genova, et 
ad Antonio Ratti Canonico della chiesa di Bobbio, e che fecero poi questa spedizione li 13 di 
aprile del seguente Anno in atti di Andrea del Cario notaro. Lasciorono poi i Padri nominati la 
chiesa sudetta di S. Giacobo per la contagione della peste, seguita nella Liguria nell’anno 1528, 
così essi raccontavano ».

*4 Scovazzi-Noberasco, Storia ., v. Ili, cit., p. 307-12.
G. Farris, Amicizia ed entusiasmo per le « Humana? littera? » in una lettera inedita di 

Jacopo Bracelli a fra Lorenzo Guglielmo Traversagni, AMSSSP NS III, 1970, p. 139-142. Ip., 
Umanesimo e religione in Lorenzo Guglielmo Traversagli!, Milano 1972. Id., Scuola ., cit., 
p. 18-30. Id., Paideia ed umanesimo nel trattato di retlorica del Traversagni, AMSSSP NS, XV, 
1981, p. 143-154.

R. Bracco, Fra Giambernardo Forte, Genova 1964. Id., Sisto IV e gli agostiniani, in 
« Liguria », n. 1, 1972, p. 17-20. Farris, Spiritualità e cultura..., cit. Id, Scuola.., cit., passim.

Scovazzi-Noberasco, Storia v. Ili, cit., p. 366-69. E. Bottasso, La prima età della 
stampa in Liguria, in // libro tn^Liguria..., cit., p. I, AMSSSP NS IX, 1975, p. 64-6.

Farris, Scuola..., cit., p. 28.
*’* Fiaschini, Per una storia del credito., cit., p. 165-303, con precedente bibliografia. 

F. Ughelli, Italia Sacra, t. IV. Venezia 1719, coll. 741-43. Verzellino, Memorie..., 
v. 1, cit , p. 340-1. R.A. Vigna, / vescovi Domenicani liguri ovvero in Liguria, Genova 1887, 
p. 194-7.’

**’ Fiaschini, Per una storia del credito..., cit., p. 219-24.
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92 Fiaschini, Per una storia del credito ., cit., p. 216, 224-5. Gli statuti del 1489 affidava
no ai priori c guardiani in carica dei conventi dei frati Predicatori, dei Minori Osservanti e 
degli Eremiti di S. Agostino di Savona reiezione annuale degli ufficiali del Monte, che doveva
no essere scelti due tra i nobili, due tra i mercanti, due tra gli artigiani (Ibidem, p. 241). Tra le 
famiglie riunite in S. Giacomo risultano più volte detenere la carica membri dei Pozzobonelli, 
dei Sacco, dei Catullio, dei Grasso, dei Chiabrera (Ibidem, p. 255-58).

Fiascuini, Per una storia del credilo .., cit., p. 214-15; P. Massa, La contabilità dell’an
tico Monte di Pietà di Savona. Illustrazione del primo registro (1480), Ibidem, p. 31.

Dioniso dz\ Genova, Compendiosa .., cit., c. 19r-21v. Questa cronaca si rifa essenzial
mente alla situazione del convento nella prima metà del ’600.

95 B. Barbero, Le « Fabbriche » del Duomo e del Santuario e la Maniera a Savona tra 
Cinque e Seicento, AMSSSP NS VI, 1972, p. 85-90. C. Strinati, Giovanni Baghone nella 
cappella Gavotti nel duomo di Savona, in « III Convegno Storico Savonese. Arte a Savona nel 
seicento », p. I, AMSSSP NX XII, 1978, p. 27-37.

Varaldo, insediamenti religiosi..., cit., p. 45-61, ed in part. p. 50 per le famiglie che 
costituiscono l'elite cittadina in questo momento. Id., Breve storia..., cit., p. 82-4. Fondamentali 
testimonianze della Savona del XVI e XVII secolo restano comunque le cronache dell’Abate e 
del Verzellino, citate.

Nel 1621 ii genovese Marcantonio D’Oria, governatore di Savona l’anno prima, fece 
costruire un romitorio all’interno della selva « . .olim vero pulchernma, plurimisque arboribus, 
strataque deambidationis gratta semita, bine inde ordinatis cupressibus exornata... » esistente 
presso ii convento, devastata dalle fortificazioni erette nel 1626 (Dioniso da Genova, Compen
diosa..., cm... c. 22r).

Dioniso da Genova, Compendiosa..., cit., c. 20v. Il Bertolotti, barone di Scanzana e 
signore di Castellaneta, all’età di 60 anni costruì la sua cappella in S. Giacomo nella quale pose 
una tavola fatta venire da Napoli, dove « ...si vede il suo naturai ritratto in S. Pietro, come anco 
intagliato nel marmo della sua sepoltura» (Verzellino, Memorie..., v. II, cit., p. 111). Per 
l’epigrafe itineraria v. inoltre: Corpus. ., cit., n. 174.

Dioniso da Genova, Compendiosa..., cit., c. 20v. Verzellino, Memorie. 
p. 142-3. Corpus..., cit., n. 171.

99 Alessandro Raimondi, barone della Bollita nel regno di Napoli, dopo un lungo sog
giorno a Napoli, tornò in età senile a Savona, dove morì e fu sepolto in S. Giacomo nel 1605. 
Nel 1620 vi fu sepolto invece Pietro Raimondo Feo, barone della Bollita e signore di Rocca 
Imperiale, sempre nel Meridione. Girolamo Raimondo Feo (t 1638) fu referendario apostolico 
e chierico di camera presso Gregorio XV; lo stesso incarico ebbe Francesco Raimondi q. Pietro 
(t 1638) (Verzellino, Memorie. ., v. II, cit., p. 183-4, 232). I Raimondi sono particolarmente 
legati all’insediamento in Savona dei Carmelitani Scalzi.

100 Dioniso da Genova, Compendiosa..., cit., c. 19r.-v.
101 Dioniso da Genova, Compendiosa..., cit., c. 19v.-20r. Verzellino, Memorie. 

cit., p. 162-3.
102 Verzellino, Memorie..., v. I, cit., p. 325. « Il coro era dell’arte dei Merciari; per la 

rovina che cominciava, fu appoggiato ad Ottaviano Ferrerò che l’aggrandì... », commissionando 
la decorazione pittorica al genovese Ottavio Semino (Cfr. il contributo del Castelnovi in questi 
atti).

105 Oltre ad alcune disposizioni riguardanti gli arredi sacri, mons. Mascardi ordinò lo 
spostamento del pulpito dal lato dell’epistola a quello del vangelo, la copertura con doppia 
lastra dei numerosi sepolcri che si trovano sul pavimento della chiesa, il trasferimento fuori dal 
presbiterio del sepolcro dei frati salvo contraria disposizione vescovile, la rimozione dei due 
sepolcri della famiglia Ferrerò esistenti presso ai gradini dell'altare maggiore a spese dei pro
prietari, lo spostamento dei quattro confessionali posti vicino alle balaustre delle cappelle 
laterali ed il loro adeguamento ai nuovi canoni, l’adeguamento alle forme prescritte dai decreti 
generali e l’arredo dei due altari posti in campo alla navata vicino al coro, l’uno dei Chiabrera, 
l’altro dei Pozzobonello a loro spese, la rimozione degli altari di S. Giacomo e di S. Giovanni, 
troppo vicino a quello dei Pozzobonello e posto in un angolo angusto ed indegno, la rimozione 
dei due altari posti sulla controfacciata, l’arredo degli altari posti nelle dodici cappelle laterali e 
l’arretramento dei sepolcri esistenti in esse, la costruzione del coro dietro all’altare maggiore 
(AVS, Visita apostolica di Mons. Mascardi, cit.).
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104 Dioniso da Genova, Compendiosa..., eie., e. 19r.» 20r. Verzellino, Memorie. ., 
v. Il, cit., p. NO, 157.

Durante il capitolo custodiate svoltosi nel maggio 1597, il p. Gerolamo da Finale, 
presente quale visitatore apostolico, concedeva ai tre iniziali conventi riformati l’autonomia 
custodiate, approvata da Clemente Vili. Nel 1639 questa custodia che ormai vantava 17 
conventi fu eretta in provincia (Casoni, Cento conventi..., cit., p. 40).

,o'* Verzellino, Memorie..., v. II, cit., p. 218. R Massucco, Modello delle fortificazioni 
di Savona (1626-1630), AMSSSP NS XI, 1977, p. 95-8.

11 4 giugno 1626 Urbano Vili con una lettera inviata al vescovo di Savona autorizzava 
l’erezione di fortificazioni presso il convento, attribuendo alla repubblica di Genova l’onere 
finanziario per il risarcimento dei danni arrecati alla comunità religiosa, disposizione in seguito 
non rispettata (Dioniso D/X Genova, Compendiosa.., cit., c. 22v.).

,b7 Verzellino, Memorie..., v. II, cit., p. 372.
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In base alle fonti si propone una ricostruzione della collocazione nella 
chiesa di S. Giacomo dei vari altari, con le relative intitolazioni e l’anno nel 
quale risulta la prima citazione al momento attuale della ricerca. Si riporta 
inoltre l'ubicazione delle principali ancone e di altre decorazioni pittoriche e 
si indicano per ognuna i giuspatronati esercitati dalle varie famiglie. Successi
ve ricerche potranno modificare quanto delineato e sciogliere i dubbi dovuti 
alla esiguità delle fonti ed alla loro disomogeneità cronologica. Gli altari per i 
quali la collocazione in una precisa cappella è ipotetica sono indicati con un 
asterisco (*).

Il Verzellino (Memorie..., v. I, cit., p. 325) riferisce l’esistenza di 17 altari, 
mentre mons. Mascardi menziona « dodici cappelle uniformi » nella navata. 
Dalla visita apostolica del Mascardi risulta inoltre la contiguità della ca 
dell’Annunciazione con l’altare di S. Giovanni e di quella dell’Assunzione 
quella di S. Giacomo, comunicanti attraverso una porta.

La precisa collocazione e la successione di alcune cappelle è riportata dal 
Ratti, che entrato nella chiesa descrive le cappelle della parte destra dell’aula e 
nel senso inverso quella poste alla sinistra.

Per alcune cappelle citate nelle fonti notarili quattro e cinquecentesche 
appare al momento attuale ardua una più precisa individuazione (cfr. note 45, 
48, 49, 50, 55, 57 del testo).

L’appartenenza ai Girinzana della cappella di S. Francesco risulta da un 
atto del 30.IX.1653 col quale Laura Girinzana, Maddalena Girinzana Gallo, 
Laura Caterina Gallo, terziarie francescane, rispettivamente moglie, figlia e 
nipote del q. Lazzaro Girinzana, rinunciano ai diritti vantati sulla cappella 
(AVS, cart. S. Giacomo).

Non è esattamente nota, forse quella dei Pavese, la cappella decorata alle 
pareti con laggioni policromi descritta dal Noberasco (Intorno alla maiolica..., 
cit., p. 43) e dal Garoni (Guida.., cit., p. 267).

Occorre infine notare come la maggioranza dei temi raffigurati nelle varie 
pale d’altare si ispirino ad episodi della vita della Vergine (La genealogia della 
V., l’Annunciazione, la visita a S. Elisabetta, il Presepe, l’Assunzione, le Mae
stà del polittico delle nozze mistiche di S. Caterina e di quello allocato a 
Tuccio d’Andria per l’altare maggiore).

La decorazione pittorica della chiesa si rifà quindi in larga misura al culto 
di Maria che trova nella spiritualità religiosa del tardo ’400 e del primo ’500 
un momento di particolare fioritura, sostenuta in modo particolare da alcuni 
pontefici, quali soprattuto Sisto IV, e di diffusione attraverso l’Osservanza 
francescana (Penco, Storia.., cit., p. 561-64).
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Altare dell’Assunzione (1512?-1585) — 
Giusp. dei Bcrnissone (?) - Ferrerò

Altare senza titolo (1585) 
— Giusp. dei Rocca

Altare maggiore
Maestà dì Tuccio dAndria (1488) (?)

Giusp. Ospedale della Misericordia (?)
Giusp. /Xrte dei Merciai

Giusp. dei Ferrerò
Affreschi di Ottavio Semino (post. 1585) nel coro

S. Francesco di G.B Casone sulla volta del presbiterio

Capp. di S. Giovanni (1539) 
Giusp. dei Boccone
Capp. di S.M. Annunziata (1493) 
Polit. dellAnnnnciazione
di G. Mazone
Giusp. dei Pozzobonello
Capp. del SS. Crocifisso (1546) 
Giusp. dei Pavese
Capp. della Visitazione (1528) 
Pala della Visitazione, 
attr. incerta (1520 ca)
Giusp. dei Salineri — D’Oria
Capp. di S. Anna (1513) 
Genealogia della Vergine 
di L. Fasolo (1513) 
Giusp. dei Multedo
Capp. di S. Antonio, 
già della SS. Trinità 
Pala con S. Antonio 
ed il Bambino 
di Domenico Fiasella 
Giusp. ?? — Bertolotti

il pontile dalla parte del coro

* Capp. di S. Giacomo (1585) 
Giusp. Soldani(?), Bentio(?), 
Languasco (?)

* Capp. di S.M. Assunta (1495) 
Polit. dellAssunzione
di L. Brea (1495)
Giusp. dei Chiabrera

* Capp. di S. Francesco (1653 antea) 
Giusp. dei Girinzana

* Capp. di S.M. Maddalena (1477) 
Polit. del Noli me tangere
di G. Mazone (1477)
Giusp. dei Sacco

* Capp. di S. Bonaventura (1487) 
Polit. delle Nozze mistiche
e affreschi
di Taccio dAndria (1487) 
Giusp. dei Catullio — Raimondi 
Capp. della Natività (1473) 
Polit. del Presepe 
di G. Mazone (1480 ca) 
Giusp. dei Boccalandro
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1. Serravolta in marmo relativa all’erezione del
la Cappella dei Boccalandro (1473).

2. Serravolta della cappella di Paolo Pozzo- 
bonello.

3. Serravolta del presbiterio della chiesa di 
S. Giacomo.
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4. Lapide
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sepolcrale di Giuliano di Langiac. nipote di Ivo d’Alegrc (1510).

' 3



;
ClJ

lU

5.
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IL
Lapide sepolcrale di Giovanni 
Enriquez (1573).

6/7. Le armi araldiche della famiglia 
dei Ferrerò dipinte nel presbite
rio della chiesa di S. Giacomo.



La chiesa ed il conven
to di S. Giacomo, lito
grafia di A. Leon su di
segno di J.J. Champin 
(1847).
Il complesso conven
tuale di S. Giacomo in
torno al 1591 (Geno
va, Archivio di Stato, 
R.c., b. 16).



CASSIANO DA LANGASCO

Tensioni spirituali 
all’ombra del San Giacomo
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L’ex loco graditissimus conventus di S. Giacomo è sorto per la fortu
nata coincidenza di due propizie stagioni. Quella della città di Savona, 
che, nella sua storia, non ha conosciuto periodo più splendido e fecondo 
della seconda metà del Quattrocento e quella dell’órdine francescano 
che, in quel tempo, era percorso, in un filone della sua complessa entità, 
da un rigoglioso slancio di crescita e di espansione.

A S. Giacomo, dice il cronista, sono venuti gli « zoccolanti »: nome 
emblematico che, nello scalpitìo sulle pietre del selciato, rievoca nostalgie 
di eremi e di solitudini, infestate d’acqua e di rettili, proponendo aneliti 
di eroismo e di coraggio nella ricerca di una perduta autenticità h

La storia del convento, nei suoi risvolti socio-religiosi e culturali, 
non la si comprende se non viene collocata in questo preciso « mo
mento ».

A Savona il francescanesimo aveva radici profonde e tenaci; qua e 
là, nelle sue istituzioni, circolavano fluidi che di francescanesimo si erano 
alimentati. Accanto al Priàmar era sorta una chiesa, additata a meraviglia 
nelle vecchie cronache: dieci altari, un campanile svettante, e, accanto, un 
grandioso edificio capace di numerose comunità. Comunità di frequente 
ricca di ingegni e di nobili inziative 2.

Nel francescanesimo — osserva Agostino Gemelli — la tensione verso 
la purezza delle origini è immanente e produce il ricorrente fenomeno 
delle riforme. L’ideale, col passar degli anni, si offusca; il rigore della 
interpretazione quotidiana del dovere è destinato inesorabilmente ad atte
nuarsi nell’usura delle giornate che passano.

Il Trecento, attraverso gli inarrestabili richiami delle scissioni e delle 
pestilenze, affidò al secolo successivo la cosiddetta « osservanza »: l’infor
male patrimonio, di energie, che alimentò un vasto movimento di idee e 
di programmi. Preso in mano da una guida della capacità di un Bernardi-
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no da Siena, polarizzò gli spiriti migliori e divenne una 
nel complesso panorama italiano del Rinascimento.

L’onda benefica coinvolse la Liguria, dove l’Albizzeschi predicò e 
trovò validi protettori 3.

È sintomatica l’esplosione dei conventi dell’Osservanza. Dopo il ri
scatto, qualche anno prima del ’50, dell’antica fondazione mortariense 
della Madonna del Monte, a Genova 4, gli Osservanti, nel 1462, in modo 
per altro drammatico, danno inizio alla loro presenza a Voltri; nel 1470, 
sono autorizzati dal Papa a prendere possesso del cenobio che, per loro, è 
stato costruito a Porto Maurizio nel ’72 sono a Savona.

Queste fondazioni sono da leggersi nel clima del tempo. Resistenze 
ed urti, incomprensioni e ripicche, nell’ambito stesso ecclesiale, e magari 
qualche... spedizione armata coloravano talvolta di rubeste tinte le mosse 
dei diversi interessati... Donde, a prevenzione e tutela, il tempestivo 
intervento della autorità superiori.

La venuta degli Osservanti a Savona, così come possibile ricostruir
la dalle fonti, abbraccia diversi tempi.

Ci fu un desiderio, una volontà da parte degli stessi frati di venire a 
Savona. Questa aspirazione trovò ascolto in un ambiente precisamente 
individuato. Furono i governatori di un ospedale, quello dello Scagno, o 
della Misericordia 6, ad accoglierla, nel 1470, con l’offerta di una proprietà 
dello stesso ente, situata appena fuori della città e consistente in una 
« edicola », dedicata a S. Giacomo apostolo. Il nome e la posizione richia
mano all’evidenza ad una di quelle tappe che, nella mappa devozionale 
del medioevo, segnano l’itinerario dei pellegrini diretti al famoso santua
rio iberico.

La concessione fu convalidata con normale atto notarile, oggi irrepe
ribile, di Bartolomeo Basso 7.

L’investitura ufficiale avverrà l’anno seguente (1471), il 27 set
tembre.

Sottolineiamone le modalità.
In quel giorno convengono nel vecchio convento francescano, dove 

risiedono i « conventuali », i frati cioè non aderenti al moto dell’Osser- 
vanza, e gli Anziani della città per ascoltare, dalla voce del pubblico 
notaio, la lettura di un breve, firmato dal papa Paolo II, « ad istanza di 
fr. Angelo da Chivasso e degli altri frati della Provincia di Genova », 
indirizzato al vicario generale dell’arcivescovo di Genova, quale commis
sario apostolico incaricato dell’esecuzione del breve stesso. Gli Anziani, 
preso atto del consenso di detto vicario generale metropolitano, testifica
to dal procuratore dei frati, appositamente eletto, il genovese Battista de 
limalo, concedevano a detto Angelo da Chivasso, vicario provinciale e 
agli altri frati di poter far erigere, al posto della citata cappella di
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S. Giacomo, 
offerte 8.

Dell’autorizzazione il notaio redigeva regolare atto.
Lo stesso Angelo da Chivasso avrebbe poi posto la prima pietra dei 

nuovi edifici all’inizio del 1472 9.

a vedersi,

* *

nuovo convento e chiesa, con elemosine liberamente

serve 
e l’altro a
osservanza

senza nessuna superfluità.
Vicino al convento c’è una selva, fosca a vedersi, ma devotissima per il vigore 
delle fitte querce e per il suo « orrido sacro »; divisa in due da una strada 
tracciata per il passeggio dei religiosi, in mezzo a due ordinate file di cipressi. 
In essa, per raccogliere e contenere le acque piovane con cui irrigare in caso di 
siccità l’orto e per l’allevamento dei pesci, i religiosi, per sfuggire l’ozio, hanno 
scavato una vasca. Nel bel mezzo della selva poi c’è come un piccolo eremo, 
molto adatto e opportuno per la vita ascetica, fatto costruire per la liberalità di 
Marcantonio D’Oria, quando era governatore della città, per i frati che voglio
no dedicarsi alla contemplazione, in temporanea segregazione dagli altri.
La parte più alta degli edifici è costituita dalla chiesa, provveduta sui due lati 
di parecchie cappelle e abbondantemente fornita della suppellettile necessaria 
al culto divino.
Fuori c’è un piazzale abbastanza ampio »

Nell’impossibilità di poter oggi descrivere con nostre parole il com
plesso che ne risultò, per le deturpanti vicende cui purtroppo è andato 
soggetto, potremmo rileggere, in libera traduzione, il quadro che di esso 
ci ita lasciato chi ebbe la fortuna di abitarvi nel tempo della piena efficien
za; anzi eli trascorrervi il periodo della propria formazione culturale. Il P. 
Antonio Melissano da Macro, minore riformato, che ha il suo nome 
legato al complemento dei noti Annales Minorum del Wadding, così ce lo 
presenta:
« Sorge il convento di Savona nella parte più alta della città, in regione 
Valloria. Ha sotto di sé tutta la città e veglia sul sottostante mare; è luogo 
graditissimo e gode di ottima aria e clemenza di cielo. Di qui si ha la vista su 
quasi tutto il mar Ligure e, nella parte prospiciente il porto, vi è un bellissimo 
portico coperto (Belvedere) che di più dilettevole nulla potrebbe offrirsi ai 
religiosi, ivi commoranti, e ai forestieri.
La sua orrida, ma piacevole solitudine e l’amenità dell’ambiente, mentre ralle
grano l’animo, lo attraggono alla contemplazione dei misteri divini; la diffusa 
giocondità di fiori e di frutti procura al corpo un innocentissimo piacere e 
solleva gli animi depressi.
La parte riservata ai religiosi, senza nessun fasto e inutile superfluità, è provvi
sta di quanto serve al loro comodo; c’è infatti un duplice dormitorio, uno a 
levante e l’altro a mezzogiorno, pienamente rispondenti alla povertà della 
regolare osservanza dei Minori; sottostà loro un doppio chiostro, a volte, ma
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Le precise annotazioni propongono indubbi connotati di aderenza 
alle linee, cui l’Osservanza doveva ispirarsi. Essere tanto fuori della città, 
da non restarne frastornati dagli... inevitabili rumori, e tanto vicini per 
condividerne, attimo per attimo, le pulsazioni; « immersi nella natura » 
per captarne e... cantarne, francescanamente, le voci, magari nel dialogo 
« serrato » con Dio stesso attraverso la letificante ed austera esperienza 
della solitudine e dell’eremo. E, allo stesso tempo, nella lettura lo studio
so di cose francescane percepisce latente una sottile dicotomia tra realtà e 
ideale. La comoda struttura del complesso, compiacentemente rilevata, 
non scevro di una certa monumentalità. Non per nulla, poco più di 
cinquantanni dopo i fatti che raccontiamo, la nuova ricorrente ri torma 
del francescanesimo, quella dei cappuccini, insisterà sulla irrinunciabile 
premessa di una estrema semplicità e povertà dei conventi da riceversi. 
La proposta troverà, proprio qui nella zona, una significativa realizzazio
ne, che può prestarsi, dal momento che è tuttora superstite, a proficui 
raffronti: il « luoghetto » — che tale è la denominazione dei cronisti — di 
Quiliano 11.

☆ -A*

La determinante partecipazione al sorgere del S. Giacomo di Angelo 
da Chivasso fu senza dubbio all’origine del notevole ritmo di attività, cui 
il complesso fu presto incamminato.

Mente aperta a molteplici interessi, il Carletti, come è noto, fu 
uomo di governo e sagace organizzatore, apostolo infaticabile nell’annun
cio della Parola e prestigioso scrittore. La sua Summa angelica, per 
l’enorme diffusione avuta, condivise con la Summa di S. Tommaso l’ana
tèma di Lutero, che in atto di sfida le gettò sul pubblico rogo a Witten- 
berg nel 1521.

Gli studiosi — e ne è conferma l’attuale convegno — si soffermano 
volentieri a mettere in luce, nella storia del convento, il fatto che esso 
diventò ambito luogo di pace per i sepolcri di una nuova classe di cittadi
ni, quella dei ricchi mercanti 12, e sul fenomeno, conseguenza in parte di 
questa stessa scelta, di cui S. Giacomo fu lampante testimonianza del 
divenire uno dei più importanti centri artistici della fine del Medioevo in 
Liguria 13.

Benissimo!
Tali aspetti, però, presuppongono un « clima » di vita e di rapporti, 

del quale gli Osservanti ci tenevano ad essere portatori e operatori. Il 
contatto vivo con la gente, la condivisione aperta e cordiale del « quotidia
no » di tutti, che aveva già costituito, di fronte ad un certo geloso distac
co del monacheSimo tradizionale, nota individuante e rivoluzionaria del
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primitivismo messaggio francescano. Al godimento narcisistico di arcani 
recessi conventuali o di rasserenanti pause negli eremi, i frati contrappone
vano volentieri il rischio di vivere, di parlare, di operare tra la folla.

Che le chiese francescane, in genere, siano state sepolcro preferito, 
non esclusivo, di particolari categorie di persone è aspetto di antropologia 
religiosa degno di attenzione. La capacità di captare le voci emergenti 
dalla sottostante città e di immedesimarsene portò il convento di S. Giaco
mo a condividere, in prima persona, un problema che involse la città 
negli stessi anni del suo primo sviluppo. Son fatti oggi storicamente noti 
e in modo esemplare illustrati; qui li ricordiamo nelle loro connessioni 
con l’istituzione che forma oggetto del nostro incontro.

* *

Nel 1479, con personale e autonomo intervento diretto, il papa 
savonese Sisto IV costituiva il locale Monte di pietà l4. A soli cinque 
mesi dalla bolla, il 1° gennaio 1480, il Monte era già funzionante. È 
evidente che precedenti approcci ne avevano favorito il rapido avvìo. 
Purtroppo i promettenti inizi urtarono qui, come altrove, nelle com
prensibili resistenze ideologiche di chi, in materia allora discussa, avan
zava riserve di natura giuridica e morale sulla liceità del prestito, 
facendosi facile scudo alle più vaste e subdole resistenze di chi, nella 
nuova attività, vedeva il crollo dei propri loschi guadagni nelle private 
« casane ».

Fatto tipico di Savona. Il più accanito oppositore del nuovo istituto 
qui fu lo stesso vescovo.

È ancora il già « conventuale » Sisto IV che, per scongiurare i guai 
della città qua? nostris dedit ortum natalibus si rivolge di nuovo all’« osser
vante » fr. Angelo, incaricandolo di recarsi a Savona, per esaminare e 
discutere attentamente gli statuti e le regole del Monte e, trovatili leciti e 
onesti, approvarli senz’altro e renderli esecutivi, scavalcando ogni infram
mettenza del vescovo (29 febbraio 1483) 15.

Da saggio, il Cadetti, nella sua analisi degli statuti, sollecitò il consi
glio di tre periti: Francesco Montealto, francescano, probabilmente di 
S. Giacomo, Lazzaro Simonetta, degli agostiniani, e un genovese fr. Stefa
no, dei servi di Maria.

Il responso, pubblicato alla presenza del notaio Francesco de Gu
glielmi il 3 maggio, fu decisamente favorevole 16.

Le traversie del Monte savonese non erano finite.
Nel 1489, forse per un necessario assestamento dopo il periodo di 

rodaggio, i rettori del Monte si erano dati nuovi statuti, ancora pervicace
mente rifiutati dal... solito vescovo.
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Il convento di S. Giacomo sviluppò attività intensa anche in seguito, 
nell’ambito dell’Ordine e nel contesto della comunità cittadina.

L’ampiezza delle sue strutture permise che esso svolgesse un notevole 
ruolo di cultura, come già accennato, quale sede di studio per i giovani frati, 
e di assistenza, data la salubrità dell’aria, per i frati malati e anziani 19.

Portava, nella sua « anima », l’inconfondibile timbro delle sue origi
ni, componente « duratura », attraverso l’« effimero » delle alterne vicen
de che su di esso si sono abbattute.

Verso la fine del sec. XVI, nuovi slanci di riforma tra le sue mure, 
verso rigide interpretazioni della regola francescana. Negli spaziosi locali 
presero stanza i riformati, ennesima propaggine del sempre prolifico albe
ro francescano 20.

E possiamo pensare sia stata la sopravvivenza di quest'anima a riani
mare le incomposte rovine, cui disparati usi dell’ambiente dopo le soppres
sioni l’avevano ridotto, a scuotere l’inerzia con cui erano stati accolti i 
reiterati richiami degli storici locali del secolo scorso 21.

L’iniziativa del convegno, per ridar voce alle superstiti — magari 
disperse — voci del suo patrimonio spirituale e culturale è pienamente 
giustificata. Certe voci, col passare del tempo, possono affievolirsi, spe
gnersi del tutto mai.

* *

Questa volta non fu disturbato il Papa. Furono gli stessi Anziani 
della città, in base ad una concessione loro fatta da Innocenzo Vili (29 
aprile 1487) *' a scegliere alcuni fiduciari, perché dessero il loro parere. 
Ci si rivolse ancora ai religiosi. Il francescano conventuale famoso 
Lorenzo Guglielmo Traversagni, l’agostiniano Stefano Gavoto e il consi
gliere dei momenti difficili, Angelo da Chivasso, che, assolto il loro 
mandalo, fecero pubblicare ufficialmente i nuovi statuti il 28 luglio 
1489 nella cappella Sistina del convento di S. Francesco in Savona, per 
evidente delicato sentimento verso chi del Monte era stato provvido 
istitutore l8.
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e il testo del breve

e il testo del breve
a pp. 290-294.

20 Un movimento spontaneo, denominato «della stretta osservanza », che andò coagu
landosi lungo il sec. XVI ed ebbe, come tipica espressione, la volontà di costituire in ogni

1 « Nel terribile cremo di Brogliano, ove bisognava entrare con gli zoccoli per salvarsi 
dalle serpi », frate Paoluccio Trinci diede inizio alla sua « Osservanza ». A. Gemelli, Il france
scanesimo. Milano8, 1969, p. 111 e cfr. 156. Non per nulla, nella tela già esistente in S. Giaco
mo e riproducente il B. Angelo da Chivasso, spicca il suo piede nel rozzo zoccolo di legno.

* Cfr. G.V. Verzellino, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri 
della città di Savona, I, Savona 1885, p. 205 e cfr. L. Wadding, Annales Minorum, a. 1479, 
n. 232/XV (to. XIV, ed. 1933, p. 267).

Finora non è stato possibile ricostruire criticamente gli itinerari liguri del santo. Co
munque un’informazione di L.M. Levati, Relazioni di S. Bernardino da Siena con Genova e la 
Liguria, in Ani Soc Lig. Storia Patria 53, Genova 1925, pp. 221-238.

U. Macciò, Madonna del Monte I, Genova 1973, pp. 167 ss.
A. Casini, Cento conventi, Genova 1950, passim con notizie su altri conventi, sorti 

nella stessa epoca.
' L’ospedale, prima che si affermasse quello di S. Paolo, era considerato il maggiore 

della città. F. Noberasco, Gli ospedali savonesi, Bologna 1914, pp. 14 s.
L. Wadding, Annales Minorum, a. 1470, n. 456, XIII (to. XIII, ed. 1932, p. 256) e a. 

1472, Supplementum P. Antonii Melissant de Macro VI (to. XIV, ed. 1933, p. 73).
11 breve in Bullarium franciscanum, N.S. to II (1455-1471) pp. 823 s., n. 1661.
Cfr. M. Bessone, // beato Angelo Carici ti da Chivasso, Cuneo 1950, pp. 41 s.

10 L. Wadding, Annales. Supplementum P.A. Melissant, cit., VII, p. 74.. Qualcuno, per 
distrazione, ha attribuito la descrizione del convento allo stesso Wadding.

" « Non ricevano, fatti per noi o per altri, luochi alcuni..., se non saranno convenienti 
allaltissima povertà sancta », ammoniscono le loro prime Costituzioni del 1536, al cap. VI. Vi 
erano, del resto, tassativamente fissate le misure degli ambienti. Le chiese dovevano essere 
« piccole, povere et honeste », Constitutiones Ordinis fratrum minorum capuccinorum sxculo- 
rum decursu promulgata’, (edizione anastatica), I, Roma 1980, p. 107.

12 T. Torteroli, Monumenti di pittura, scultura e architettura della città di Savona, 
Savona 1847, a pp. 308-312 pubblica un elenco di lapidi sepolcrali.

Cfr. G.V. Castelnovi, Il Quattro e il primo Cinquecento, in Aa.Vv., La pittura a 
e in Liguria dagli inizi al Cinquecento, Genova 1970, pp. 126 s.
G. Fiasciiini, Per una storia del credito a Savona fino alla fondazione del monte di 

pietà (sec XII-XV), in Aa.Vv., Savona nel Quattrocento e l’istituzione del monte di pietà, Savona 
1980, p. 210. 11 testo della bolla d’istituzione Ad sacravi del 4 luglio 1479210. 11 testo della bolla d’istituzione Ad

Ib p. 219 e il testo del breve a p. 288.
16 Ih. p. 221.
” Ib. p. 222 e il testo del breve a p. 289.

Ib. p. 223.
19 L. Wadding, Annales, cit. a. 1597 n. 253/III (to. XXIII, ed. 1934, p. 285). 

Un movimento spontaneo, denominato « della

singola Provincia Osservante « case di ritiro », per vivervi la regola con maggiore austerità.
21 « Io la (chiesa) raccomando a’ miei concittadini acciò trovino modo che non sia 

lasciato perire quella ragguardevole fabbrica », scriveva fin dal 184/ il Torteroli, op. cit., 
p. 293. A lui faceva eco, nel 1885, l’editore del Verzellino, op. cit., I, p.325 nota, con 
l’appassionato sfogo contro i... « Vandali de’ nostri giorni »: « Ossa profanate degli avi nostri, 
perdonate ai degeneri nepoti cotanto strazio ».
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Quando S. Francesco nel 1226, poco prima della morte, dettava ai 
suoi seguaci il testamento, raccomandava loro di rifiutare chiese ed altre 
costruzioni non conformi alla santa Povertà ispiratrice della Regola, ma di 
ridursi ad un costume di vita umile, senza prendere fissa dimora.

Indubbiamente i primi luoghi dei Frati Minori rispondono ad uno 
spirito di estrema povertà e semplicità propugnato dalla Regola: ad essi 
erano infatti sufficienti piccoli oratori, chiese o dimore abbandonate con
cesse dalla benevolenza del vescovo o della comunità presso la quale 
svolgevano il loro ministero.

Nei primi decenni del XIII secolo infatti la predicazione francesca
na, essendo itinerante, avveniva generalmente nelle grandi piazze cittadi
ne o nelle chiese urbane, mentre il « luogo » concesso per la vita comuni
taria frequentemente si trovava allesterno della cinta urbana, in prossimi
tà delle porte o di corsi d’acqua, ed era utilizzato soltanto per la recita 
comunitaria delle orazioni l.

Nel 1250 una Bolla di Innocenzo IV concede ai Minori di seppellire 
nelle chiese eventualmente possedute non solo chi abita nel convento, ma 
anche i fedeli che lo richiederanno2: ciò segna l’inizio della costruzione 
dei grandi complessi conventuali cittadini, legati alle elargizioni di coloro 
che ottengono tale privilegio, dopo che varie bolle papali attenuano la 
povertà iniziale e riconoscono ai frati la facoltà di disporre di denaro e 
beni immobili.

Per disciplinare l’attività costruttiva che si andava sviluppando, nel 
1260 le Costituzioni Narbonesi recano, fra le altre disposizioni, le diretti
ve che dovranno seguirsi nelle nuove costruzioni: dovrà essere eliminata 
la ricercatezza degli edifici, nelle pitture e nell’arredo, ma anche l’eccessi
va dimensione in lunghezza, larghezza ed altezza; le chiese non saranno 
in alcun modo coperte a volta, ad eccezione della cappella maggiore; il
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a mo’ di torre e le finestre non 
dipinti, ad eccezione della vetrata

campanile non dovrà essere isolato 
saranno composte da vetri istoriati e 
posta dietro l’altare maggiore.

Scopo delle Costituzioni era non tanto quello di definire una tipolo
gia della chiesa o dell’insendiamento conventuale da estendere ad ogni 
nuova costruzione, quanto piuttosto un tentativo volto a limitare gli 
eccessi cui nel frattempo erano pervenute alcune fabbriche cittadine, che 
si imponevano sul paesaggio urbano e si adattavano più ad una visione 
della civitas mundi che Dei, assai lontane dalle primitive intenzioni pau- 
pertarie. In realtà le comunità minoritiche dei maggiori centri urbani, 
proprio per il carattere della predicazione rivolta alle grandi masse cittadi
ne, abbisognavano di ampi edifici, per poter contenere i fedeli che fino a 
qualche decennio prima si raccoglievano nelle piazze: da qui la necessità 
di semplificare la costruzione, eliminando per quanto possibile pilastri e 
colonne, alleggerendo le murature mediante l’adozione di coperture lignee 
anziché a volta e prevedendo una buona illuminazione interna con l’uso 
di grandi finestre prive di vetrate istoriate 3. Similmente agli altri Ordini 
Mendicanti sorti in questo periodo, i Minori adottano quindi edifici la cui 
grandezza è proporzionale alla comunità presso la quale si insediano, 
essendo eretti mediante pubbliche elargizioni di denaro.

Nonostante la semplicità delle costruzioni è tuttavia proprio nella 
dimensione inusitata di certi ambienti poveri e spogli, che nulla concedo
no al fasto o all’estetica tradizionale, nella presentazione di materiali 
semplici e schietti, posti in opera senza compiacimento o finzione di 
materia più nobile, nel tetto rustico a vista che con un’unica luce abbrac
cia un vano di grandiose proporzioni, negli inediti effetti di luce prove
niente sia dai finestroni delle chiese ad aula unica o a « fienile », sia delle 
costruzioni a navate di eguale altezza di ispirazione nordica (le cosiddette 
« Hallenkirchen »), che va colta la nuova e rivoluzionaria concezione 
spaziale delle architetture mendicanti del XIII sec. \ È noto come le 
chiese cistercensi furono edificate seguendo uno schema tipologico prede
terminato, con dimensioni contenute e coperture a volta per tutto l’organi
smo ubicate generalmente in valli ombrose ed isolate, lontano dai centri 
abitati; esse non avevano infatti una funzione pubblica collegata alla 
predicazione ed alla preghiera dei fedeli. L’edificio monastico generalmen
te rispetta una precisa disposizione attorno al chiostro, con il refettorio a 
meridione, i dormitori per i monaci ad est e le stanze per i conversi ad 
ovest.

Le chiese francescane, al contrario, non seguono tipologie prefissate; 
anche il complesso conventuale, sorto generalmente per successive addi
zioni dopo l’erezione della chiesa, difficilmente si adegua ad un modello 
archetipo o ad un orientamento prestabilito.
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Il convento francescano, pur traendo molti elementi dalla disposizio
ne dei monasteri cistercensi, ove la regolarità del lotto lo consenta, gene
ralmente è ubicato all’interno delle mura urbane nei quartieri in rapida 
espansione od in località ancora ortive, non utilizzate dall’edilizia perché 
proprietà religiose o di scarso valore commerciale per le asperità del 
suolo: in questo caso le costruzioni conventuali si adattano alla forma dei 
lotti, talora riducendo i chiostri a forme irregolari, quadrilatere o triango
lari, sovrapponendo il chiostro dei frati e dei novizi per limitare la super
ficie d’occupazione 6.

La regolare disposizione degli ambienti attorno ad uno o più chiostri 
è generalmente sacrificata, negli insediamenti del Due e Trecento, in 
favore della possibilità di sistemazione entro il perimetro urbano. D’al
tronde s’è detto come per la Regola imponente la povertà, tanto individua
le quanto collettiva, proprio dalla città essi ricevono i mezzi per sopravvi
vere: a ciò si aggiunge anche la possibilità offerta dalla città di fornire 
nuove vocazioni e stimolare i frati allo studio ed alla conoscenza del 
mondo; in cambio essi offrono il fraterno messaggio di pace, la consolazio
ne per i ceti più umili ed oppressi, la promessa di salvezza per quanti si 
rivolgono al loro ministero 7.

Nonostante i santi fondatori dei due maggiori Ordini Mendicanti aves
sero raccomantato ai discepoli di non abitare nelle città, il fenomeno dell’ur
banizzazione diviene inarrestabile dalla seconda metà del XIII secolo, favori
to dalla possibilità di ricevere in proprietà immobili con rendite annesse.

Le Costituzioni adottate ad Assisi nel 1316, pur rifacendosi a quelle 
del 1260, mitigano infatti il rigore in materia di costruzioni, concedendo 
al Ministro Provinciale la facoltà di accettare o far demolire edifici non 
rispondenti alla povertà od eccedenti nelle dimensioni rispetto al numero 
dei frati8. Le successive Costituzioni mostrano una ulteriore tendenza 
volta a mitigare la Regola in materia di costruzioni, accettando, in deroga 
alle precedenti e con l’approvazione dei superiori, le chiese ritenute son
tuose che in quegli anni si andavano erigendo 9. Per questo progressivo 
allontanamento dalla primitiva regola di povertà e di mendicità, sorsero 
ne corso del XIV secolo all’interno dell’Ordine francescano alcuni movi
menti quali gli Spirituali, in seguito soppressi e bollati di eresia, che 
condannavano fermamente il lassismo cui era pervenuto l’Ordine in quel 
periodo. La seconda metà del secolo appare infatti caratterizzata da una 
decandenza, peraltro comune alle istituzioni religiose ed allo stesso Papa
to, che portò con sé la divisione di alcuni Ordini e la diffusione di alcuni 
movimenti di tipo eremitico.

In questo clima sorge in seno al Francescanesimo un movimento 
che, richiamandosi alla pura osservanza della primitiva regola francesca
na, venne definito degli Osservanti.



58

Sorto inizialmente come fuga dai conventi urbani e dalle chiese 
ricche della borghesia cittadina, esso aveva un carattere alquanto eremiti
co, ispirandosi al modo di vita dei primi seguaci di S. Francesco che 
conducevano vita solitaria presso l’eremo delle Carceri in Assisi ,0. Pro
prio per il carattere eremitico della comunità, non disgiunto dall'attività 
apostolica e caritatevole verso le popolazioni urbane, vennero ad essa 
assegnati alcuni conventi minori dell’Umbria e della valle reatina, fra i 
quali S. Maria delle Carceri, S. Damiano, Greccio, Poggio Bustone, carat
terizzati dall’essere ubicati in zone selvagge, avare di prodotti della terra, 
costruiti con materiali estremamente semplici e con sobrietà di linee.

Dopo il primo cinquantennio di vita, nel quale l’Osservanza crebbe 
stentatamente, essa ricevette l’approvazione canonica nel 1415; da allora 
si diffuse in Europa con la stessa intensità con cui si espanse il Francesca
nesimo due secoli prima u. Motivo ispiratore della congregazione consiste
va pertanto nella scrupolosa applicazione della Regola ed in una maggiore 
austerità di vita, lontana dai fasti mondani dei centri urbani, nella povertà 
degli edifici, che dovevano bandire gli eccessi cui erano pervenuti nella 
seconda metà del secolo precedente, nel maggiore interesse per la predica
zione e lo studio dei testi sacri, nell’incremento delle opere di carità verso 
i meno abbienti. Lo stimolo allo studio come mezzo necessario alla predi
cazione e, quindi, alla redenzione umana, è stato alimentato soprattutto 
dall’opera e dagli scritti di Bernardino da Siena e dei fondatori della 
congregazione (S. Giovanni da Capestrano, S. Giacomo della Marca, 
B. Alberto da Sarteano). Soprattutto al primo è attribuito il merito di 
aver aumentato l’interesse per lo studio e la predicazione alle masse 
cittadine, con la diffusione del culto del Cristo (evidente nella presenza 
del monogramma IF1S entro il motivo del sole in molte chiese od edifici 
ove si ricorda il suo passaggio) e della Madre di Dio, alla quale vengono 
dedicate la maggior parte delle edificazioni di questo secolo (SS. Annun
ziata, S. Maria degli Angeli, S. Maria della Pace, S. Maria delle Grazie, 
ecc...).

La diffusione della nuova congregazione creò non pochi contrasti fra 
coloro i quali si mantenevano inquadrati nella struttura tradizionale, detti 
d’ora in avanti « Conventuali » perché conservavano le antiche sedi senza 
soluzione di continuità, e gli Osservanti che si ritenevano invece i veri 
eredi dello spirito francescano; i contrasti poterono esser risolti soltanto 
con la concessione a questi ultimi dell’autonomia, mediante bolla di Euge
nio IV nel 1446 12. Essi fondarono propri Statuti approvati dal Capitolo 
di Osimo del 1461 13 ed obbedirono ad un proprio Ministro, che, per le 
regioni italiane, era rappresentato dal vicario generale dell’Osservanza 
Cismontana. Come avverrà nel secolo successivo per i Cappuccini, congre
gazione anch’essa Aliata dalla famiglia francescana, gli Osservanti fondaro-
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no le proprie sedi lontano dai centri urbani per aderire all’ideale di vita 
eremitico, incline allo studio ed alla meditazione.

Inizialmente non poterono collocarsi presso centri ove già risiedeva
no i Conventuali: l’analisi della diffusione dell’Osservanza in Liguria 
dimostra infatti come i primi insediamenti si siano collocati presso centri 
urbani di media grandezza non ancora occupati da altri Ordini Mendican
ti. Ad eccezione dell’insendiamento genovese di N.S. del Monte (1444), 
alquanto precoce ma, per la verità, ubicato fuori dal territorio comunale 
della città, presso un complesso già esistente quale priorato mortarien- 
se ”, troviamo infatti gli Osservanti a Levanto (1499), Porto Maurizio 
(1455), Voltri e Sarzana (1462) l5.

Soltanto dal 1467 Paolo II concede loro la facoltà di fondare pro
prie sedi anche presso località ove già erano presenti i Conventuali. Ciò 
giovò molto all’espansione dell’Osservanza, che parve favorita anche dal
l’ascesa al trono papale di Francesco della Rovere, già Ministro Generale 
dei Conventuali: egli si mostrò infatti favorevole alla riforma, come già 
aveva dimostrato durante il Generalato con le costituzioni dette Sixtinx 

. (1469)
La concessione di potersi stabilire anche in città ove erano già pre

senti i Conventuali avvia dunque un nuovo processo di sviluppo degli 
insediamenti francescani. Dapprima si stabiliscono ad Albenga, fondando 
il convento di S. Bernardino (1466, ma la costruzione forse iniziò qualche 
anno più tardi) ’7, quindi a Savona presso il colle di Valloria, fondando il 
nostro S. Giacomo 18, a Genova (SS. Annunziata di Portoria, 1488, e 
S. Maria della Pace, 1489), ed infine a Ventimiglia (SS. Annunziata, 
1490) 19.

L’insediamento degli Osservanti avviene pertanto a Savona in un 
momento particolarmente favorevole all’espansione dell’Ordine riformato, 
sotto il papato di un savonese già membro della famiglia francescana. La 
posizione cronologica anteriore tanto agli edifici religiosi del XV secolo 
(Certosa di Loreto, 1480; complesso agostiniano di S. Maria della Conso
lazione, 1487; Cappella Sistina, 1481) quanto alla maggiore architettura 
civile (palazzo sangallesco di Giuliano della Rovere, 1495; palazzo Pave- 
se-Pozzobonello in via Quarda superiore, del primo ventennio del XVI 
sec.) 20, testimonia una funzione di indubbio rilievo dell’edificio minoriti- 
co nella diffusione dell’architettura rinascimentale in città.

Mentre infatti non si conosce finora esaurientemente lo stato di 
edifici eretti o modificati in quegli anni, quali l’antica cattedrale di S. Ma
ria sul Priamàr, oggetto di importanti lavori strutturali nel trentennio 
1446-1447, o la chiesa della SS. Annunziata delle Agostiniane, eretta nel 
1464 presso la porta S. Giovanni, ma demolita e ricostruita nel 1604 21, 
si può cogliere con chiarezza l’impianto della chiesa di S. Giacomo nono-
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stante le successive manomissioni e gli adattamenti verificatisi in seguito 
alla soppressione ottocentesca degli ordini religiosi.

La costruzione della chiesa procedette assai rapidamente per merito 
della generosità delle maggiori famiglie savonesi e dello stesso Sisto IV, 
che fece erigere il ponte per un più comodo accesso 22. La cronaca del 
convento di Padre Dionisio riferisce infatti che la vetrata istoriata a 
chiusura dell’oculo della chiesa fu donata da Oberto D’Oria nel 1476, 
anno nel quale si crede fosse probabilmente conclusa la chiesa stessa 2\

L’edificio religioso consta di un’aula rettangolare coperta con un 
tetto ligneo a cavalletti e catene su mensole lignee 24 con cappelle laterali 
lungo ognuno dei lati, e di un vano quadrangolare voltato a crociera con 
abside di coronamento poligonale. In un precedente scritto25 ho già 
dimostrato come tale impianto sia derivato dal tipo di chiesa francescana 
del centro Italia, definita « a fienile » per l’estrema semplicità con cui è 
trattato il vano destinato ai fedeli26; esso si trova infatti impiegato in 
Liguria nelle chiese minoritiche di Sarzana, Noli e Ventimiglia, ed è 
riproposto, nel corso del quattrocento, nel S. Bernardino di Albenga 27.

Tuttavia nella chiesa savonese si rilevano elementi che, pur diffusi 
nell’architettura conventuale del XV secolo, risultano formulati in forma 
del tutto singolare.

Innanzitutto vorrei sottolineare la particolare forma delle cappelle 
laterali disposte simmetricamente lungo i fianchi dell’aula dei fedeli. At
tualmente tali vani si potrebbero leggere quali campate di due navate 
laterali: infatti la regolare successione delle crociere presenta una continui
tà strutturale senza sottarchi di cesura fra le campate. Inoltre i pilastri 
ottagonali, parzialmente inglobati nel maggiore pilastro quadrangolare 
creato per reggere la soletta in laterizio armato, sono provvisti di abaco 
ininterrottamente presente tutt’attorno all’imposta degli archi e sembrano 
appartenere quindi ad un primitivo impianto a navate anziché essere 
collegati con muri trasversali separanti le singole cappelle. Se si osserva 
invece la differente ampiezza ed il dislivello esistente fra queste campate e 
la copertura dell’aula rettangolare, non si può non assegnare ai vani 
laterali una funzione decisamente subordinata all’aula.

S’è rilevato infatti come gli edifici conventuali a navate del primo 
periodo generalmente presentano un impianto a sala con le navate di 
eguale altezza, o tutt’al più a « gradinature », cioè con una lieve differen
za di quota, insufficiente a permettere alla navata centrale l’affaccio delle 
finestre del claristorio sopra il tetto delle laterali28.

Se si considera per di più come sia raro l’impianto a navate nelle 
chiese francescane, soprattutto in quelle costruite dall’Osservanza nel XV 
secolo, appare chiara l’intenzione dei costruttori di affidare a tali spazi 
una funzione accessoria e quindi d’uso per le cappelle, piuttosto che 
navate laterali per i fedeli.
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In sostanza dunque le cappelle dovevano essere in origine separate 
da sottili muri ad una testa di mattoni, eretti in seguito all’impostazione 
strutturale dell’edificio29. E evidente peraltro come già nel corso del 
Trecento proliferano le cappelle erette dalle maggiori famiglie lungo i 
fianchi degli edifici conventuali più antichi, talora in maniera casuale ed 
episodica, con volumetrie difformi fra loro. Con il secolo XV le cappelle 
sono già inserite intenzionalmente nell’impianto della chiesa, secondo un 
regolare disegno 30 : talvolta solo lungo un fianco, come sembra sia avvenu
to nel S. Bernardino di Albenga e nella SS. Annunziata a Levanto, ma più 
spesso lungo entrambi i fianchi dell’aula: così infatti vide la chiesa di 
S. Giacomo il Torteroli, esaltando la grandezza d’una sola nave 31.

Altro elemento caratteristico dell’architettura conventuale, quasi 
completamente scomparso negli altri esempi coevi ma che qui si ritrova 
invece ancora in sito, è il pontile o lectorium 32, costituito da tre crociere 
su esili colonne che individua la separazione fra lo spazio dei fedeli e 
quello d’uso esclusivo dei frati. Presente nelle chiese medioevali quale 
elemento di sostegno àeWiconostasis, esso era raramente praticabile, trat
tandosi generalmente di una parete riccamente decorata per celare il 
celebrante alla vista dei fedeli.

In alcune chiese ad esso era addossato il pulpito per l’omelia o la 
lettura dei sacri testi: così si vede raffigurato, ad esempio, nel celebre 
Presepe di Greccio di Giotto nella basilica superiore di S. Francesco in 
Assisi.

Con la diffusione del canto corale esso diviene praticabile quale sede 
della Schola Cantorum e dei musicisti nelle chiese che ne erano dotate: 
cattedrali, collegiate, abbaziali. Presso gli Ordini Mendicanti esso è adotta
to con la duplice funzione di separare dai fedeli il coro dei confratelli (che 
nella disposizione pretridentina era collocato davanti all’altare) e di creare 
una sede sopraelevata per il complesso dei cantores (ove erano previsti) 
od il pulpito per la predicazione, essendo questa una delle fondamentali 
attività dell’Ordine.

Si ha notizia dell’esistenza di questo elemento di separazione in 
forma semplice nel S. Francesco di Noli, ove il Visitatore Apostolico 
Monsignor Mascardi lo descrive come costituito da un tavolato con ante 
apribili33, e nel S. Domenico di Savona, costituito, secondo quanto è 
emerso dagli scavi archeologici, da una sottile parete in laterizio sulla 
quale appoggiava il pontile, destinato, come riferisce l’Abate, ad alloggia
re muzichi e sonatori**.

Anche l’antica cattedrale sul Priamàr possedeva il coro in questa 
posizione, secondo quanto è descritto dal Notaio Ottobono Giordano e 
come è stato parzialmente individuato dagli scavi archeologici35 ; non 
sappiamo in questo caso se fosse presente anche un pontile sul tipo delle
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chiese conventuali savonesi. È peraltro utile sottolineare come la lettura 
di questi due edifici, demoliti poco dopo l’erezione della fortezza genove
se (1542), rivela una disposizione liturgica anteriore al concilio di Trento 
e, quindi, alle trasformazioni da esso imposte all’interno delle chiese.

La diffusione dell’Osservanza e la pratica della predicazione avviata 
da S. Bernardino nei grandi edifici e nelle piazze, su palchi talora improv
visati, deve aver contribuito a diffondere l’uso del pontile con funzioni di 
pulpito per indirizzare ai fedeli il messaggio di pace e fraternità.

Il concilio di Trento, imponendo di rendere visibili le funzioni ai 
fedeli e di collocare il coro dietro l’altare, produsse profonde modifiche 
nel presbiterio delle chiese determinando allungamenti della cappella mag
giore per trasferire il coro nella posizione prescritta. Soltanto in alcuni 
casi ove l’ampliamento non era strutturalmente praticabile per le difficoltà 
del terreno o perché l’abside già si trovava addossata ad altri edifici o, 
forse, perché Vìconostasis fu considerata pregevole sotto il profilo artistico 
e quindi da conservare (a questo caso pare infatti ricondursi il coro della 
chiesa dei Frari a Venezia), venne mantenuta la disposizione antica con 
deroga del Visitatore Apostolico.

Per S. Giacomo Monsignor Mascardi, nel 1585, prescrive che il coro 
venga trasferito dietro l’altare: egli però sembra sottolineare come tale 
disposizione sia dettata piuttosto dalla volontà del superiore del convento 
che dalle effettive necessità cultuali 36.

Il coro fu traslato, ma il pontile non venne demolito. Forse perché 
già il Mascardi, sottolineando un’esigenza della comunità conventuale 
piuttosto che la sua, considerava l’opera meritevole di conservazione? 
Forse esistevano sotto le volte pregevoli opere d’arte che scongiuravano la 
demolizione?

In realtà il pontile della chiesa savonese, pur nello stato conservati
vo attuale, si impone quale singolare elemento architettonico del Quattro- 
cento, ricollegandosi a reminiscenze brunelleschiane ed, in particolare, al 
portico dello spedale degli Innocenti per armonia di proporzioni e purez
za di linee. Nella definizione dei partiti decorativi richiama invece influssi 
lombardi, peraltro assai diffusi in quegli anni a Genova e Savona. I 
capitelli delle colonnine, pur derivando ancora dalla tradizione figurativa 
gotica, evidente nel motivo delle foglie stilizzate e ripiegate alle estremità, 
si mostrano già sensibili ai nuovi indirizzi artistici nella trasformazione 
più o meno marcata dell’arriccio delle foglie in volute reggenti un echino 
quadrangolare a gola diritta e nella presenza, su tre lati, di stemmi gentili
zi. Anche la forma dei peducci reggivolta sul muro retrostante propone 
infatti, in maniera più stilizzata, il motivo del capitello corinzio con foglie 
d’acanto e volute, concluso verso il basso da un elemento trapezioidale 
affine alla goccia dei coevi esempi dell’edilizia civile (palazzo Grassi-Ferre-
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ro-Lamba D’Oria) 37. Essi presentano, pur nella semplificazione naturali
stica forse voluta dagli stessi frati, impostazione assai simile a quella 
riscontrabile negli stessi anni nei peducci della volta della cappella Sistina 
presso la chiesa di S. Francesco, opera di chiara matrice lombarda 38.

Le chiavi di volta presentano invece motivi consueti nella tradizione 
conventuale nel secolo XV, ricorrendovi l’effige della Vergine col Bambi
no, S. Gerolamo, profeti, vescovi, Agnus Dei e, motivo tipicamente ber- 
nardiniano, la croce isolata o inserita nel simbolo del sole.

Alcuni di questi motivi erano già presenti nelle chiavi di volta della 
prima chiesa della SS. Annunziata di Levanto, in seguito crollata e rico
struita nel 1625.

Oltre il pontile il vano quadrato del coro e l’abside costituiscono un 
ambiente unitario distinto dall’aula per il trattamento delle coperture. 
Mentre infatti questa presenta un tetto ligneo a vista, coro ed abside sono 
voltati con crociere in muratura. La duplicità del tipo di copertura potreb
be significare un’edificazione della chiesa in due momenti differenti, oppu
re, come talvolta se riscontrato, l’utilizzazione e l’accorpamento di edifici 
esistenti 39 : ciò non sembra tuttavia esperibile in questo caso alla luce di 
alcune considerazioni.

L’edificio deve infatti essere stato già dall’origine concepito secondo 
un impianto siffatto, rispecchiando così fedelmente la suddivisione della 
chiesa in due parti, secondo una prassi consolidata nelle architetture 
conventuali dei secoli precedenti. Alla chiesa del clero, voltata sulla cap
pella maggiore e sul coro, si contrappone infatti lo spazio per i fedeli, più 
modesto e con copertura lignea. Soluzione simile si riscontra infatti già 
nelle chiese genovesi di S. Francesco di Castelletto e S. Domenico, e tale 
è tuttora visibile nella chiesa di S. Agostino 40.

Anche il S. Bernardino di Albenga presenta un coro molto allunga
to coperto con due crociere costolonate, riferibili certamente alla metà 
del XV secolo e quindi contemporanee all’erezione del complesso; è 
chiara la suddivisione della chiesa in due zone, separate in origine da 
uno schermo.

La ripartizione strutturale della chiesa pare un motivo ulteriore di 
derivazione padana, trovandosi ad esempio nel S. Francesco e nel Carmi
ne di Pavia e nel S. Domenico di Bologna. Anche la forma poligonale 
dell’abside sembra contemporanea all’impostazione del complesso: l’arco 
di separazione con il coro quadrangolare è infatti sorretto da una semico
lonna in laterizio addossata alla muratura retrostante, di fattura arcaica. 
Ciò contrasta quindi con l’ipotesi desumibile dal Verzellino di un amplia
mento cinquecentesco del coro dovuto ad Ottaviano Ferrerò 4l.

D’altronde lo stesso schema poligonale è riferibile preferibilmente a 
costruzioni tre e quattrocentesche 42; la ricostruzione del coro riportata
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dallo storico savonese si può così configurare come un adattamento delle 
pareti interne necessario a ricollocare il coro ed a realizzare la decorazione 
pittorica.

Forse saggi sulla muratura esterna potrebbero dimostrare l’esistenza 
di monofore o bifore, tamponate per aumentare lo spazio della superficie 
pittorica.

Altrove ho già ricondotto l’impianto della chiesa ad esempi di archi
tetture minoritiche del Quattrocento lombardo quali il gruppo delle chie
se di S. Maria delle Grazie a Bellinzona, Monza, Lugano e S. Bernardino 
a Caravaggio 43: analoga è infatti la divisione della chiesa mediante ponti
le ancora in sito, la presenza di un duplice tipo di copertura e la disposi
zione di uniformi cappelle lungo i fianchi dell’aula.

Ciò può derivare, più che dalla stretta relazione culturale e politica 
fra Savona e Milano nella seconda metà del secolo, dalla legislazione 
dell’Osservanza, e in particolare dalle Costituzioni della congregazione 
Cismontana del 1461. Con esse viene infatti affidato al Vicario Provin
ciale ed a quattro altri confratelli l’incarico di recarsi sul luogo dove 
verranno costruiti gli edifici e di tracciarne il disegno, redigendo apposi
to verbale 44.

La norma sembra suggerita per evitare costruzioni troppo vistose 
contenendo la volumetria in forme accettabili secondo lo spirito di pover
tà ed umiltà propugnato dall’Osservanza: in questa situazione è logico 
pertanto pensare che la congregazione disponesse di architetti od artigiani 
in grado di progettare e realizzare gli edifici, chiamati anche fuori della 
provincia di appartenenza 45.

Forse questo aspetto inedito può indicare una presenza francescana 
a Savona attiva nella diffusione dell’estetica rinascimentale che di lì a 
qualche anno si affermerà soprattutto per merito del mecenatismo ro- 
veresco.

La lettura dell’impianto della chiesa è stata possibile in quanto l’edi
ficio si conserva quasi integralmente, nonostante le manomissioni subite 
negli ultimi secoli. Più difficile invece appare, senza un’idonea campagna 
di rilevamenti e saggi murari, l’individuazione delle parti originarie del 
complesso conventuale da quelle aggiunte in seguito ai nuovi usi, e, 
all’interno dei locali già conventuali, le strutture quattrocentesche da 
quelle successivamente ampliate o modificate. Questa parte del complesso 
è infatti generalmente più soggetta a manomissioni e rimaneggiamenti 
essendo adattabile alle modifiche funzionali ed abitative che si evolvono 
nel tempo.

È in occasione dei restauri che talvolta emergono elementi utili alla 
comprensione dell’organismo originario. Durante i lavori che la Soprinten
denza ai Beni Ambientali e Architettonici sta effettuando nel Convento
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della S.S. Annunziata in Levante si sono infatti individuate le strutture 
quattrocentesche e la primitiva distribuzione dei locali ’6, oltre all’accerta
mento dell’esistenza di un chiostro anteriore a quello finora ritenuto 
coevo alla fondazione del 1449: in questo caso nulla infatti avrebbe 
potuto suggerire una datazione più recente di tale spazio, peraltro stilisti
camente assegnabile alla prima fase per la forma arcaica dei pilastri ottago
nali c dei peducci delle volte, se non fossero emerse nel corso dei lavori le 
tracce dei peducci di un chiostro più antico, più ristretto e basso di quello 
attuale.

Nell’edificio conventuale spesso sono infatti la forma delle volte e 
dei peducci gli unici elementi utili alla datazione di un locale: la costruzio
ne' infatti procedeva lentamente in funzione delle donazioni e spesso ad 
opera degli stessi frati, i quali raramente lasciavano memoria dell’anda
mento dei lavori e delle modifiche apportate nei locali esistenti.

Talvolta però vengono utilizzati elementi strutturali o decorativi 
anteriori in modifiche successive, per cui risulta difficile datare questi 
ambienti in base agli clementi decorativi presenti.

In S. Giacomo, certamente coevo alla fondazione appare il secondo 
chiostro, poggiato su semplici pilastri ottagonali (o, propriamente qua
drangolari con gli angoli smussati), privi di elementi di separazione fra 
base, fusto e capitello.

La singolare semplicità di questo ambiente si ripete in altri com
plessi fondati dalla congregazione nel corso del XV secolo, quali N.S. 
del Monte a Genova e S. Bernardino ad Albenga e, con forme già 
evolute per l’individuazione della base e del capitello tramite un toro in 
laterizio intonacato, nella SS. Annunziata di Portoria ed in quella di 
Levante 47. Questa straordinaria essenzialità di forme che, s’è visto, 
contraddistingue l’edilizia quattrocentesca dell’Osservanza, costituisce 
un motivo programmatico nell’attività dell’Ordine, che si contrappone 
alle più ricercate forme presenti in ambienti dei Minori Conventuali: si 
vedano a questo riguardo infatti i motivi decorativi a putti danzanti, di 
ispirazione quasi profana, ritrovati in alcuni locali già appartenuti al 
Convento savonese di S. Francesco presso la cattedrale, o la forma 
incline alla decorazione lombarda nelle colonne dei chiostri del S. Fran
cesco ad Albenga ed a Cairo, ma anche dei complessi domenicani di 
Taggia e Finalborgo.

Vano sarebbe pertanto cercare elementi figurativi quattrocenteschi 
nei locali del convento, ad eccezione di medaglioni con i santi protettori e 
profeti o col monogramma di Cristo entro il motivo del sole.

Solo nel refettorio la Crocifissione o l’Ultima cena ed il pulpito per 
l’orante animano generalmente le pareti, contraddistinte dal candido nito
re del fine intonaco che uniformemente le ricopre.
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Il testo delle Costituzioni del 1461 è stato pubblicato in AFH, 16 (1923), pp. 496-506.
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1 Per maggiori particolari riguardi le comunità minori tiche dei primi secoli, v. Diziona
rio degli Istituti di Perfezione (DIP), Roma 1973, s.v. Mendicanti Ordini (F. Dal Pino, v. V, 
1163-1188); Francescani (L. Di Fonzio, v. II, 464-511). Per quanto concerne larchitcttura si 
veda ancora DIP, s.v. Mendicanti Ordini, Architettura (L. Barbaglia, v. V» 1189-1212).

Il catalogo della mostra « Francesco d'Assisi — Chiese e conventi », Milano 1982. tenutasi 
in Umbria in occasione del settimo centenario della nascita del Santo, ha analizzato lo stato 
delle architetture al tempo delle prime comunità mendicanti in Italia centrale nei secoli XIII e 
XIV, in riferimento alla legislazione dell’Ordine francescano.

In merito allo sviluppo del francescanesimo in Liguria, si veda A. Casini ofm, Cento 
Conventi, Genova 1950, V. Belloni ofm, Il Duecento francescano in Liguria Genova 1974. In 
particolare sull’architettura e uscito recentemente G. Rossini, L’architettura degli Ordini Mendi
canti in Liguria nel Due e Trecento, Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, 
XXII, Bordighera 1981.

2 F. Dal Pino cit., in DIP, V, 1166-1167; Bullonimi Tranci scantini, voli. I e II, J.H. 
Sbaralea. Roma 1759-68, e L. Wadding, Annales Minorimi, ed. Quaracchi, Firenze 1931, ad annos.

’ E. Gillet, Histoire Arlistique des Ordres Méndiants, Paris 1912, pp. 29-62; G. Rossi- 
NO, L’architettura cit., pp. 16-23; R. Bonelli, Introduzione, in Chiese e Conventi cit., pp. 7-12.

Per l’architettura domenicana, in particolare, G.G. Meerssemann, L’architecture dominicaine 
XIII siede. Legislation et pratique, in « Archivimi Fratrum Praxlicatorum, 16 ( 1946), pp. 136-90.

4 R. Bonelli, Introduzione cit., p. 8.
’ A. Dimier, ocso, L'art Cistercien, Zodiaque 1974, pp. 39-41; F. Vongrey, Cistercense, 

architettura, in DIP, cit., I, 1034-1058.
6 A Genova il primo chiostro di S. Agostino presenta un impianto triangolare, evidente

mente utilizzante uno spazio di risulta fra la chiesa, orientata, e la pubblica via, preesistente 
alla costruzione (G. Rossini, Chiesa di S. Agostino in Genova, in « Alfredo d’Andrade. Tutela e 
restauro », catalogo della mostra, Torino 1981, pp. 437-446). Anche il S. Francesco di Albenga 
presenta un chiostro quadrilatero irregolare, dovendo utilizzare uno spazio di risulta entro le 
mura urbane (J. Costa Restagno, Albenga Topografia medievale. Immagini della città, Bordi
ghera 1979, pp. 49 ss.; G. Rossini, L'architettura cit., pp. 126-131).

La sovrapposizione dei chiostri è generalmente diffusa nei conventi liguri ove la scarsità 
o l’asperità del suolo non consentivano uno sviluppo planimetrico orizzontale (S. Francesco ad 
Albenga, S. Maria di Castello e N.S. del Monte a Genova, S. Francesco a Sarzana).

7 F. Dal Pino, cit. in DIP, V, 1176-1178. Per la funzione urbana degli O.M., J. le 
Goff, Apostolat méndiant et fait urban dans la France medievale, in « Annales, Economies, 
Sociétés, Civilisations », 23 (1968), pp. 335-352; E. Guidoni, Città ed Ordini Mendicanti, in 
«Quaderni Medievali », 4 (1977), pp. 79-106.

* A. Carlini, Constitutiones Generales Ordinis Fratrum Minorimi anno 1316 Assisii 
condito?, in « Archivium Franciscanum Historicum » (AFFI), VI (1911); G. Villetti, Legisla
zione e prassi edilizia degli O.M. nei secoli XIII e XIV, in « Chiese e Conventi », cit., pp. 27 ss.

9 G. Villetti, cit., pp. 28-31.
10 Cfr. Cl. Schmitt, voce Osservanti in DIP cit., VI, 1022 ss.
” Ibid., 1023-1024.
12 AFH, 60 (1967), p. 295; Cl. Schmitt, cit., 1029-1030.  

I! testo delle Costituzioni del 1461 è staro pubblicato *o j
14 A. Casini, .Cento Conventi cit., p. 115 ss.; U. Macciò ofm, Madonna del Monte,

Genova 1973. .
15 A. Casini, Cento Conventi cit., pp. 231-240 (Levante); pp. 459-477 (Porto Maurizio);

pp. 263-278 (Voltri); pp. 57-59 (Sarzana). Il convento di Levanto è stato dallo stesso autore 
ampiamente trattato in Più di mille anni di storia di Levanto, Rapallo 1978.

16 Cfr. «Miscellanea Francescana», 45, pp. 112-127; Cl. Schmitt, cit. in DIP, VI,
1029-1030. ..

17 A. Casini, Cento Conventi cit., pp. 93-95; N. Lamboglia, Albenga romana e medieva
le, Bordighera 19764, pp. 171-172; G. Rossini, L’architettura cit., pp 177-179.
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”* L. Wadding, Annales cit., XIII, p. 526; G.V. Verzellino, Delle memorie particolari 
e specialmente degli uomini illustri della città di Savona, curate e documentate da A. Astengo, I, 
Savona 1885, pp. 324-325; A. Casini, Cento Conventi cit., pp. 88-89.

,M Per la SS. Annunziata di Portoria, L. Wadding, Annales cit, XXV, p. 511; A. Casi
ni, Cento Conventi cit., pp. 327-329; Cassiano da Langasco, ofmeapp., Chiesa della SS. An
nunziata di Portoria, « Guide di Genova », 5, Genova 1975; per S. Maria della Pace, A. Casini, 
Cento Conventi cit., pp. 295-307; per Ventimiglia, ibid., pp. 100-105.

M. Ricciiebono-C. Varaldo, Savona. Genova 1982, pp. 36-40 e 101 ss.; circa le fasi 
costruttive del palazzo Pavese-Pozzoboncllo, G. Rossini, Architettura di palazzo e architettura 
di villa a Savona fra Cinque e Seicento, in « Arte a Savona nel Seicento », II, Aiti e Memorie 
SSSP, XIII, n s., Savona 1979, pp. 97-120.

21 M. Ricci iebono-C. Varaldo, Savona cit., pp. 38-39, B. Barbero-M. Ricchebono-C. Va
raldo, LOratorio del Cristo Risorto, Monumenti c tesori darle del Savonese, Savona 1978, pp. 7-12.

G.V. Verzellino, cit, pp. 324-325; T. Torteroli, Monumenti di pittura, scultura ed 
architettura della città di Savona, Savona 1947, p. 316.

*' G. A. Rocca, Le chiese e gli spedali nella città di Savona, Lucca 1872, 100-101.
24 L’uso particolarmente diffuso in Liguria di coprire con tetti a vista le chiese gotiche 

va forse giustificato con la presenza, nelle città mannare liguri, di abili artigiani formatisi 
presso i cantieri navali La maggior parte delle strutture lignee è stata successivamente sostitui
ta da volte in muratura, ad eccezione di molte chiese conventuali ove la conservazione del tetto 
rustico risponde, oltre che a fattori economici, anche a precise regole liturgiche c disposizioni 
costituzionali.

Le mensole di sostegno delle catene del S. Giacomo sono simili a quelle presenti nel
l’avancorpo della chiesa di S. Agostino in Genova: pur essendo ancora assai prossime a motivi 
goticheggianti, dovrebbero essere state realizzate, in entrambi i casi, nella seconda metà del XV 
secolo; per la chiesa genovese sono infatti documentati lavori di ristrutturazione in questo 
periodo (O. Grosso, // restauro della chiesa di S. Agostino, in « Genova », aprile 1932, 
p. 318 ss.).

Più evoluto appare invece il tipo di mensole presenti a Sarzana tanto nella cattedrale, 
quanto nel S. Francesco, la cui copertura è datata 1453 (G. Rossini, L’Architettura cit., p. 110). 
Il sostegno adottato in questi edifìci richiama nel modellato la classica forma della foglia 
d’acqua ripiegata all’estremità: ma qui forse la dipendenza di Sarzana da ambiente culturale 
fiorentino nel XV secolo ha determinato l’introduzione di modelli estranei alla tecnica genovese 
(G. Rossini, La cattedrale di S. Maria ed il suo restauro, in Sarzana, catalogo della mostra sul 
centro storico, 1982, p. 103 e n. 31).

2’ G. Rossini, L’architettura cit, pp. 181-184.
26 II primo esempio di chiesa definibile « a capannone », secondo una terminologia assai 

diffusa presso la storiografia architettonica, pare si possa individuare nel S. Francesco di Corto
na (A.M. Romanini, L'architettura degli OM. Nuove prospettive di interpretazione, in « Storia 
della città », 9 (1078), pp. 5-15).

27 G. Rossini, L'architettura cit., passim.
2M II termine chiesa a « gradinature » è stato introdotto da A.M. Romanini, Le chiese a 

sala nell’architettura «gotica » lombarda, in «Arte Lombarda », 1957, pp. 48-64.
29 Talvolta la sequenza di cappelle laterali separate da solidi setti murari contribuisce a 

contrastare la spinta di coperture a volta (o a travature lignee prive di catena di controspinta) 
della navata centrale lungo i muri longitudinali della chiesa. Se la copertura lignea è attuata con 
capriate munite di catene contrastanti l’effetto spingente dei puntoni, le cappelle laterali posso
no essere contenute nello spessore del muro, come semplici altari, oppure, come si verifica in 
S. Giacomo, entro un apposito spazio con muri sottili di suddivisione, non avendo più le 
cappelle la funzione di contrastare le azioni di spinta.

i0 II tipo della chiesa mendicante del Quattrocento ligure, con cappelle disposte secondo 
un regolare impianto, è stata evidenziata in G. Rossini, L'architettura cit., pp. 171-184. Ciò è 
peraltro diffuso in tutte le maggiori chiese delle congregazioni a partire dal XV secolo: si 
ricordano ad esempio le chiese conventuali a Roma (S. Maria del Popolo, S. Agostino, S. Pietro 
in Montorio) o quelle erette a Firenze dal Brunelleschi (S. Lorenzo e S. Spirito).

’* T. Torteroli, cit., p. 292.
” Per la funzione dcll’/cowox/tfJ/J e dello jubé si veda, ad voces, il Dictionnatre d’Archéo- 

logie Cbréttenne et de Liturgie; Enciclopedia Italiana, Enciclopedia Cattolica.
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La funzione dello jubé quale luogo destinato anche alla lettura sembra evidenziata nel 
Pontificale Romantim, De ordinatione lectorum, ove il vescovo ammonisce all’ordinando: « Idea
ti ne, dum legitis, in alto stetis, ut ab omnibus andiamoli et videamini » (C. Lów, voce Lee tori uni, 
in Enc. Giti.).

Circa l’uso del pontile con funzione di sede della schola cantorum e dei musicanti, si 
ricorda come fra gli ordini conventuali i francescani fossero particolarmente aitivi nella pratica 
e diffusione della musica: il gran numero di compositori, organisti e teorici dimostra come la 
musica fosse tenuta presso le loro chiese in alta considerazione in vista della liturgia e dell’apo
stolato. Nei conventi maggiori si trovavano infatti fin dall’inizio un magister, rector chori o un 
cantor ed ogni giorno la messa c l’ufficio venivano cantati: fra Salimbene nella sua Cronaca 
parla con entusiasmo di numerosi confratelli cantori e compositori nel suo tempo (cfr. voce 
Musica, Francescani in DIP, VI, 219-229).

N. Mascardi, Ltber Decretorum Visitatore Apostolici, 1585, Archivio Vescovile, Savo
na, cit. in G. Rossini, L’architettura cit., pp. 143-144, n. 9.

’4 G.A. Abate, Cronache savonesi dal 1500 al 1570, accresciute di documenti inediti, 
pubblicate ed annotate da G. Assereto, Savona 1897, p. 168.

n Aa.Vv., Il Priàmar, Savona 1982, pp. 20-25.
*6 « Chorus a paramento posteriori altaris construatur, con silio ed jud(ici)o Antistitis », 

Mascardi, cit.).
57 Circa l’evoluzione del tipo di peduccio in uso a Savona nel XV secolo, v. M. Ricche- 

bono, Il palazzo del Monte di Pietà. Un frammento di storia urbana savonese, in Aa.Vv., Savona 
nel Quattrocento e l'istituzione del Monte di Pietà, Savona 1980, pp. 355-357.

Opera di artisti lombardi sono infatti i mausolei di Leonardo della Rovere e Luchina 
Monleone, genitori di Sisto IV, posti all’interno della Cappella Sistina nel 1483 (C. Varaldo, I 
D'Aria e i mausolei rovere sebi nella Savona rinascimentale, in « Atti e Memorie SSSP », n.s., 
Vili Savona 1974, pp. 143-154).

59 E il caso, ad esempio, del S. Francesco di Milano, realizzato mediante ampliamento di 
un precedente edificio (A.M. Romanini, L’architettura gotica in Lombardia, Milano 1964, 
pp. 80-84).

4t’ G. Rossini, L’architettura cit., pp. 25-62.
41 G.V. Verzellino, cit., pp. 324-325.
42 L’abside poligonale del S. Agostino a Genova è infatti riferibile ai lavori effettuati nel 

corso del Quattrocento (cfr. nota 24). Lo stesso tipo di abside si riscontra in Liguria anche nella 
prima chiesa di S. Biagio in Finalborgo, costruita verso la fine del sec. XIV (G. Rossini, 
L’architettura della chiesa di S. Biagio in Finalborgo, Savona 1982). Ma è soprattutto nell’archi
tettura gotica lombarda del secolo XV che tale elemento viene ampiamente adottato.

4’ G. Rossini, L’architettura cit., p. 184; A.M. Romanini, L’architettura gotica cit., I, p. 515.
44 « Item quod non fiant aliqua hwdificia nova, puta infirmarla, foresteria et butti smodi 

sme przehabita auctoritate Congregationis Provinciale Et commictatur Vicario et II II"' arie ut ad 
loca ubi taha hzedificia fieri debent accedavi et omnia designent et in senptis redigevi prout recto 
et hovesto eorurn judicio vi debit tir Script urani antem reliquant penes Guardianum et Vicariti s 
retiveat apud se copiavi examinaturus postea si talis ordinario observata fuerit, etc.... (Constitutio- 
nes Familie, Osimo 1461, n. 47, cit. in AFFI, cit., 16 (1923), p. 503).

45 A Levanto il convento della SS. Annunziata fu costruito sotto la direzione di un 
confratello, Michele Hispanus (L. Wadding, Annales cit., XLIII, p. 46; A Casini, Piti di mille 
anni di storia di Levanto cit.)

46 I lavori, tuttora in corso, saranno oggetto di una pubblicazione nell’ambito di una 
mostra sull’architettura francescana in Liguria che si terrà nel 1984.

47 Pilastri ottagonali simili a quelli dei chiostri di S. Giacomo si ritrovano anche nel 
secondo chiostro di S. Agostino in Savona, ultimato nei primi anni del secolo XV (G.V. 
Verzellino, cit., I, p. 248) c nei chiostri domenicani di S. Maria di Castello a Genova, edificati 
dopo il 1444 (E. Poleggi, S. Maria di Castello e il romanico a Genova, Genova 1973, 
pp. 149-189).
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1. S. Giacomo. Pianta della chiesa primitiva.
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2. Albenga, S. Bernardi
no. Pianta. A retino so
no segnate le parti 
non più esistenti (da 
G. Rossini, L'archi lei- 
tura degli Ordini, citj.

3. S. Giacomo. Profilo 
delle mensole a soste
gno delle capriate li
gnee.

-I. Sarzana, S. Francesco. 
Mensola delle capriate 
del tetto ( 1453).
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campata sinistra.

|x?ntile.
Peduccio delreggivolta

J

8. S. Giacomo. Il pontile, particolare della 
campata sinistra.

9. S. Giacomo. Capitello di una colonna del 
pontile.

IO. S. Giacomo
pontile.
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11. Savona, Cappella Sistina. Peduccio della volta quattrocentesca (disegno di A. De Marchi,
1921 Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed architettonici della Liguria).

12. S. Giacomo. La volta quadrangolare del coro.
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13. Albcnga, S. Bernardino. Volte 
dei coro.

14. S. Giacomo. Semicolonna di se
parazione fra coro ed abside.
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15. Bcllinzona, S. Maria delle Grazie. Pianta (da V. Bulloni. S. Maria delle Grazie a lìellrazo- 
na, Genova 1975).
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GIAN VITTORIO CASTELNOVI

I dipinti
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I due polittici di Giovanni Mazone, quello del Presepe (c. 1480; 
fig. 2) e quello deXVAnnunciazione (1493?; fig .6) *, la pala di Tuccio 
d’Andria con le Nozze mistiche di S. Caterina tra Santi (d. 1487; fig. 3) 2, 
il polittico di Ludovico Brea con VAssunzione della Vergine e ai lati 
VAdorazione del bambino e le Nozze di S. Caterina (d. 1495 ; fig. 5) sono 
importanti dipinti familiari ai Savonesi, naturalmente a coloro di essi che 
badano a queste cose (i primi due nella pinacoteca civica, gli altri due 
nella cattedrale e ora nell’annesso museo), e sono ben noti anche ai non 
Savonesi che si occupino dell’arte nella nostra regione.

Meno comunemente conosciute sono tre opere che la soppressione 
napoleonica sfrattò dalla sede originaria come le suddette quattro, ma 
che, a differenza delle precedenti, allora lasciarono Savona e l’Italia per 
sempre: dal Louvre non tornò (come invece, se pur mutilate 5, le citate 
opere di Tuccio d’Andria e del Brea) la pala di Lorenzo Fasolo rappresen
tante la Genealogia di Gesù (d. 1513; fig. 7); dal museo parigino il 
trittico con la scena del Noli me tangere tra quattro Santi monaci (d. 
1477; fig. 1), considerato anonimo, dal 1876 fu dato in deposito al 
museo di una cittadina di provincia, Alen<;on, ove poi^fu riconosciuto di 
mano del predetto Mazone; invece passata, per collezioni private inglesi e 
tedesche, al museo di Bonn prima e finalmente a quello di Wiesbaden è 
quella pala della Visitazione (1520 c.; fig. 8) per la quale Giovanni Agosti
no Ratti (più di duecento anni fa), chiamato a saldarne una scrostatura, si 
vantava di non aver osato intingere pennello per integrarla 4: tanto straor
dinario rispetto, cioè tanta considerazione, contrasta con la perduta memo
ria del nome dell’autore, sulla identificazione del quale si è arrovellata a 
lungo la critica senza però pervenire finora a soluzione convincente

Questi sette dipinti furono eseguiti per gli altari di S. Giacomo, e 
qualcosa ancora certo ci sfugge: per esempio nulla sappiamo della pala
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’ : uso adibire il monumento 
aspettare oltre per un restauro di

a compimento dal citato Tuccioper l’altare maggiore, sempreché portata 
d’Andria secondo accordo del 1488 6.

E però, nella retrospettiva che oggi stiamo tentando sul monumento, 
mi pare da sottolinearsi la brevità del tempo nel quale con queste opere 
fu realizzato per tanta parte l’arredamento della chiesa: è in una quaranti
na d anni, tra l’ultimo quarto del Quattrocento e il primo del Cinquecen
to, che essa, da nuova e spoglia, diventa quel che per noi sarebbe impor
tante sezione di museo. Il fatto documenta il favore dalla nostra chiesa 
all’epoca goduto 7 ed ha paragone, in concomitanza di tempo, a Genova 
nella S. Maria di Castello gestita dai Domenicani e a Taggia nella chiesa 
dei Domenicani ancora.

A Savona il mecenatismo del quale ebbe a fruire la chiesa francesca
na ebbe pari, ma solo in un primo tempo, quello del card. Giuliano della 
Rovere per la cattedrale e per la cappella eretta dallo zio Sisto IV: il Brea 
dipinge il citato polittico per S. Giacomo dopo aver terminato per il 
cardinale l’ancona della cattedrale lasciata incompiuta dal Foppa; il Mazo- 
ne aveva già fornito a S. Giacomo due polittici quando si impegnava per 
le pitture della Sistina.

Mutati i tempi, e divenuti grami per Savona, ulteriori iniziative con 
l’accrescimento dell’arredo di pitture si fanno rade anziché, come prima, 
fitte nel tempo a costituire lo straordinario complessò che si è detto.

Spicca, superstite, la decorazione a fresco dell’abside semiottagonale 
e dell’antistante coro, opera di Ottavio Semino poco appresso il 1585 8. 
Le tre pareti di fondo sono impegnate da tre riquadri con le scene de 11 
Crocifisso tra Maria e Giovanni al centro, la Flagellazione e V Orazione 
nell'orto degli ulivi; nelle cinque lunette la Madonna con il Bambino tra 
quattro Profeti; nelle vele corrispondenti nel catino, Cristo risorto, gli 
Evangelisti, e il Padre Eterno nella vela maggiore verso il coro tra fasce a 
grottesche, che hanno ripresa (comprendente lo stemma a bande dei 
Ferrerò, patroni del vano) nella volta a crociera sovrastante quest’ultimo 
(figg. 9-13).

Complesso il programma, grandeggianti e movimentate le forme, 
questa decorazione doveva costituire ricco e vivace fondale alla semplicis
sima navata e al pontile che la separava dal coro. L’autore appare più 
pronto alla esecuzione che all’ideazione, essendo i risultati piuttosto este
riori nonostante il riferimento ai grandi modelli: per esempio la Flagella
zione ricalca, forse tramite una stampa 9, quella michelangiolesca di Seba
stiano del Piombo a S. Pietro in Montorio.

Mentre si attende a pensare a quale 
derelitto sarebbe saggio e civile non : 4 
questi dipinti per por fine ai danni in corso e per attenuare il disturbo dei
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Per mettere insieme questa relazione mi è occorsa una 
povero complesso monumentale, e i soliti libri tra le mani.

Ora, a guisa di appendice e quale contributo più personale a questo 
convegno, due segnalazioni.

* *

Infine, qualunque possa esserne futilità, qualche notizia di dipinti 
scomparsi: un grande quadro con il Crocifisso di Andrea Semino, un 
5. Antonio da Padova con il Bambino del Fiasella, un 5. Francesco orante 
con il crocefisso di G. B. Casoni... 10. E credo che in tal sorta di epicedio 
possano essere comprese anche le Storie di S. Francesco frescate nelle 
lunette del chiostro da Giovanni Agostino Ratti **, perché là dove lo 
scialbo che le copriva è caduto appaiono soltanto pallide larve di pittura.

II
Chiesa e convento di S. Giacomo con antistante ponte di Sisto IV 

appaiono, precisamente identificabili, sullo sfondo di un quadro, che direi 
del 1625-35, raffigurante II beato Angelo da Chivasso (fig. 15), quadro 
che — ignota l’ubicazione attuale — conosco soltanto da riproduzioni 14. La 
migliore di esse consente la lettura della lunga iscrizione dalla quale si

guasti sia vecchi che recenti: ne sarebbero valorizzate quelle pitture ma 
più ancora il singolare spazio architettonico (coro e abside) che esse 
rivestono e ulteriormente caratterizzano.

I
Molti anni fa mi capitò di incontrare e di fotografare 12 questo 

disegno ottocentesco raffigurante il Crocifisso con Maria, Giovanni e la 
Maddalena tra S. Francesco e S. Bernardino (fig. 14) con sottostante nota 
di Tommaso Torteroli che, in data 14 aprile 1863, lo diceva desunto 
dall’affresco nel refettorio di S. Giacomo « venuto giù per disgrazia e pel 
danno della città, la quale nell’età presente soffre ingiurie di continuo dai 
vandali del paese e dai vandali forestieri » u.

Considerando anche come l’originale perduto, certo del tardo Quattro- 
cento, potè essere interpretato nel secolo scorso, vien da pensare, prima che 
ad altri, nuovamente al Mazone che, se fu per cinquantanni tra i maestri 
più attivi a Savona come a Genova, a S. Giacomo par quasi di casa, come 
Ludovico Brea presso i Domenicani di Taggia. Di un’importante opera 
perduta una traccia diversa dal solito contratto o dalla solita quietanza.
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deduce con certezza la provenienza del dipinto da quella chiesa-convento: 
(B.) FR. (ANGELUM) A CLAVASSIO... ET HUIUSCE CONVE(N)- 
TUS UNICU(M) FUNDATOREM A. D. 1471 / (PO)TES VIDERE 
etc. 15.

La concezione naturalistica del dipinto per la quale quella che avreb
be potuto essere un’immagine devota e veneranda è sentita come un vero 
e proprio ritratto, ha i suoi effetti più pungenti nel brano di « natura 
morta » con crocifisso, messale e breviario, carta penna e calamaio sul 
tavolo sbieco oltre la Savonarola levigata dalla luce e pare avere continua
zione nel grosso volume della Stimma angelica portato dal frate; ma, 
insieme, la patetica espressione del volto, la chiara eloquenza del gesto 
semplicissimo... vedrei in quest’opera segni di una mentalità più comples
sa e più alta di quella di G.B. Casoni, cui un tempo il dipinto era 
attribuito, e farei piuttosto un’ipotesi, quando ad un esame diretto non 
ostassero colore e pennellata, per Luciano Borzone.
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1 Per le opere citate nei due primi paragrafi v. spcc.: C.G. Ratti, Descrizione delle 
pitture, scolture e architetture... dello Stato Ligure, Genova 1780, pp. 38-40; T. Torteroli, 
Monumenti di pittura, scultura e architettura della città di Savona, Savona 1847, pp. 46-50, 
70-71, 96-97, 111-113, 119-120; G.V. Castelnovi, Restauri di opere d’arte nella diocesi di 
Savona, in «Rivista inganna e intemelia », 1952, pp. 14-16 (per Tuccio d’Andria); Id., Il 
Quattro e il primo Cinquecento, in Aa.Vv., La pittura a Genova e in Liguria dagli inizi al 
Cinquecento, Genova 1970 (v. indici) (*); B. Barbero, Le opere e Gli artisti, in Aa.Vv., La 
pinacoteca civica di Savona, Savona 1975 (*); Id., Albertino Piazza e alcuni aspetti di protoclassi- 
cismo a Savona, in « Arte Lombarda », nn. 47-48, 1977, pp. 81 88; Id., Il ciclo di affreschi del 
Monte di Pietà. Arte a Savona nel '400, in Aa.Vv., Savona nel Quattrocento e l’istituzione del 
Monte di Pietà, Savona 1980, pp. 375-376; G. Algeri, Le opere d’arte, in Aa.Vv., Il museo della 
cattedrale di S. Maria Assunta a Savona, Savona 1982 (*)•

(Gli scritti segnati da asterisco (*) recano altra bibliografia).
' La cappella per la quale fu dipinta questa pala era decorata d’alfrcschi. Nel 1847 il 

Torteroli (op. cit.) ricordava ancora bene le due Storie di S. Francesco sulle pareti laterali, nel 
frattempo demolite, due figure di Santi, finite imbiancate, sui pilastri reggenti l’arco d’accesso, 
nel cui intradosso erano ancora in vista cinque medaglioni con i busti del Redentore e degli 
Evangelisti, che lo stesso Torteroli faceva riprodurre in litografia allegata al suo libro (tav. IV; 
qui fig. 4), inseriti entro una decorazione inventata per corrispondere al formato del volume. Le 
figure riprodotte sembrano concordare (contrariamente al parere dell’AtiZERi, in Notizie dei 
professori del disegno ecc., Genova, I, 1870, p. 328) onde si dedurrebbe che anche gli affreschi 
fossero opera dello stesso Tuccio, come del resto avevano pensato il Ratti e il Torteroli 
(op. cit.). È pensabile che detta decorazione del sottarco sia recuperabile sotto l’intonaco 
moderno.

’ La predella della pala del primo (Cristo tra gli Apostoli), evidentemente al momento 
della restituzione dimenticata a Parigi, dal 1876 è depositata presso il museo di Tolone; invece 
della lunetta che costituiva la cimasa dell’ancona (Torteroli, op. cit., pp. 70-71) e nella quale 
era rappresentato forse S Francesco ricevente le stigmate, si sono perse le tracce, come dei tre 
scomparii con L’Arcangelo Gabriele, il Crocifisso tra Maria e Giovanni, la Vergine Annunziata 
che del polittico del Brea costituivano il registro superiore (Ratti, op. e loc. cit.).

‘ Torteroli, op. cit., p. 97.
5 Non convincente ritengo anche l’ultima proposta per Albertino Piazza da Lodi (Barbe

ro, op. cit., 1977), che forse sì lavorò a Savona, ma con la produzione di lui nota non collimano 
tutti i caratteri di questa pala, e più alta pare la qualità: onde bisognerebbe immaginare che 
proprio a Savona quel Lodigiano avesse riservato una giornata straordinaria nel più felice dei 
suoi momenti.

'■ F. Alizeri, Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI, 
Genova, I, 1870, p 328-329.

' Circa i giuspatronati delle varie cappelle e i committenti delle opere citate v. C. 
Varaldo, Savona nel secondo Quattrocento: aspetti di vita economica e sociale, in Aa.Vv., 
Savona nel Quattrocento e l’istituzione del Monte di Pietà, Savona 1980, p. 17; G. Murialdo, 
L'insediamento francescano osservante di S. Giacomo in Valloria, nel presente volume, 
pp. 5-42.

* Nella sua visita apostolica del 1585 mons. Mascardi decretava, tra l’altro: « Chorus a 
parte posteriori Altaris construatur consilio, et iudicio Antistitis » (Archivio vescovile di Savo
na); « il coro... per la rovina che cominciava fu appoggiato ad Ottaviano Ferrerò che l’agrandì e 
l’illustrò d’eccellenti pitture per mano di Ottaviano (sic) Semino genovese » (G.V. Verzellino, 
Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona, Ms ante 1638, 
pubblicato a Savona, 1885, I, p. 325).

Per questa opera di O. Semino v. inoltre Torteroli, op. cit., p. 146; analoghe citazioni 
in autori successivi fino a F. Caraceni Poleggi, La committenza borghese e il manierismo, in 
Aa.Vv., La pittura a Genova e in Liguria dagli inizi al Cinquecento, Genova 1970, p. 308; poi, 
con impegno critico, B. Barbero, Le « fabbriche » del Duomo e del Santuario e la maniera a 
Savona tra Cinque e Seicento, in « Atti e memorie della società savonese di Storia patria », 
Savona 1972, p. 85.
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Questo articolo è in corso di stampa quando mi avvedo che il disegno ottocentesco 
che si è citato, tratto dalI’afFresco con il Calvario già nel repertorio del convento, era noto a 
B. Barbero che ne faceva cenno nelle Noie siti frescanti del '400 a Savona in II Letimbro del 9 
giugno 1973 ritenendo, non senza possibile ragione, che il dipinto originale potesse essere 
opera del Brea.

Forse quella citata dal Bartsch, XV, p. 417, n. 2 di Adamo Ghisi (erroneo per Adamo 
Scultori).

11 Torteroli (op. cit. 1847) dice il primo «venduto per un torso di cavolo», il 
secondo passato alla chiesa dei Cappuccini (ove era ancora circa il 1950) e che il terzo, 
risultante un tempo « in fornice anteriore chori », « piacque c trovò chi lo allogò altrove » 
(pp. 78. 98, 146).

'* Ratti. Descrizione., cit., 1780, p. 40.
’* Nella Biblioteca Civica di Savona, foglio volante inserito tra le Tavole dei monumenti 

di pittura, scultura e architettura della città di Savona, relative all’op. cit. del Torteroli. Attual
mente non mi è stato possibile reperire il disegno.

15 N.C. Garoni, Guida storica economica e artistica della città di Savona. Savona 1874, 
p. 229: «Al sec. XII (sic) apparteneva un crocifisso dipinto nel refettorio del convento di 
S. Giacomo; il municipio chiamava da Genova il Frascheri perche lo staccasse dal muro, ma 
per mala ventura non gli venne fatto di condurre quella operazione a buon fine ».

Ringrazio il doti. G. Murialdo per avermi segnalato questo passo.
14 11 quadro era riprodotto in piccolo formato quasi a capolettera di un articolo sul 

Beato pubblicato nella rivista « La Casana », 1972, n. 3, dal p. Cassi ano da Langasco, il 
ciuale, in occasione del presente lavoro, gentilmente mi fornisce una buona fotografia del 
dipinto.

Sono grato pure al prof C. Varaldo che giustamente mi fa notare come il quadro in 
questione potrebbe essere quello stesso citato dal Verzellino (Ms cit., ante 1638; a stampa, 
Savona 1885, I, p. 375): « il Beato Fra Angelo da Clavassio... il quale compilò la Somma 
angelica, il cui ritratto, cinto di raggi, fu posto sopra la colonna di marmo che regge la volta 
della cappella de’ Pozzo - Bonelli nella chiesa di S. Giacomo » (lo storico seicentesco esagera 
circa il breve alone di luce circondante il capo del frate a sottolineare la vox populi che lo 
diceva « beato » assai prima che tale fosse proclamato ufficialmente).

” L’iscrizione continua: IPSUMET APUD / S1STUM 4. NO(N) I(M)MERITO P(RO)B1- 
TATIS FAMA(M) / ASSEQUTUM CRUCIATA(M) TUBICINANTE(M) TU(N)C / ET LE
GATICI LATA CUM AUC(TORITA)TE PRO FI / DELIBUS I(N) TURCAS AB ADMIRA- 
TIO(N)IS / RESPEXIT SINU RESP(UBLICA) (CHRISTIA)NA; CUIUS / SALUTI UT 
QUA(N)TU(M) IN SE E(SS)ET CO(N)SUL / LERET SUMM(M)A(M) ANG(ELICAM) EX 
ANG(ELICO) I(N)GENIO / DEPROMPTA PATEFECIT OBI IT TA(N) / TUS VIR A.D.. 
/ .. AE DE CUNEO GENUEN(SIS) / ...UT PROPR1UM COOPTA I’.



1. G. Mazone, polittico del “Noli me tangere" - Alcn^on, musco.
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2. G. Mazone, polittico del Presepe ■ Savona, pinacoteca civica.

&4 •

irli#

ài-iii
ÌBM80gw
ÈIlWÉWHf'j

!l y jl
:ì i W. liJ ! iSS^^ 1

j t r ?L

UìiirifStiJIiif
liì!

ili

il*



87

3. Taccio d’Andria, Matrimonio mistico di S. Caterina e Santi - Savona, museo del tesoro della 
cattedrale.



4. Litografia con Cristo
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e gli Evangelisti (da T Torteroli, op. cit.» 1847).



5. L. Bica, polittico della Assunzione - Savona, musco del tesoro della cattedrale.
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6. G. Mazone, polittico della Annunciazione ■ Savona, pinacoteca civica
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- Autore ignoto del sec. XVI, Visitazione ■ Wiesbaden, musco.



9/10. O. Semino, decorazione dell’abside - Savona. S. Giacomo.
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11. O. Semino, decorazione dell’abside - Savona. S. Giacomo.
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12. O. Semino, decorazione dell’abside - Savona, S. Giacomo.
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13 O. Semino, decorazione dell’abside - Savona, S. Giacomo

96

w
W’V- ■ ■ •

é'' 4'z''?'oriseri

v ' /< "J
-h Lrt <r-

fri



14. Disegno del la (Tresco già esistente nel refettorio del convento • Savona, S. Giacomo.
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15. L. Borzone(?), // Beato Angelo da Chivasso - attuale ubicazione ignota.
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Altare dell’Assunzione ( 1512?-1585) — 
Giusp. dei Bcrnissone (?) - Ferrerò

Altare maggiore
Maestà dì Taccio d'Andria ( 1488) (?)

Giusp. Ospedale della Misericordia (?)
Giusp. Arte dei Merciai

Giusp. dei Ferrerò
Affreschi di Ottavio Semino (post. 1585) nel coro

S. Francesco di G.B. Casone sulla volta del presbiterio

Altare senza titolo (1585) 
— Giusp. dei Rocca

il pontile dalla parte del coroDue altari si trovavano presso

•• Capp. di S. Giovanni (1539) 
Giusp. dei Boccone
Capp. di S.M. Annunziata (1493) 
Polit dellAnnunciazione 
di G. Ma zone
Giusp. dei Pozzobonello
Capp. del SS. Crocifisso (1546) 
Giusp. dei Pavese
Capp. della Visitazione (1528) 
Pala della Visitazione, 
attr. incerta (1520 ca) 
Giusp. dei Salineri — D’Oria 
Capp. di S. Anna (1513) 
Genealogia della Vergine 
di L. Fa solo (1513) 
Giusp. dei Multedo
Capp. di S. Antonio, 
già della SS. Trinità 
Pala con S. Antonio 
ed il Bambino 
di Domenico Fiasella 
Giusp. ?? — Bertolotti

* Capp. di S. Giacomo (1585) 
Giusp. Soldani (?), Bentio(?), 
Languasco (?)

* Capp. di S.M. Assunta (1495) 
Polit. dellAssunzione
di L Brea (1495) 
Giusp. dei Chiabrera
Capp. di S. Francesco (1653 antea) 
Giusp. dei Girinzana

* Capp. di S.M. Maddalena (1477) 
Polit. del Noli me tangere
di G. Mazone (1477) 
Giusp. dei Sacco
Capp. di S. Bonaventura (1487) 
Polit. delle Nozze mistiche 
e affreschi
di Taccio d And ria (1487) 
Giusp. dei Catullio — Raimondi 
Capp. della Natività (1473) 
Polit del Presepe 
di G. Mazone (1480 ca) 
Giusp. dei Boccalandro
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1. Serra volta in marmo relativa all’erezione del
la Cappella dei Boccalandro (1473).

2. Serravolta della cappella di Paolo Pozzo- 
bonello.

3. Serravolta del presbiterio della chiesa di 
S. Giacomo.
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4. Litografia con Cristo e gli Evangelisti (da T. Torteroli, op. cit., 1847).
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5. L. Brca, polittico della Assunzione - Savona, musco del tesoro della cattedrale.

I



6. G. Mazone, polittico della Annunciazione - Savona, pinacoteca civica.
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7. L. Fasolo, Genealogia di Gesù - Parigi, museo del Louvre.
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8. - Autore ignoto del

92

sec. XVI, Visitazione ■ Wiesbadcn, museo.



9/10. O. Semino, decorazione dell’abside - Savona, S. Giacomo.
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