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FRANCO FERRETTI

GUIDO DE LOMELLO VESCOVO DI SAVONA (1163-1184)

Premessa.

Le notizie sui vescovi di Savona durante lo scisma federi- 
ciano (1160-1177) trovano riscontri documentari molto esigui 
negli archivi della città. In realtà i narratori delle vicende della 
cattedrale di S. Maria sul Priamàr usarono come fonte princi
pale delle loro informazioni il Libro della chiesa savonese re
datto negli anni 1530-1533 da don Giovanni Zuccarello, civis 
saonesis capellanus in ecclesia maiore Saone, che è povero di 
notizie sui vescovi di quel periodo.

Così scrisse lo Zuccarello: « Beatus Guido de Lomelo, vo- 
catus sanctus, episcopus saonesis. Sedit de anno 1173. Sedit an- 
nos 20 tempore domini Alexandri pape tertii ». Per espressa 
dichiarazione dell'autore, queste notizie furono ricavate dalle 
carte della massaria della cattedrale; è tuttavia da presumere 
che lo Zuccarello non abbia dedicato molto tempo a consul
tare documenti riguardanti il nostro vescovo, altrimenti ne 
avrebbe certo fatto uso per dire qualche cosa di più su di lui; 
invero al suo tempo erano conservati nella massaria tutti gli 
archivi cittadini, anche quello del comune, per cui (come sospet
ta don Scarrone attuale archivista della curia vescovile) forse 
lo Zuccarello trasse le sue note da qualche succinto catalogo 
preesistente.

D'altra parte i cronisti savonesi, come il pur valido Ver
zellino (sec. XVII, 1° quarto), ed i compilatori delle Vite dei 
vescovi di Savona, come l'Ughelli (1719), il Piaggia (1748), il 
Bima (1820), poco aggiunsero a quella breve memoria. Il solo
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E' un 
notizie del nostro

riferimento ancora utile per impostare una ricerca sulla vita 
di Guido de Lomello si trova nelle Annotazioni critiche sulle 
memorie dei vescovi di Savona dell'avvocato Giovanni Toma
so Belloro che tra il 1820 ed il 1860 con pazienza ed equilibrio 
compì una seria revisione delle notizie tradizionali ed una ri
cerca attenta, sebbene incompleta, negli archivi del comune 
di Savona, dai quali trasse non pochi elementi per dar certez
za alla figura storica del nostro vescovo; tuttavia la difficoltà 
di raggiungere gli archivi di Torino tolse al valente studioso 
un importante strumento per ampliare le sue informazioni.

Il presente lavoro è basato essenzialmente sui risultati di 
un’indagine che utilizza fonti di recente edizione o di edizioni 
poco note neH'ambiente ligure; si tenterà inoltre di inserire 
le vicende della sede vescovile e della città di Savona nella 
storia italiana del tempo, cioè nella storia delle lotte tra l'im
peratore Federico Barbarossa e i Comuni lombardi e il papa 
Alessandro III.

1 Giovan Tomaso Belloro, Annotazioni critiche sulle memorie dei 
vescovi di Savona, ms. ined. in Arch. di Stato di Savona (A.S.S.), fondo 
Nobcrasco, cart. VI fase. 5.

2 F Ughelli, Italia sacra, Venezia 1719, voi. IV, col. 735; F. Piaggia, 
Catalogò dei vescovi della città di Savona, ms. in Biblioteca Reale di 
Torino, Miscellanea n. 34.

L'anno in cui inori il vescovo Guido.
fatto curioso che siano a noi pervenute numerose 

vescovo negli ultimi anni della sua vita, 
pochissime invece sulla sua attività antecedente al 1178. Con
viene pertanto esaminare a ritroso la documentazione dispo
nibile, iniziando il nostro studio con il tentativo di individuare 
il termine del suo episcopato e poi, risalendo negli anni su ba
si certe, considerare la sua attività nel campo ecclesiastico e 
civile.

La data della sua morte è stata indicata nell'anno 1183 
dalla tradizione dei memorialisti savonesi, ripresa pure dall’U- 
ghelli e dal Piaggia2: secondo tale tradizione nel 1183 già era sali
to alla cattedra vescovile il successore di Guido, cioè il vesco
vo Ambrogio; tuttavia già il Belloro notava come nessun do-
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3 Belloro, Annotazioni critiche, cit., f. 32 « Non si rivela aperta
mente da alcun instrumento che nell’anno 1183 il vescovo Guido man
casse di vita ».

4 Le carte delVArch. capitolare di Vercelli a cura di Arnoldi, Bibl. 
Soc. storica subalpina, voi. 71, Torino, 1922, doc. 450 del 12 febbraio 
1185 e doc. 457 dellTl settembre 1185.

5 G. T. Belloro già si era reso conto di ciò e scriveva nelle sue An
notazioni critiche f. 32 « Nè consta che il vescovo Ambrogio fosse figlio 
di Enrico Guercio marchese di Savona e inoltre fratello di Boniafcio 
suo successore, poiché nè l’Albero Geneaologico di essi marchesi nè i 
documenti addotti nel Sommario della causa di Ferrania fanno alcun 
cenno di lui, e Bonifacio non lo chiama con altro nome, che con quello 
di quondam Predecessor noster Ambrosius bone memorie episcopus ».

6 G. Colombo, Necrologi eusebiani, in « Bollettino Stor. bibliog. su
balpino », anno 1899; necrologio n. 549: « Migravit de hac erumpnosa 
vita dominus Ambrosius quondam Saonensis episcopus qui demarchi- 
presbyteratur huius vercellensis ecclesie in iam diete civitatis episcopa- 
tum assumptus est. etc. Transivit autem hac die (XII kal, aug. s. Pra- 
xendis virginis) a. d. J. M. C. XC. III.». Morì quindi Ambrogio il 21 lu
glio 1193.

cumento certo potesse garantirla3. Ebbene oggi è facile attin
gere dalle raccolte documentarie edite dalla Biblioteca della 
società storica subalpina un gruppo di notizie che consentono 
di correggere alcuni palesi errori relativi all'elezione di Ambro
gio: questi infatti era arciprete della canonica di S. Eusebio di 
Vercelli ancora nel febbraio del 1185, mentre nel settembre era 
vescovo eletto della chiesa savonese4; inoltre nessun indizio 
compare a confermare la tradizione che Ambrogio fosse figlio 
del marchese Enrico Guercio5, anzi la documentazione provenien
te dall'archivio capitolare vercellese fa propendere a rite
nere che la sua origine famigliare fosse proprio di quella dio
cesi; infine nei necrologi eusebiani è ricordata la morte di Am
brogio, avvenuta il 21 luglio 1193, confermando espressamente 
il suo passaggio dalla carica di arciprete della chiesa vercelle
se alla cattedra episcopale savonese6. L'elezione di Ambrogio 
può essere stabilita nel mese di luglio o agosto del 1185 e ve
rosimilmente fu conseguente all’elezione di Uberto Crivelli ad 
arcivescovo di Milano (9 maggio 1185), come sarà meglio di
scusso in altra sede. Pertanto è possibile che la morte di Guido 
da Lomello sia avvenuta nel 1184 o anche nei primi mesi del 
1185; purtroppo però nessun documento che lo riguardi ci è 
noto successivamente all'aprile 1182, per cui il Belloro osser
vando che tra gli atti registrati nel cartolare da Giovanni de
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Donato, successore di Arnaldo Cuoiano nel 1183, tre di essi fu
rono rogati nel palazzo vescovile senza la presenza del vesco
vo, avanza l’ipotesi che Guido fosse già morto; sapendo però 
che il suo successore fu eletto nell'estate del 1185, mi pare più 
accettabile pensare che l'eventuale lontananza del vescovo Gui
do dalle sue funzioni dopo il 1182 possa attribuirsi a qualche 
impedimento fisico, in quanto una vacanza della sede vesco
vile di tre anni sembra veramente eccessiva in quel momento 
storico. Resta comunque il fatto che notizie certe della sua 
attività si fermano al mese di aprile del 1182.

7 II cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, Savona 
1178-1188, a cura di L. Balletto, G. Cencetti, G. Orlandelli, B. M. Pisoni 
Agnoli, Roma 1978, (Pubblicazioni Avellivi di Stato XCVI). Verranno qui 
indicati i documenti col numero progressivo dato in tale edizione.

« Si vedano nella suddetta edizione i nn. 136, 140, 155, 156, 315, 323, 
327 328 399, 400, 720, 721, 731, 826, 829, 835, 848, 849, 863, 867, 921, 930. 
972* 973?

Le notizie dal cartolare di Arnaldo Cumano.
La fonte più generosa di notizie sul vescovo Guido è senz'al

tro il cartolare di Arnaldo Cumano7 notaio del sacro palazzo 
e scriba del comune di Savona: in quel registro di imbreviatu- 
re notarili dal 1178 al 1182 il vescovo compare oltre quaranta 
volte. Sono sinteticamente riportati atti di tipo e natura diversi 
e possono venire suddivisi in gruppi omogenei come segue.

Un primo gruppo di atti riguarda l'amministrazione dei 
beni della cattedra vescovile: sono oltre venti concessioni di 
utile possesso di terreni o di edifici per contratto livellaticos 
per lo più a 29 anni; sempre è il vescovo che compare direttamen
te a fare la concessione. Vi sono poi due decisioni di vertenze 
tra livellari pronunciate dal vescovo (Cart. Arnaldo n. 146 e n. 
726), cinque conferme da parte del vescovo di vendite di diritti 
livellatici su beni di proprietà dell'episcopio (Cart. Arnaldo n. 
324, 619, 796-797, 780, 1032-1033) ed in un caso il vescovo ebbe 
un quarto del prezzo di vendita (n. 1032). Da questi e da altri 
atti, in cui sono ricordati tra le coerenze terreni del vescovo, 
appare che l’episcopio teneva la diretta proprietà in territorio 
di Veirasca del manso dei Brizzi, di quello di Ansaldo Mingur- 
no e di quello di Laurusso, in territorio di Tiassano del manso
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9 Si vedano nella suddetta edizione d nn. 484, 500, 507, 518, 540, 543, 
545, 546, 880.

10 Si vedano in detta edizione i nn. 14, 345, 869.

di Rezzi, di quello dei Gaiperti e di quello di Solario, in terri
torio di Légino del manso al Monte e di quello de Centumclavis; 
altre proprietà vescovili erano in territorio di Vado, di Bergeggi, 
e di Légino, oltre che nei dintorni stretti di Savona ed in città 
e sulla rocca del Priamàr. Tutti questi beni venivano ammini
strati dal vescovo Guido senza difficoltà e anzi con piena au
torità, probabilmente con la collaborazione di Martino, viceco- 
mes episcopi, quasi sempre presente gli atti notarili di inte
resse dell'episcopio. A questo primo gruppo possiamo aggregare 
alcuni testamenti9 in cui sono ricordati dei lasciti al vesco
vo quale capo della chiesa savonese.

Un secondo gruppo di atti del cartolare di Arnaldo vede 
la presenza o l’indiretta partecipazione del vescovo come per
sonalità autorevole: la liberazione d'un servo nel maggio del 
'78; un pagamento di doti per conto del marchese Guglielmo 
di Clavesana nel gennaio 1180; la fondazione dell'ospedale di 
Alberto Terrino del 23 agosto 1181 10. A questo secondo grup
po si possono aggregare i mandati di esecutore testamentario 
per le eredità o per particolari lasciti « in ordinacione episcopi », 
che sono una decina. Risulta poi da un lodo consolare del 14 
febbraio 1182 che il vescovo Guido era stato nominato conser
vatore dei beni ereditari del fu Bernardo Calegario. Ma la più 
importante delle occasioni in cui il nostro vescovo è ricordato 
come autorevole personaggio nel campo civile è nella concordia 
del 25 ottobre 1179 (contenuta nell'imbreviatura n. 312) tra il 
marchese Enrico Guercio e i consoli del comune di Savona, in 
cui questi ultimi giurano che in caso di controversia per la 
valutazione dei diritti sui pesi e misure di Savona « stabimus 
in ordinacione episcopi et Unrici Malocelli et Embroni Januen- 
sis »; ed in realtà il libro piccolo della catena del comune di Sa
vona al foglio 13 riporta in copia imitativa l'atto notarile di 
quella concordia e subito di seguito una successiva conven
zione arbitrale per la quale il vescovo Guido e i due genovesi 
stabilirono in 350 lire di moneta genovese il prezzo dei diritti 
sui pesi e misure che i consoli savonesi avevano riscattato:
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11 Per esempio il Piaggia nel Catalogo (vedi nota 2) scrisse: « Iste 
(cioè il vescovo Guido) fuit ellectus arbiter inter Henricum marchio- 
nem et Comune Saone de anno 1179 et inter eos sententiam tulit ». Lo 
stesso Belloro scrisse « in detto giorno diede sentenza fra il Comune di 
Savona e il marchese Enrico che in lui fatto aveano compromesso ».

12 Si vedano nella suddetta edizione i nn. 237 e 295. Pare che que
ste obbedienze avvenute dopo il ritorno del vescovo Guido dal Concilio 
lateranense siano conseguenti ad un'azione di ricupero d’autorità del ve
scovo sui due forti monasteri che non godevano del privilegio di diret
ta dipendenza della Sede apostolica, ma che tendevano ad una autono
ma gestione della loro attività, e forse a libertà eccessive. Lo Zuccarel- 
lo riferisce che il vescovo Ambrogio, successore di Guido, per ordine 
di papa Urbano III, quindi nel 1186 o 1187, « reformavit monasterium S. 
Quintini de Spigno sub regula S. Benedicti, disentientibus monaois ab 
obedientia abbatis ».

la parola mediatores che in tale convenzione ricorre, venne 
fraintesa da vari autori11 in quanto il vescovo non fu media
tore della concordia, nè l’arbitro tra il marchese e il comune, 
ma insieme con i due genovesi Malocello ed Embrone fu lo 
stimatore e il garante dell'equo valore dei diritti consuetudina
ri sui pesi e misure che il marchese aveva ceduto al comune; 
anche nel cartolare del notaio Arnaldo è trascritta l’imbrevia- 
tura di detta convenzione al n. 302.

Un terzo gruppo di atti riguarda la funzione giurisdizio
nale ecclesiastica del vescovo, sia come capo della chiesa sa
vonese, sia come delegato papale per risolvere controversie tra 
enti e personaggi religiosi. Esso comprende le due carte di 
obbedienza fatte dagli abati di S. Salvatore di Spigno del 29 
giugno 1179 e di S. Eugenio sull'isola di Bergeggi del 27 no
vembre 1179poi due lodi arbitrali per risolvere vertenze 
nell'ambito della diocesi: uno è riportato solo parzialmente 
nell'imbreviatura n. 326 e riguarda il possesso della terra di 
Munda, un fondo sull’altopiano delle Manie, da parte della 
chiesa di S. Lorenzo di Varigotti, l'altro riportato dall'imbre- 
viatura n. 603 è un lodo completo col quale il vescovo decide 
l'assegnazione di un piccolo terreno in Fossalvaria di Savona 
alla chiesa di S. Pietro, dietro indennizzo di 15 soldi al con
tendente Oberto Cabuto. Si deve anche segnalare l'annotazione 
« carta Gisle filie Andree de Viarasca, de tutela quam episcopus 
dedit Anrico de Signo, aprili (MCLXXIII) » contenuta nell'elen
co di atti che il notaio Arnaldo scrisse all'imbreviatura n. 570 
quale promemoria per fare copie-estratti su evidente richiesta
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degli interessati: questa nota è il solo indizio ricavabile dal 
cartulario del Cumano che consenta di ritenere che fin dal 
1173 il vescovo Guido fosse nel pieno esercizio della sua fun
zione giudiziaria. Di notevole importanza è l’imbreviatura n. 
870 che trascrive la sentenza del 31 agosto 1181 data dal ve
scovo Guido sulla controversia tra il monastero di S. Venerio 
del Tino e il vescovo di Ajaccio per la corte di Frasso in Cor
sica: sentenza decisa a favore del monaco Angelerio del Tino 
che presentò un pubblico istrumento della donazione fatta al 
suo monastero dal marchese Alberto e dalla contessa Julitau. 
Pure importante è l'imbreviatura n. 54 che registra una senten
za del 10 luglio 1178 riguardante la controversia per i beni 
del fu Guglielmo Gatta, cittadino genovese, da lui posseduti in 
Veltri e decisa da Benedetto vescovo di Acqui unitamente al 
vicedomino di Genova e all’abate di S. Benedetto di Piacenza, 
conclusa con l’assegnazione dei beni contesi alla chiesa di S. 
Lorenzo di Genova; questa era sentenza d'appello e venne pro
nunciata nella chiesa di S. Andrea di Savona, confermando la 
sentenza di una precedente causa di primo grado che il papa 
aveva affidato al vescovo di Savona, al vescovo di Tortona e 
all’arcidiacono di Tortona; è da presumere che la causa di pri
mo grado sia stata dal papa affidata ai due vescovi nel 1176 
perché tra il mandato papale per istruire la causa di primo 
grado e la sentenza del processo d’appello non potevano esse
re trascorsi meno di due anni; ciò porta a ritenere che sia il 
vescovo savonese Guido che il vescovo tortonese Oberto fos
sero in piena obbedienza verso papa Alessandro prima del 
luglio 1177 quando in Venezia egli concludeva la pace con 
l’imperatore 14.

Come si vede, la fortunata conservazione del cartulario del 
notaio Arnaldo Cumano consente di avere una visione ben do-

13 Giorgio Falco nel « Bollettino stor. bibliogr. subalpino », anno 
1933, pp. 289-292 presentò questo documento insieme con altri riguar
danti le cause del monastero di S. Venerio del Tino per i beni in Cor
sica.

14 II vescovo di Tortona Oberto aveva aderito nel 1160 allo scisma 
di Vittore IV partecipando al concilio di Pavia; evidentemente quando 
Caldino arcivescovo di Milano ritornato alla sua sede richiamò i suoi 
suffragane! all’obbedienza, Oberto accolse il richiamo del suo metropo
lita, rientrando in comunione con lui e quindi col papa.
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aumentata sull’esercizio dell'autorità vescovile da parte di Gui
do per il periodo maggio 1178-aprile 1182; mentre ci fornisce 
un indizio sulla sua attività fin dall'aprile 1173.

15 G. Falco riportò questo atto nel voi. 91 della Bibl. Soc. Stor. 
Subalpina, Carte del monastero di S. Venerio doc. 67 pag. 74. Ed anche 
una bolla di papa Gregorio IX del 1231 con cui vengono confermati i pn; 
vilegi del monastero del Tino, tra cui la corte di Frasso e le chiese ai 
Spano in Corsica.

16 Manzano era un villaggio che scomparve nel 1243 quando fu co
struito il borgo nuovo di Cherasco: tutti i suoi abitanti vi si tra
sferirono.

Altre notizie documentate sul vescovo Guido.
Ci sono pervenute alcune sentenze emanate dal nostro ve

scovo in processi per controversie tra enti ecclesiastici, anche 
di notevole impegno.

Nell'Archivio di Stato di Torino, tra le carte provenienti 
dal monastero di S. Venerio sull'isola del Tino è conservato 
in originale il rogito di una sentenza pronunciata da Guido nel 
palazzo episcopale di Savona il 10 gennaio 1182; con tale sen
tenza egli decideva a favore del monastero di S. Venerio il pos
sesso delle chiese di S. Nicolao e di S. Ambrogio di Spano in 
Corsica conteso dal vescovo di Aleria, che però fu contumace 
al processo15. L'atto notarile è di mano di Arnaldo Cumano, 
ma non fu trascritto nel suo cartolare, come invece avvenne 
per la sentenza del 31 agosto 1181 segnalata sopra, anch'essa 
a favore del monastero del Tino.

Un altro processo in cui Guido fu giudice, avendo a latere 
Gregorio canonico di Manzano16 riguarda una lunga vertenza 
tra l'abate di S. Michele della Chiusa e il monastero di S. Pie
tro di Savigliano; nell'Archivio di Stato di Torino tra le carte 
dell'abazia saviglianese si trova un rogito fatto dal notaio asten- 
se Anseimo della sentenza di Guido e di Gregorio emessa nel 
chiostro del monastero di Pollenzo in data 25 febbraio 1180: 
da esso appare che l'abate di S. Michele della Chiusa preten
deva la supremazia sul monastero di S. Pietro; non solo ma che 
si era fatta una composizione consensuale della vertenza, che 
però la curia romana e papa Alessandro non avevano ammes
so, evidentemente perché lesiva dei diritti del monastero sa-



Guido De Lomello Vescovo di Savona (1163-1184) 17

viglianese; l'ordine del papa fu di definire la causa entro 20 
giorni secondo il diritto canonico e non per quel compromesso 
che doveva essere dimenticato; i giudici Guido e Gregorio con
vocarono le parti in causa, l'abate chiusino rifiutò di presentar
si e persino di mandare un suo procuratore sebbene perentoria
mente citato per due volte, cosicché fu dai giudici dichiarato 
gravemente contumace; fu quindi imposto per autorità apo
stolica il silenzio su tutto quanto riguardasse le condizioni ri
portate nell'istrumento compromissorio e infine fu assolto il 
monastero saviglianese da ogni pretesa dell'abate di S. Michele 
della Chiusa17; questo atto fu sottoscritto di proprio pugno 
dal vescovo Guido e dal canonico Gregorio. L'abate chiusino 
non sopportò la sentenza suddetta e avanzò un appello al papa 
stesso e la causa si protrasse ancora a lungo: pertanto l'abate 
si fece rilasciare copia dal medesimo vescovo Guido delle testi
monianze giurate ricevute dai giudici nella causa predetta; in 
Torino nell'archivio dell'economato dei benefici vacanti, tra le 
carte dell'abazia di S. Michele della Chiusa, mazzo XIX, vi è 
l'estratto originale di mano del notaio Arnaldo Cumano e sot
toscritto dal vescovo Guido, di quelle testimonianze18. Tale do
cumento riveste un particolare interesse perché ci porta una 
memoria di fatti avvenuti al tempo in cui l'antipapa Vittore IV, 
cioè il Cardinal Ottaviano, fermatosi in Piemonte per circa due 
mesi, impose col timore o con la violenza ai monasteri di sot
tomettersi alla chiesa scismatica imperiale. Era l'inverno 1161 
e il Barbarossa col suo esercito, dominava tutta l’Alta Italia.

Un'altra succinta notizia sul nostro vescovo proviene da un

17 Questo documento fu edito dal Turletti in Storia di Saviglia- 
no, 1890, voi. IV, doc. 25; si veda anche il doc. 46 contenente una sen
tenza di Aliprando vescovo di Vercelli del 1209 che si richiama alla sen
tenza di Guido di Savona.

18 Risulta che in Savona venivano conservati presso la scribania 
del comune i rotoli dei testimoniali delle cause; si trova nel Cartulario 
del notaio Martino (ed. a cura di D. Puncuh, Genova 1974) a p. 191 che 
il 31 gennaio 1204, Arnaldo Cumano, lasciando per la seconda volta la 
scribania di Savona, consegnò al suo successore Manfredo insieme coi 
cartulari di cui era depositario « magnam quantitatem cartulariorum 
longorum qui sunt omnes de testibus ». Un buon esempio di tali testi
moniali è conservato nell'archivio civico di Noli: i rotoli delle testimo
nianze giurate per la causa della via dei tre ponti. L’autenticazione 
dell’estratto delle testimonianze fatto dal vescovo Guido porta la da
ta agosto 1180 in Savona nel palazzo vescovile.
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19 Questo mandato papale è riportato dal Kehr, in Italia Pontifi
cia, voi. VI, p. 354 con l’indicazione generica 1171-1181; ma in realtà al
la data del 12 gennaio Alessandro III fu a Tuscolo solo nel 1171-72-73-79-81.

» Si veda N. Lamboglia, I monumenti medioevali della Liguria di 
Ponente Torino 1970, p. 44, dove si accenna alla tradizionale memoria 
della presenza in valle Argentina dei monaci di S. Dalmazzo di Pedona.

2i Vedere in: Mansi, Sacrorum Conciliorum Collectio, t. XXIII, col. 
210.

mandato di papa Alessandro III per il quale si ordina al ve
scovo savonese di far restituire ai monaci di S. Onorato di Le- 
rino la chiesa di S. Martino che era stata ingiustamente oc
cupata dai monaci di S. Dalmazzo; tale mandato papale è men
zionato con l'indicazione « Tusculanum ian. 12 » in un inven
tario del monastero di Lerino del sec. XVII19: se la data rife
rita è corretta può riferirsi soltanto agli anni 1171-72-73-79-81; 
si trattava probabilmente della chiesa di S. Martino di Taggia, 
che N. Lamboglia suppose di origine monastica, qualora si ac
cetti la tradizione tabiense che attribuisce ai monaci di S. Dal
mazzo di Pedona un intervento nella Valle Argentina, dove 
avrebbero costruito la romanica S. Maria del Canneto e dove 
si sarebbero dedicati alla promozione dell'olivicultura pare 
probabile che l'anno del mandato papale sia il 1181 vista la 
frequenza con cui dopo il concilio lateranense il papa affidò 
al nostro vescovo mandati giudiziari.

E veniamo ora a considerare la partecipazione del nostro ve
scovo al concilio lateranense terzo del marzo 1179. E' conser
vata la lista dei presenti alle tre sedute dei giorni 5 e 7 e 19 
marzo21; la sequenza dei vescovi della provincia metropolitana 
milanese risulta questa: « Algesius Mediolanensis archiepisco- 
pus, Joannes Briciensis episcopus, Gaio Bergamensis episcopus, 
Umfredo Cremonensis episcopus, Albericus Laudensis episco
pus, Obertus Terdonensis episcopus, Ubertus Aquensis episco
pus, Guido Saonensis episcopus, Lanterius Albiganensis epi
scopus, Stephanus Vigintimiliensis episcopus, Milo Taurinen- 
sis episcopus, Gaymaro Yporiensis episcopus, Bonefacius No- 
variensis episcopus ». L'imperfetta ortografia di diversi nomi 
non impedisce il pieno riconoscimento dei vescovi suffragane! 
del metropolita milanese, essendo assenti soltanto i vescovi di 
Vercelli, di Asti e di Alba. Negli incontri romani in occasio-
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22 Vedere: G. V. Verzellino, Delle memorie particolari e special
mente degli uomini illustri della città di Savona, edito a cura di A. 
Astengo, Savona 1885, voi. I, p. 192.

23 Vedere E. Cais de Pierlas, I conti di Ventimiglia, in « Miscella
nea di storia italiana », anno XXIII, Torino 1884, p. 127-129.

ne del concilio è da presumere che il nostro vescovo si sia di
stinto per il suo equilibrio e per la sua preparazione giuridica: 
i mandati papali segnalati più sopra ci confortano in tale ipo
tesi. La chiesa savonese sostenne la sua parte di spese per il 
concilio: nel cartolare del notaio Arnaldo all'imbreviatura n. 
254 è registrata sotto la data del 20 luglio 1179 la vendita fat
ta dai canonici di S. Maria di Savona di una casa nel sububrio 
di Noli per nove lire e la dichiarazione: « Hos denarios dedimus 
in expensis factis Rome in sinodo et in procuratione domini 
Alberti de Summa legati curie romane ».

Per tentare di individuare la sua posizione politica duran
te la decade 1170-80 si può ricordare che Guido non fu com
preso nel gruppo dei vescovi filo-imperiali che a Venezia il 1° 
agosto 1177 dovettero fare atto di sottomissione per ottenere 
il perdono del papa, come Bonifacio di Novara e Gransedonio 
di Mantova, ultimi epigoni nostrani della chiesa imperiale an- 
ti-romana uscita dal concilio di Pavia del 1160.

Di scarso valore è per noi la notizia del Verzellino, che 
cita il Baronio, secondo la quale nel 1175 il nostro vescovo 
avrebbe aderito con gli altri suffragane! alla richiesta del me
tropolita milanese Caldino rivolta a papa Alessandro perché 
istituisse la nuova sede vescovile di Alessandria: la cosa è cre
dibile, ma non è convalidata da documenti22.

Da un'altra parte invece ci viene una testimonianza del
l'obbedienza del vescovo Guido a papa Alessandro: è la sua 
partecipazione ad una sentenza del Cardinal Manfredo di La
vagna, legato papale nel 1172. Uno studio di E. Cais de Pierlas 
sui conti di Ventimiglia25 presenta un documento tratto dal- 
l'Archivio di Stato di Torino nel quale è contenuta la confer
ma di papa Lucio III del 18 gennaio 1183 di una sentenza ar
bitrale di cui merita esaminare gli estremi; essa recita così: 
« Manfredo cardinale diacono, legato dell'apostolica sede, ai 
venerabili fratelli Stefano vescovo di Ventimiglia e ai canonici
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della sua chiesa, e Raimondo abate lirinese e al capitolo della 
sua chiesa; poiché per mandato del Papa svolgo la funzione di 
legato in Lombardia e in Provenza, voi canonici vi siete lamen
tati del comportamento dei monaci lirinesi che risiedono presso 
la chiesa di S. Michele i quali coi loro canti disturbano le sa
cre funzioni del vescovo stesso e dei canonici, ma soprattutto 
creano divisione fra il popolo; ma i monaci hanno provato con 
testimoni che per lunga consuetudine essi cantavano messe per 
i morti liberamente. Poiché questi contrasti sono nati quando 
il prevosto ed i canonici entrarono in discordia e poiché le 
testimonianze sono differenti e contrarie tra loro, vi ho pregati 
di accettare quale compromesso di stare al mio arbitrato e voi 
avete accolto la mia preghiera. E così ascoltato il consiglio del 
venerabile fratello nostro « Guidonis saonensis episcopi et alio- 
rum proborum clericorum qui assistebant nobis », ho emes
so questo verdetto arbitrale prò bono pacis: siano evitate 
interferenze nelle sacre funzioni avendo la precedenza il ve
scovo e il prevosto; la domenica delle palme i monaci ricevano 
il vescovo in processione con tutti gli onori e col suono delle 
campane; siano i parrocchiani liberi durante le solennità di 
ascoltare le messe dei monaci, senza però la pretesa di sottrar
si ai diritti parrocchiali ». Sfortunatamente la conferma di Lu
cio III riporta il testo ma non la data della sentenza del Car
dinal Manfredo; il Kehr che in Italia pontificia, voi. VI p. 366, 
registra entrambi i documenti, attribuisce la sentenza al 1172 
e la ritiene pronunciata in Ventimiglia; mi pare invece assai più 
probabile che la sentenza sia stata pronunciata a Savona col 
consiglio del vescovo Guido e dei canonici savonesi, dato che 
a Ventimiglia vi poteva essere legittima suspicione24. Se dun
que nel 1172 il nostro vescovo veniva richiesto d’un consiglio 
dal Cardinal Manfredo, fedelissimo di papa Alessandro e prin-

La legazione di Manfredo dei conti di Lavagna (cardinale dia
cono di S. Giorgio al Velabro dal febbraio 1163 all’agosto 1173) si svol
se tra il luglio del 71 e il marzo del 73 particolarmente in Liguria e 
nel Piacentino; nel settembre 1173 già sottoscriveva bolle papali come 
cardinale prete di S. Cecilia, mentre nel dicembre 1176 era cardinale 
vescovo di Preneste; morì il 18 gennaio 1178 ad Anagni. L’anno più 
probabile della sentenza per S. Michele di Ventimiglia è pertanto pro
prio il 1172 come indicato dal Kehr, non il 1180 come ritenne il Cais 
de Pierlas (vedasi a p. 34-35 del suddetto articolo).
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cipale voce genovese presso la curia papale, è segno che egli 
era in piena intesa col papa e col metropolita milanese Caldi
no della Sala, altrimenti Manfredo non gli avrebbe certo chie
sto alcun parere.

Ed ora esaminiamo il documento più antico che nomina il 
nostro vescovo. E' contenuto nel libro piccolo della catena del 
comune di Savona al foglio 13 e fu ben noto al Belloro, che per 
esso mise fuori causa la tradizione che riteneva essere Guido 
salito alla cattedra episcopale nel 1173 25. E' la così detta « carta 
de facto Alpiscelle », un rogito di Arnaldo Cumano trascritto 
sul libro del comune prima del 1250: è quindi una copia di indub
bia autenticità e viene riportata al termine di questo lavoro 
quale allegato, essendo inedita. Il 18 novembre del 1171 nel pa
lazzo vescovile di Savona, alla presenza di Guido vescovo sa
vonese, Girardo prevosto della chiesa di S. Pietro di Ferrania 
col consiglio e il consenso dei suoi confratelli, il priore Matteo 
e i canonici Benzone di Tortona e Rodolfo, promise ai conso
li di Savona di ricuperare tutto quello che Embrone Deidone, 
cittadino genovese, possedeva in territorio dell’Alpicella ma 
che era di proprietà della chiesa di Ferrania; promise inoltre 
che nè lui, Gerardo, nè i suoi successori avrebbero mai aliena
to i diritti della loro chiesa sui possedimenti dell'Alpicella, dan
do come garanzia tutti i beni che la chiesa di Ferrania aveva 
in territorio di Savona dal giogo fino al mare. La promessa del 
prevosto venne ratificata il 22 novembre seguente nel capitolo 
dei canonici in Ferrania alla presenza del console savonese Pon
zio de Guasco e di Arnaldo Cumano, notaio e scriba del comu
ne, che ne stese il rogito; anche questo atto è riportato nel li
bro piccolo della catena di seguito al precedente e ne confer
ma Fanno 1171 e l'indizione quarta. Non possiamo dire se il 
nostro vescovo in quell'occasione fu soltanto un autorevole te-

25 Belloro, Annotazioni critiche, cit., f. 28 « Guido vescovo, non fu 
già eletto siccome scrissero il Zuccarello, il Verzellino e l’autor del ca
talogo (cioè il Piaggia) nel 1173, ma di lui trovasi memoria sino dal 
1171, ecc. »; sorprende che V. Poggi nella Cronotassi del Comune di 
Savona (ed. Miscellanea di storia italiana voi. X, Torino 1907) attribui
sca all'anno 1177 la «carta de facto Alpiscelle», poiché in essa è chia
ramente scritto 1171 indizione IV, garantendo la data cronica dei due 
rogiti, quello della promessa dell’abate e quello della ratifica del ca
pitolo.
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stimone oppure se fu attivo fautore di quell'accordo; è però 
possibile dedurre che il vescovo Guido nel 1171 era sulla cat
tedra savonese e risiedeva nel palazzo episcopale, che la sua 
autorità era piena e rispettata sia dal comune sia dalla potente 
canonica di Ferrania, che pur essendo in diocesi di Alba aveva 
notevoli possedimenti in territorio savonese e rappresentava il 
centro religioso più legato alla casa marchionale.

Le notizie che sono riuscito a raccogliere sul vescovo Gui
do si fermano qui; resta ancora da considerare la corrente o- 
pinione relativa alla sua origine famigliare, basata forse sul 
manoscritto di don Zuccarello che lo chiamò « Guido de Lo- 
melo» .

Congetture sull’origine famigliare di Guido.
Il Belloro nelle sue Annotazioni critiche scriveva acuta

mente: « Rapporto al cognome di Langosco e di Lumello, a me 
non ne consta, e ne' riferiti documenti nulla se ne vede. Con 
l'ultimo di essi (cioè di Lumello) viene nominato da molti, e in
clinerei a crederlo tale, perché in molti suoi atti intervenne 
testimonio il conte Guifredo che forse era suo nipote; ma que
sta non è che una debole congettura e non basta sicuramente 
ad affermarlo per tale ».

Pare tuttavia opportuno considerare la presenza di « Gui
fredo figlio del conte Guifredo di Lomello » (questo è il vero 
nome riportato da Arnaldo Cumano) in alcuni atti trascritti 
nel cartulario delle imbreviature del notaio Arnaldo: all'im- 
breviatura n. 140 del 24 gennaio 1179 Guifredo è testimone ad 
una concessione livellaria fatta dal vescovo Guido di una terra 
arabile in valle di Vado per il fitto di 4 denari genovesi, actum 
in pontili sancti Martini; all’imbreviatura n. 326 Guifredo ri
sulta presente tra i testimoni della carta di S. Lorenzo di Va- 
rigotti per il possesso della terra di Munda, insieme con altri 
sette tra i più eminenti cittadini savonesi, (l'imbreviatura è 
mutila e la data manca, ma va riferita al dicembre 1179); al- 
l'imbreviatura n. 345 in data 26 gennaio 1180, Guifredo è testi
mone al pagamento di 150 lire per le doti di Druda Usodimare 
nuora del nobile Guglielmo de Clavesana, fatto nel palazzo ve
scovile alla presenza del vescovo Guido. Sono queste le tre so
le occasioni in cui Guifredo compare nel cartolare del Cumano;
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26 I due articoli di Bianca Dragoni sul « Bollettino della società 
storica pavese » del 1948 e del 1956 sui conti di Lomello riportano la 
bibliografia degli studi fondamentali sulla genealogia della famiglia 
dei conti palatini; vorrei segnalare lo studio di A. Solmi, L’amministra
zione finanziaria del regno italico, Pavia 1932, che riporta dn allegato 
alcuni documenti essenziali.

27 Questo figlio del conte palatino Guglielmo, da ritenersi sicuro 
come persona, ma ipotetico come nome, venne chiamato Ottone da

ma in un altro atto compare Guifredo figlio del conte Guifre- 
do di Lomello ed è al rogito della sentenza del 25 febbraio 
1180 emanata dal vescovo Guido nel chiostro del monastero di 
Pollenzo per la causa di S. Pietro di Savigliano di cui si è 
detto sopra; egli fu testimone con altre autorevoli persone, 
tra cui Arnaldo prevosto di Ferrania e Ambrogio giudice di 
Savona. Da queste presenze testimoniali, come correttamente 
osserva il Belloro, si può trarre soltanto delle impressioni: 
che Guifredo potesse essere parente del vescovo è un'ipotesi 
plausibile; e si può pure ammettere che lo abbia accompa
gnato al concilio romano del 1179; ma restano ipotesi difficil
mente dimostrabili oggi.

Se tuttavia l’indicazione dello Zuccarello fosse derivata da 
una segnalazione più antica, come ad esempio da un primitivo 
catalogo che avesse riportato la memoria di una sicura noti
zia, il che appare probabile, allora si potrebbe tentare di esten
dere la ricerca alla famiglia de Lomello almeno per vedere se 
non esiste qualche decisivo ostacolo all’ipotesi della sua appar
tenenza.

I conti di Lomello
Dei conti palatini di Lomello, dopo i lavori di Zucchi e di 

Biscaro, le contestazioni di Gabotto e le riprese di G. C. Be- 
scapè e di B. Dragoni,26 si può tentare attraverso una ponde
rata revisione critica di stilare un albero genealogico abba
stanza attendibile (se pur provvisorio).

Dal conte palatino Lantelmo attestato come vivente nel 
1109, si può presumere che siano derivate due linee discen
denti: quella di Guido residente in Lomello e quella di Gugliel
mo residente in Piacenza. Il ramo piacentino continuò con 
i figli di Guglielmo, ma ci sfugge il nome del primo continua
tore (potrebbe essere Rufino)27. Il ramo lomellino proseguì con
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SCHEMA GENEALOGICO PROPOSTO DELLA FAMIC

ADELASIA

1133 (Pavia)

4- ante 1219

i

I--------
RUFINO 
1221

1112 Pavia
1127 Vercelli

ENRICO 
1221-23

LANTELMO
1109 Pavia

ARDIZZONE 
nato ~ 1106 
1151 Pavia

----------- f
GUGLIELMO 
1221-23

+ ante 1151
I

r
OTTONE I

+ ante 1133?

r~
GUIDO I

LANTELMO 
1221

a G. di Robbio)

ramo di Sparvaria

OTTONE 
1221-23

---------- 1
GUGLIELMO 
1221

LANTELMO 
nato ~ 1104 
1148-1151 Pavia 
1151 Cremona 
1154 Roncaglia 
1159 S. Bassano
1162 maestro O. Gerosol.
1163 vende a G. di Biandr.

GUIFREDINO 
nato ~ 1165 
1183 Piacenza

ramo di Langosco

IACOBO 
1221

GUIDO II 
nato ~ 1108 
1154 Roncaglia 
1160 Carcano 
1164 dipi. imp. 
(conte di Lomello e 
di Sparvaria)

GUIFREDO II 
nato ~ 1134 

1161 teste dip. imp. (V° di Belluno)
1163 teste a Biandratc
1164 dipi, impcr.
1166 com. ered. col nipote 
1174 Langosco divisione 
1187 dip. imp. (Tiglieto)

I
GUIDO III 
nato ~ 1160

1187 dipi. imp. (Rivalta) 
1195 dipi. imp. ~

OTTONE II 
nato ~ 1132 
4- ante 1164 
1180 ricordato come 
padre di Rufino

I
RUFINO 
nato ~ 1157 

1164 dipi. imp. 
1166 com. ered. con lo zio G. 
1174 Langosco divisione 
1180 vende Mosco ai Bresciani 
1182 cede Leria ai Vercellesi 
1184 abita a Vercelli 
1189 console di Vercelli

RUFINO 
nato ~ 1140 
1175?Saluzzo 
4- ante 1183
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IA DEI CONTI PALATINI DI LOMELLO NEL SEC. XII

1

T1

;

I
GUGLIELMO

1133 Roma 1135 Piacenza
1136 dipi. imp. 1137 dipi. imp.
(Monza) (S. Giulia Brescia)

OTTONE III 
nato *** 1150 
1183 Piacenza 
1188 Piacenza

GUIFREDO 
nato ~ 1156 
1179 - 80 Savona 
1183 Piacenza

X
(ipotizzato: RUFINO)

(ARDIZZONE) 
nato ~ 1148 
canonico ad Asti 
1182 - 1185 
1189 - 1192

----- 1
(GUIDO) 
nato ~ 1125 
vescovo di Savona 
1162?-1185?

I
GUIDO 

nato ~ 1145 
1183 Piacenza

I
MUSSO 

nato ~ 1115 
1152 Piacenza 
1164 Piacenza 
1174 Langosco 
1176 Staffarda 
1181 Piacenza 
+ ante 1183

Nota:
I tre ecclesiastici del ramo piacentino
Ottone canonico di Tortona
Guido vescovo di Savona
Ardizzone canonico di Asti 
sono scritti tra parentesi perche la loro appartenenza 
alla famiglia comitale di Lomello è soltanto ipotizzata.

I
GUGLIEMO II 
nato ~ 1145 
1175? Saluzzo 
1182 Reggio Emilia 
1185 Carmagnola 
1191 dipi. imp. 
1211 S. Michele

---------- !------
GUIFREDO I 
nato ~ 1120

1166 Romanisio - 1169 Verzuolo
1176 Staffarda-1178 Asti
1181-1183 Piacenza
1182 Reggio Emilia
1185 Torino - Carmagnola
1187 Chieri -1188 Piacenza
1188 Piacenza (Lega Lombarda)

1------------------
(OTTONE)
Canonico a Tortona
1137-1150
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Ottone che dopo la distruzione del castello di Lomello per o- 
pera dei Pavesi (avvenuta secondo il Bascapè nel 1138, secondo 
altri verso il 1145-50) dovette stabilirsi altrove, pur mantenen
do in Pavia una dimora privilegiata, la corte dei conti pala
tini; Ottone è ricordato non più vivente nel 1151 e dei suoi 
figli, Lantelmo e Ardizzone tennero la dimora di Pavia, mentre 
Guido II prese residenza a Sparvaria; Lantelmo nel marzo 1151 
è ricordato come priore dell'ospedale gerosolimitano S. Gio
vanni di Genova23 e successivamente compare alla corte impe
riale come teste ai diplomi federiciani al monastero di Disentis 
(dato a Roncaglia nel 1154) e al Cardinal Ottaviano e alla cano
nica romana di S. Pietro (dati nel 1159 a S. Bassano Cremone
se): sembra che Lantelmo abbia rappresentato la casata dei 
conti palatini di Lomello presso l'imperatore negli anni '50;

alcuni autori per un malinteso su una citazione del diploma di Lo
tario III alla canonica di Monza del 1136 (conservato in originale pres
so l’arch. capitolare di Monza, edito da Mon. Germ. Hist., Diplomata 
Lotharii III, doc. 101); in esso si legge «sub testimonio ducum Henrici, 
Chunradi, Odalrici et palatinorum comitum Ottonis, et equivoci eius 
alterius Ottonis, et Willihelmi, et marchionis Chunradi, et comitis 
Blandrensis, et aliorum nobilium etc. ». Ora quei due conti palatini di 
nome Ottone erano pure presenti al privilegio di Lotario ai Venezia
ni dato a Guastalla il 3 ottobre 1136 (vedere Mon. Ger. Hist., Diplomata 
Lotharii III, doc 97) che li individua chiaramente così: « sub testimo
nio... et palatinorum comitum Ottonis de Rheno et Ottonis de Bawaria... »; 
inoltre i conti palatini germanici Ottone del Reno e Ottone di Baviera- 
Wittelsbach sono ricordati presenti alla curia imperiale di Lotario in 
diversi altri diplomi, come si può vedere nella raccolta dei Monumen
ta German. Historica. Il solo conte palatino italico ricordato in quegli an
ni fu Guglielmo di Lomello. Ancora, il documento del 18 settembre 1150 
dell’arch. capitolare tortonese cita un canonico della cattedrale di nome 
Ottone di Lomello, che non può essere confuso con il conte palatino 
residente a Piacenza, come fece la Dragoni.

23 Lantelmo figlio del fu Ottone conte di Lomello, il 15 marzo 1151 
quale messo dell’ospedale maggiore di S. Giovanni Battista di Geru
salemme e priore dell’ospedale genovese, ricevette dal vescovo cremo
nese Oberto il possesso perpetuo dell’ospedale di S. Michele di Cre
mona (Astegiano, Codice diplomatico cremonese sec. XII, ed. Mon. Hist. 
Patr., tomo XXII, p. 118, doc. 153). Per gli atti pavesi ded conti palati
ni si veda A. Solmi, Amministrazione finanziaria del regno italico, Pa
via 1932, doc. XI, p. 262 e doc. XII, p. 264. La residenza pavese di Lantel
mo è attestata anche da una carta dell’abazia di san Maiolo del 17 giu
gno 1189, conservata al collegio Borromeo di Pavia, edita dal Bescapè 
nel Cartario dell’abazia di S. Maiolo (Pavia 1929): per una controversia 
sul diritto di passaggio attraverso una pusterla che comunicava con la 
« curia comitatum » sono riportate delle testimonianze; in una di esse 
l’abate Giacomo ricorda che 30 anni prima (cioè circa l’anno 1159) egli 
fece sopraelevare un muro « presentibus missis comitis Lantelmi ».
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importante infine la notizia che nel 1162 Lantelmo era maestro 
per la Lombardia dell'ordine ospitaliero di S. Giovanni di Ge
rusalemme29. Appare pertanto accettabile lo schema riportato 
nella tav. allegata, dove si considera la presenza in Piacenza dopo 
il 1150 di due conti di Lomello, i fratelli conti Musso e Guifredo, 
che si presumono discendenti del conte Guglielmo attraverso un 
ipotetico conte Rufino.

La prosecuzione della discendenza comporta qualche diffi
coltà, che può venire superata considerando attentamente il di
ploma imperiale del 25 luglio 1164. Come noto dagli Annali mi
lanesi30, nell'agosto del 1160 al termine duna furiosa battaglia 
vinta dai Milanesi presso Carcano, Guido de Lomello salvò la

29 Per quanto riguarda la presenza di Lantelmo alla curia impe
riale, si vedo in Mon. Germ. Hist., Diplomata Friderici I, voi. I, p. 153, 
doc. 92 (diploma dato a Roncaglia al monastero di Disentis), voi. Il, p. 
83, doc. 274 (diploma dato presso il Ticino al Cardinal Ottaviano) e p. 85, 
doc. 275 (diploma dato a Lodi alla canonica di S. Pietro in Roma); si 
noti nei due diplomi del '59 la presenza di un omonimo Nantelmo o 
Lantelmo conte di Crema, che non è mai detto conte palatino; diversi 
autori furono indotti in errore dalla presenza di questo secondo conte 
Lantelmo ad alcuni diplomi imperiali, come a quello concesso ai Man
tovani il 27 maggio 1164; sui- conti di Crema non ho trovato notizie. 
Dal cartolare del notaio genovese Giovanni Scriba (edito a cura di M. 
Chiaudano in « Documenti per la storia del diritto commerciale », To
rino 1935) il doc. 964 in data 25 agosto 1162 ci fa sapere che « Ribaldus 
vicarius domili Lantelmi magistri hospitalis in Lombardia » promise 
un pagamento di ben 460 besanti a Giordano de Gisulfo. L'imperatore 
Federico dimostrò più volte il suo favore per l'ordine cavalleresco ge
rosolimitano, di cui occupò a Milano durante l’assedio del 58 gli edifici 
ospitalieri presso porta romana, come ricordano Sire Raul e Ottone 
Morena. Un’interessante notizia riguardante la vita privata di Lantelmo 
ci è pervenuta dall’Arch. Capitolare di Vercelli. In una pergamena del 
1184 è riportata una memoria difensiva presentata nella causa tra Ardiz- 
zone Pipia e i canonici vercellesi in cui è scritto che Berta del fu Guido 
di Gattinara, essendo rimasta vedova del conte Manfredo di Castello, 
sposò (verso il 1156, ormai quarantenne) il conte Lantelmo di Lomello; 
questi alla morte di Berta ereditò i suoi beni e successivamente vendet
te la parte del castello di Arborio di sua spettanza al conte di Biandra- 
te (Guido, probabilmente tra il 1161 e il 1164). Si veda G. Ferraris, La 
pieve di S. Maria di Biandrate, edita dal Comune di Biandrate, 1984, p. 190.

30 Dagli Annales Mediolanenses (ed. Mon. Germ. Hist., Scriptores, 
tomo XVIII, p. 370-371): « Dicitur et fertur in ipso bello, captus et 
retentus csset quia quedam pianta vitis ceperat dextrarium eius per 
pedem de retro quod non poterat se movere; sed dominus Guido de 
Lomello qui cum eo fugam ceperat, stans in equo suo tulit eum brachiis 
suis et manibus et posuit eum super alium equum quem quidam eius 
armiger ibi habebat; et sic deliberatus, ambo fugere ceperunt » (ago
sto 1160). Questa fu la conclusione della battaglia tra i Milanesi e gli 
imperiali presso Carcano.
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vita all'imperatore, che gli dimostrò la sua riconoscenza pro
prio col privilegio del suddetto diploma; invero nel contrasto 
tra i Pavesi e i conti palatini di Lomello, l'imperatore aveva 
dovuto fare una scelta inevitabile: poiché Pavia si era dimo
strata a lui fedelissima tra tutte le città lombarde, Federico 
l'aveva ampiamente privilegiata, dando ai suoi consoli le fun
zioni amministrative e giudiziarie sulla città e sul contado che 
un tempo erano prerogativa dei conti palatini; ma al conte 
Guido l'imperatore volle dare un attestato del suo favore e gli 
concesse per tutti i suoi possedimenti terrieri nel territorio 
del contado di Pavia « universam iurisdictionem et ius no
strum » e l'immunità da ogni imposta ad eccezione del fodro 
imperiale; nell’atto unitamente a Guido sono nominati Guifredo 
e Rufino, che dovevano essere suoi famigliar! diretti, non col
laterali: invero suo cugino Musso di Piacenza non compare in 
questo diploma; a Guido e ai suoi discendenti e non ad altri 
dovevano andare i benefici del privilegio imperiale!3l.

A meglio chiarire le cose ci è pervenuto l'atto di divisione 
della comunione ereditaria famigliare tra Guifredo e suo nipote 
Rufino, conti di Lomello, concordata in Langosco il 18 genna
io 1174, con l'approvazione dei tutori di Rufino, i conti palatini 
Oberto e Musso, quest'ultimo cugino paterno del minorenne 
Rufino: a Guifredo toccarono i possedimenti in Sparvaria, Pie
ve del Cairo, Cassiano, a Valenza e a Piacenza e nel Bobbiese, 
nel Parmense e nel Cremonese; a Rufino spettarono i posse
dimenti in Langosco e dintorni e in Pavia, la casa in Milano, 
i beni oltre Ticino e quelli oltre l'Oglio, tra cui Mosio32, E' il

31 II diploma di Federico I ai « fideles nostros comites de Lomel
lo Guidonem et Guifredum atque Rufinum, prò eorum preclaro servitio 
quod nobis et imperio fideliter contulerunt » dato in S. Salvatore di 
Pavia il 25 luglio 1164, conservato in Arch. di Stato a Torino (Fam. 
Langosco di Langosco) è edito in Mon. Germ. Hist., Diplomata Frede- 
rici I, parte II, p. 353. Alla morte di Guido II si instaurò una comu
nione ereditaria tra Guifredo e suo nipote Rufino, attestata anche da 
una carta dell’archivio capitolare di Vercelli (Bibl. Soc. stor. subalpi
na, voi. LXX, p. 238) datata 18 giugno 1166 dove una terra è detta es
sere feudo « ex parte comitis Guifredi de Lomello et Rufini nepotis sui ».

32 L’atto notarile della divisione del gennaio 1174 fu trascritto nel 
Liber Potheris del Comune di Brescia, unitamente all’atto di acquisto 
di Mosio Mariana e Redondesco (nell’atto detto Bertoldesco) del 1 
marzo 1180, fatto dal comune di Bresoia per 750 lire di denari jnua- 
nesi veteris monete e in esso Rufino è detto figlio del fu conte Otto-
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caso di notare che i possedimenti nel comitato di Pavia, che 
erano quelli di piena giurisdizione comitale, secondo il privi
legio federiciano del luglio 1164, furono divisi in parti presso
ché uguali: ai discendenti di Guifredo spettò il predicato di 
conti di Sparvaria, ai discendenti di Rufino spettò il predicato 
di conti di Langosco. Pertanto la discendenza di Guido II si 
presenta ripartita nei due rami di Sparvaria e di Langosco; e 
ciò viene ben confermato da un gruppo di documenti tortonesi 
riguardanti la controversia sui diritti regi del fodro e delle al
bergane nel castello e nella villa di Cassiano, contesi tra il 
comune di Tortona e i conti di Sparvaria e di Langosco33; dal
l'insieme dei citati documenti si ricava la genealogia descritta 
alle pp. 24-25.

Dopo la scomparsa del conte Guido II, avvenuta probabil
mente nel 1165 dato che di lui non abbiamo più notizie succes
sive, ed essendogli premorto il figlio primogenito Ottone II, 
il cadetto Guifredo II divenne il principale rappresentante del
la famiglia: non escluderei che il Vifredus de Lomello teste 
al diploma federiciano per il vescovo di Belluno del settem
bre 1161 sia proprio lui34; Guifredo compare ancora quale teste 
al diploma di Enrico VI per il monastero del Tiglieto, dato a 
Voghera il 14 aprile 1187; mentre suo figlio Guido III il 12 a- 
prile del medesimo 1187 è ricordato tra i giudici imperiali 
(con Tomaso di None e Idone da Tortona) nel diploma di En
rico VI al monastero di Rivalta; e Guido il 1° luglio 1195 nel 
diploma di Enrico VI a Guido di Rebbio è nominato tra i te
stimoni così: « pares curie Vido comes de Lomello qui habitat 
in Sparoguaria etc. » 35.

Ora lasciando da parte le eventuali discendenze di Lantel- 
mo e di Ardizzone di Pavia, consideriamo le notizie del ramo

ne. Vedere Hist. Patriae Monumenta, voi. XIX, (ed. Bocca, Torino, 1900), 
col. 12-18, docum. IV, V, VI.

33 Vedere Chartarium derthonese, ed. Bibl. Soc. Stor. Subalpina, 
voi. 3P, doc. 101, 106, 107, 108 datati 1221-23.

34 Vedere Mon. Germ. Hist., Diplomata Friderici Z, parte II, p. 
173, doc. 337 per il privilegio imperiale al vescovo di Belluno.

35 II diploma di Enrico VI al Tiglieto è edito nelle Cartari del mo
nastero dei Tiglieto (Bibl. Soc. stor. subalpina voi. 69, p. 252); il di
ploma al monastero di Rivalta nel Cartarium derthonense, al doc. 71; 
il diploma di Enrico VI a Guido di Robbio è in Z Biscioni (ed. Faccio 
B.S.S.S. voi. 145, I, doc. VII, p. 57).
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36 Vedere G. Drei, Carte degli archivi parmensi sec. XII, doc. 648.
37 Vedere Drei, Carte, cit., S. XII, doc. 521, 547, 565, 569.
38 E’ opportuno precisare che Musso doveva essere il maggiore

e Guifredo il minore dei conti palatini di Lomello del ramo piacentino; 
Musso appare in due occasioni esercitare da solo prerogative comita
li: il 30 dicembre 1152 è presente al rogito di una sentenza dei con
soli piacentini in favore della chiesa di S. Antonino riportato da P. M. 
Campi in Historia ecclesiastica di Piacenza, (stampata a Piacenza nel 
1651) voi. II, p. 352; il 19 febbraio 1164 attestava la nomina di un no
taio (vedere A. Solmi in, Amministrazione finanziaria cit., p. 267, doc. 
XIV). Si noti che il suo nome è Musso e non si comprende perché al
cuni autori lo abbiano chiamato Ottone-Musso dato che col nome dop
pio non compare mai. A ,39 Dal Regesto dei marchesi di Saluzzo, ed. Bibl. Soc. stor. subal
pina voi. XVI sono riportati i seguenti documenti: n. 48 che porta da
ta erronea 2 ottobre 1165 indiz. XI (forse da datarsi 2 ottobre 1175 
ind IX) è un acquisto con successiva investitura feudale ratto dal mar
chese Manfredo I di Saluzzo a cui furono testimoni « Vihelmus co

piacentino derivato dal presunto Rufino, cioè dal figlio di Gu
glielmo, conte palatino di Lomello, operante in Piacenza nel 
1135 e presente nella curia imperiale di Lotario III nel 1133-36.

Dai documenti pervenutici si può constatare che alcuni 
conti di Lomello avevano interessi oltre che in Piacenza anche 
in Piemonte; ma è necessario qui porre in evidenza il rischio 
di confondere persone diverse portanti lo stesso nome. Trovia
mo infatti in Piacenza il 25 agosto 1188 un Guifredo conte di 
Lomello e suo nipote Ottone, figlio del fu conte Musso suo 
fratello, che trattano con Gandolfo abate del monastero pia
centino di S. Sisto36; d’altra parte il 2 giugno 1181 in Piacen
za nella corte dei conti di Lomello, i signori di Arcello con ro
gito notarile reclamarono a « domino Musso et domino Guifre
do comitibus de Lomello » la difesa giudiziaria del feudo di Ro- 
daldo che i de Arcello tenevano dai de Lomello e che i conti 
di Lomello avevano avuto dal monastero di S. Sisto; e da al
tri documenti del monastero di S. Sisto degli anni 1182-83 37 ap
pare chiara la discendenza dei fratelli Musso e Guifredo38.

Da una serie di documenti provenienti da archivi piemon
tesi risulta che Musso e Guifredo avevano una certa familia
rità con la casata dei marchesi di Saluzzo. Guifredo appare an
che tra i pari di curia del vescovo di Asti nel settembre 1178 al
la concordia tra il vescovo Guglielmo e i signori di Govone: e 
« Guifredus comes de Lomello » è secondo testimone, nomina
to dietro al marchese Ugo di Ponzone39. Insieme con Guifredo
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de Lomel filius Vifredi, Rufinus fdlius comitis de Lomello qui 
50 cita la presenza in Romanisio nel 1166 di «do

leste ad una cessione feudale per 
n. 52 del febbraio 1169 

ricorda la donazione a favore del marchese Manfredo del Vasto di di
versi beni nel Saluzzese, e primo fra i testimoni « dominus Guifredus 
comes sacri palacii ». Dal Cartario di Staff arda, ed. Bibl. Soc. stor. su
balpina, voi. XI, il doc. n. 60 ricorda presentii e testimoni nel marzo 
1176 ad una donazione fatta all’abazia di Staffarda dal marchese di 
Saluzzo « comes Guifredus de Lomello et Mussus de Lomello »; mentre 
il doc. n. 62 dice che nel novembre del medesimo 1176 ad un’altra do
nazione del marchese Manfredo all’abazia di Staffarda fu presente 
« comes Guifredus ». La concordia coi signori di Govone è riportata dal 
Libro verde della chiesa d'Asti, ed. Bibl. Soc. stor. subalpina voi. XXV, 
doc. 114. Nel voi. 86 supplemento della Bibl. predetta (Pinerolo, 1916) 
a p. 120 è ricordato un atto 3 marzo 1187 per il quale il conte Guifredo 
di Lomello aveva concesso dei diritti feudali di albergarla in territo
rio di Carmagnola a Oberto De Àrenis di Chiari. Infine nella concordia 
stipulata nel 1179 tra il comune di Pavia e d signori di Fortunago è 
detto « salva fidelitate d.ni comitis Mussi de Lomello »; Musso quin
di aveva feudi anche nell'oltrepò Pavese.

40 Tra i documenti del Cartario dell’abazia di Casanova (ed. da A. 
Tallone in Bibl. Soc. stor. subalpina, voi. XIV, Pinerolo 1903) si ve
dano i doc. n. 75, p. 70; n. 77, p. 72; n. 75 bis p. 518, dove si legge che 
il 28 agosto 1185 dn Torino nel palazzo del vescovo, Guifredus laumellen- 
sis et imperialis comes, consensu et consilio et defensione marchionis 
Manfredi de Saluciis et de Guasto, per cento lire di denari secusini 
vendette al monastero di Casanova un vasto possedimento, Selvarola 
e Gastaldatico, che egli aveva avuto in feudo dal marchese Manfredo I e 
per il quale era vassallo del marchese di Saluzzo; Guglielmo, figlio di 
Guifredo, fu presente al pagamento avvenuto in Carmagnola il giorno 
successivo; entrambi poi il 5 ottobre 1185 in Carmagnola furono presen
ti alla donazione fatta al monastero di Casanova da Bonifacio Gras
so di Cortadone.

mes
dicitur Mussus »; n.
minus comes Wifredus de Lomello » 
transazione a favore del marchese Manfredo;

compare più volte negli anni '80 anche suo figlio Guglielmo, 
come ad esempio nel giuramento fatto al comune di Reggio in 
presenza del vescovo reggiano Albricone di prendere la citta
dinanza di quella città (6 marzo 1182, dal Liber grossus anti- 
quus comunis Regii); o come nella vendita dei loro possedimen
ti in Carmagnola da essi fatta al monastero di Casanova il 28 
agosto 1185 col consenso del marchese Manfredo di Saluzzo e 
del Vasto, vendita effettuata in Torino nel palazzo vescovile 
ed il cui prezzo fu pagato il giorno seguente in Carmagnola40.

Sembra evidente da quanto sopra resistenza contempo
ranea di due conti di Lomello di nome Guifredo, uno del ramo , 
fornellino figlio di Guido di Sparvaria che chiameremo Guifre
do II l'altro del ramo piacentino figlio di Rufino (?) di Piacenza, 
che chiameremo Guifredo I. Orbene risulta che Guifredo I
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piacentino avesse un figlio Guifredino che dovrebbe coincide
re con quel Guifredo figlio del conte Guifredo di Lomello (evi
dentemente ancor minorenne dato che è nominato soltanto co
me figlio del conte di Lomello e non come conte egli stesso), 
che nel 1179-80 si trovava in Savona testimone agli atti notari
li di Arnaldo Cumano ordinati dal vescovo Guido, di cui si è 
detto sopra, trattando delle congetture sull'origine famigliare di 
Guido.

Per quanto riguarda altre persone indicate come de Lomel
lo nel sec. XII, ma per le quali non è precisato che fossero 
della casata dei conti palatini, si trova ricordato Ardizzone, 
canonico d'Asti, nominato in quattro documenti della chiesa 
astense tra il 1182 e il 1192; si trova un certo Ottone di Lomel
lo, canonico di Tortona, ricordato nel 1137 e nel 1150; poi Ugo 
ovvero Udo de Lomello, che è un laico più volte teste ad atti 
interessanti il monastero torinese di S. Giacomo di Stura; in
fine Gerardo di Lomello è un console di Pavia ricordato nel 
1163-64. Mentre però Ardizzone è solitamente considerato uno 
della famiglia comitale palatina (figlio di Guifredo di Piacenza 
che nel 1178 appare quale pari di curia del Vescovo d'Asti), per 
gli altri non si hanno indizi che possano farli credere tali: 
sarebbero cioè soltanto originari della città di Lomello41.

E' lecito tuttavia presumere che Ottone di Lomello canoni
co di Tortona possa essere stato figlio di Guglielmo conte pala
tino residente a Piacenza, almeno a livello di ipotesi, come ap
pare nello schema genealogico di pp. 24-25.

Vediamo ora la possibilità di inserire nella genealogia dei

41 Per Ardizzone de Lomello canonico di Asti si veda nel Libro 
verde della chiesa d'Asti (Bibl. Soc. stor. subalpina, voi. XXV) d doc. 
n. 19 e n. 100, e nelle Carte dell'archivio capitolare di Asti (Bibl. Soc. 
storica subalpina, voi. XXXVII) i doc. n. 85 e n. 97. Per Ottone de 
Lomello canonico di Tortona si può vedere nel Cartarium derthonense 
(Bibl. Soc. st. subalpina, voi. XXXI) il doc. n. 63 del 19 maggio 1137 
e nelle Carte dell'archivio capitolare di Tortona (Bibl. soc. stor. subal
pina, voi. XXIX) il doc. n. 50 del 18 ottobre 1150: non si può escludere 
a priori che anche questo Ottone fosse della famiglia dei conti pala
tini. Per Udo de Lomel, ricordato più volte tra di 1164 e il 1173 in To
rino, ma non detto mai nè comes nè dominus, mi pare che sia evi
dente la sua estraneità alla famiglia comitale lomellina. Per Girardo 
de Lomello, console del comune di Pavia nel 1163-64 non esiste una 
prova che fosse conte di Lomello.
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conti di Lomello il vescovo Guido di Savona. Pare in realtà as
sai probabile che il Vescovo Guido fosse fratello di Musso e di 
Guifredo I; in tal caso Guifredo figlio del conte Guifredo pre
sente in Savona 1179-80 sarebbe stato suo nipote. Tutti i de 
Lomello come i baroni piemontesi tenevano le parti dell'im
peratore Federico Barbarossa proprio nel momento in cui 
più intenso fu l'intervento imperiale nelle nomine ec
clesiastiche, cioè durante l'esilio francese di papa Alessan
dro III. Questo però comporterebbe l'ipotesi che Guido sia sta
to eletto come intruso nell'assenza del metropolita milanese 
Oberto da Pirovano, fuggito presso il papa, e per designazione 
dell'imperatore o del suo cancelliere Rainaldo di Dassel. Per 
altro non vi sarebbero controindicazioni evidenti ad ammettere 
che la nota dello Zuccarello sia corretta: il vescovo Guido po
teva essere della famiglia dei conti palatini di Lomello o alme
no nulla osta ad ammettere ciò: vedere schema genealogico di 
pp. 24-25.

La politica federiciana, la città di Savona, il marchese Enrico, 
il vescovo Guido.

Vorremmo ora tentare di individuare come Guido potrebbe 
essere diventato vescovo di Savona, cioè se è compatibile l'ipo
tesi di una designazione imperiale alla cattedra savonese.

Pare da escludere che Guido fosse già inserito nell'ambito 
del clero diocesano savonese prima di divenirne vescovo: non 
si trova nessun prelato di tal nome nelle poche carte rimaste
ci anteriori al 117042. Il suo predecessore si può presumere che 
sia stato il vescovo Mainardo che a noi è noto soltanto per la 
sentenza da lui emanata il 27 aprile 1160 in Savona unitamente 
a Gerardo prevosto di Ferrania, per decidere la vertenza ri
guardante il possesso della chiesa savonese di S. Giorgio sul

La più interessante tra le carte pervenuteci è quella dell’ll lu
glio 1152 per la quale il vescovo Ardizzone di Savona conferma ai 
canonici nolesi di S. Paragono il possesso della regione Torbola; la 
copia del registro del notaio Montanari©, trascritta nel 1292 da un 
suo aiutante con la data erronea 1150 indizione XV, riporta i nomi di 
Gulielmus prepositus, Amedeus archidiaconus, Romanus sacerdos, Al
bertus de Pruneto canonici ecclesie S. Marie Saone, sacerdos Mainerius 
aliique quamplures.
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porto, possesso conteso tra il monastero di Fruttuaria ed il mo
nastero di Lerino43.

Tra la data del 27 aprile 1160 e quella del 18 novembre 
1171 in cui troviamo il vescovo Guido presente alla promessa 
del prevosto Girardo di Ferrania ai consoli di Savona per il ri
cupero deirAlpicella, esiste per noi un vuoto di undici anni e 
mezzo, gli anni in cui più violenta imperversò la campagna im
perialista dì Federico Barbarossa contro la Chiesa Romana di 
Alessandro III e contro i Comuni delle città italiche.

Osserviamo innanzitutto che Mainardo era vescovo di Sa
vona già anteriormente al 1° novembre 1158, data del mandato 
pontificio di Adriano IV citato nella sentenza per la chiesa di 
S. Giorgio; poi dobbiamo rimarcare che certamente non parte
cipò al concilio di Pavia del febbraio 1160 nel quale Flmpera- 
tore riconobbe la chiesa scismatica di Vittore IV, il Cardinal 
Ottaviano Monticelli: sono noti infatti i vescovi che partecipa
rono al concilio pavese e nessun vescovo della Liguria maritti
ma fu presente a tale concilio nè accettò di riconoscere il Car
dinal Ottaviano quale papa44.

Dopo il concilio di Pavia la pressione dell’imperatore sulle 
città italiche perché si sottomettessero alla sua volontà e ai suoi 
pretesi diritti imperiali sia nel campo civile con l'accettazione 
del dettato di Roncaglia del novembre 1158, sia nel campo re
ligioso con l'adesione allo scisma di Vittore IV, si fece sempre 
più forte anche per l'energica azione del cancelliere imperiale 
Rainaldo di Dassel nuovo arcivescovo di Colonia e dei baroni 
germanici e italiani che ne favorivano la politica. La lunga e 
fiera resistenza di Milano, Brescia, Piacenza, Bologna fu stron-

43 La sentenza del 27 aprile 1160, edita a cura dello scrivente negli 
«Atti e Mem. della Soc. savonese di storia patria», XV (1981), p. 31, è 
allegata ad uno studio sui monaci fruttuariensi nel Savonese.

44 Si veda in Mon. Germ. Hist., Legum IV, Constitutiones Impera- 
torum, t. I, p. 268: Encyclica concilii anno 1160: sono riportate nella re
dazione più ampia dei codici di Valence e di Londra le adesioni di 38 
vescovi, numero confermato dalla Cronaca di Ottone Morena; di essi 
dieci erano vescovi della provincia metropolitana milanese e cioè i 
vescovi di Bergamo, Lodi, Tortona, Acqui, Asti, Torino, Vercelli, Ivrea, 
Novara, Cremona; mancavano l’arcivescovo di Milano e i vescovi di 
Brescia, Savona, Alba, Albenga, Ventimiglia; ed inoltre quelli di Pa
via, Genova, Piacenza, Parma e Reggio, diocesi non più suffragane^ 
di Milano.
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44 bis Si veda Annales Laudenses di Acerbo Morena (Mon. Germ. 
Hist., Scriptores, voi. XVIII, pp. 638-639).

cata dall'esercito imperiale in cui militavano molti feudatari 
italiani coi loro vassalli e forti contingenti delle città favore
voli all'impero (Pavia, Lodi, Como, Bergamo, Parma, Novara, 
Vercelli, Cremona ecc.). La primavera del 1162 vide la distru
zione di Milano (26 marzo - 1° aprile), la resa a discrezione di 
Brescia (22 aprile) e di Piacenza (11 maggio), la cavalcata im
periale sotto le mura di Bologna e la sottomissione di questo 
comune (primi di luglio) 44 bls.

Soltanto i Genovesi, giocando d'audacia e di diplomazia, 
riuscirono a conservare la loro sostanziale autonomia: nell'in
verno del 62 respingendo le minacce dell'imperatore i Genove
si ospitarono per due mesi, dal 21 gennaio al 25 marzo il papa 
e i cardinali, poi imbarcarono Alessandro III ed il suo seguito 
accompagnandoli al sicuro in Provenza. Ma Federico, che ave
va ottenuto una sottomissione-collaborazione privilegiata dei Pi
sani col trattato del 9 aprile, non voleva rinunciare ad ottenere 
la disponibilità della flotta genovese per la progettata spedi
zione nel Mezzogiorno d'Italia; e poi Genova stava diventando 
una pericolosa eccezione tra le città italiane; perciò l'impera
tore, come già aveva fatto dopo la Dieta di Roncaglia alla fi
ne del 58, prese dapprima un atteggiamento minaccioso che 
costrinse i Genovesi a rafforzare i castelli del retroterra e a 
prepararsi alla lotta armata; poi l'imperatore preferì tentare 
una soluzione pacifica come aveva fatto coi Pisani: chiese ai 
Genovesi di inviargli ambasciatori; essi senza indugi spedirono 
a Pavia due consoli e sette cittadini, che resistendo alle solleci
tazioni dei principi tedeschi che formavano la corte imperiale, 
fecero solo promesse solenni quanto evasive, così che Federico 
dovette con una lettera invitare i Genovesi a mandargli dei de
legati con pieni poteri per definire gli obblighi di Genova ver
so l'impero; la nuova ambasciata capeggiata dal console Ingo- 
ne dalla Volta, dopo giorni di trattative con Rainaldo di Das- 
sel, concluse il famoso accordo, che si tradusse nel privilegio 
imperiale del 9 giugno 1162, divenuto in seguito per il comu
ne di Genova il fondamento giuridico della sua autonomia di
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n.

45 Per un’inforniazione generale si legga in Storia di Genova (Mi
lano, 1942) voi. Ili « Il Comune dei consoli » di A. Scarzella p. 121 ecc. 
La fonte originale più dettagliata sono gli Annali genovesi di Caffaro, 
che si possono vedere nelle due edizioni dell’Ist. storico italiano (Fon
ti per la storia d'Italia, Roma 1890) e dei Monumenta Germanie Histo- 
rica, (Scriptorum, XVIII, Hannover 1863). Il privilegio federiciano al 
comune di Genova del 9 giugno 1162 è stato recentemente edito dai 
Mon. Germ. Hist. {Diplomata Friderici I, parte II, Hannover 1979, doc.

367, p. 220).
46 II diploma imperiale al marchese Enrico Guercio di Savona del

10 giugno 1162 è anch'esso edito dai Mon. Germ. Hist. come il prece
dente al doc. 368, p. 226.  .

47 Anche questo diploma è in Mon. Germ. Hist. come i precedenti

governo oltre che del suo dominio in Liguria da Monaco a 
Porto Venere45; è interessante notare che, sicuramente su ri
chiesta genovese, l'imperatore fece anche giurare i feudatari 
italici suoi fautori, il marchese di Monferrato, il marchese En
rico Guercio e i marchesi del Bosco e Malaspina, ed i consoli 
delle città di Pavia, Piacenza, Tortona ed Asti, che quando i Ge
novesi facessero delle spedizioni militari a favore dell'impero, 
nessuno di essi avrebbe tentato di offendere o danneggiare la 
città di Genova o i suoi cittadini, anzi li avrebbero difesi ed 
aiutati; ma d'altra parte vi era la riserva che i diritti dei conti 
e dei marchesi non avrebbero dovuto essere sminuiti; e tra i 
numerosi testimoni del privilegio imperiale vi furono anche 
« Wilielmus marchio Montisferrati, marchio Obizo Malaspina, 
Henricus Wertius marchio ». Tuttavia per sua maggior sicurez
za, il giorno seguente, 10 giugno, il marchese Enrico Guercio 
chiedeva ed otteneva dall'imperatore un diploma di investitu
ra per rectum feudum di tutti i diritti da lui ereditati dal pa
dre suo Bonifacio « in civitate Savone, et in marchia et in epi- 
scopatu et in toto districtu predicte civitatis et marchie sive in 
castro et in civitate, in mari et in terra, in communi et in ar- 
gentaris, in boschis et pascuis, in fodris, bannis, etc. »

Per quanto riguarda i rapporti tra il comune di Savona 
e l'impero, ci resta una importante testimonianza: nell'Archivio 
di Stato di Savona il Libro piccolo della catena del comune sa
vonese riporta il testo di un privilegio concesso da Federico I 
ai consoli e al popolo di Savona, che purtroppo fu trascritto 
senza datazione. Un diploma federiciano al comune della città 
di Albenga, dato a Marengo il 18 febbraio 115947 ed una testimo-
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al doc. 260, p. 66, mentre il privilegio al popolo di Savona è riporta
to al doc. n. 247, p. 44, ma con data imprecisata (fine 1158). E’ il caso 
di ricordare che Federico e la sua corte passò l’invemo in Piemonte: 
il 3 dicembre era a Voghera, a Natale era ad Alba, il 12 gennaio del 59 
a Torino, il 18 a Rivoli, il 18 e 22 febbraio a Marengo. Nelle Gesta Fri- 
derici imperatoris (Mon. Germ. Hist., Scriptores, XX, p. 470), Rahevino 
narra che nel dicembre 1158, l’imperatore «prò recreando milites, in 
opimis et nondum bello tacùis Italie locis hyemare statuiti proximum- 
que natalcm domini apud Albam civitatem celebrans, nuncios prò col- 
ligendo fodro per totam Tusciam et Maretimam atque Campaniam 
direxit ». Ciò coincide con la notizia di Caffaro. Evidentemente il pa
gamento del fodro fu l'occasione per le città di chiedere la conferma 
dei privilegi antichi. Albenga, che non ne aveva, ottenne il privilegio 
imperiale « magnifico et fedeli servici© » cioè con un donativo straor
dinario.

« Si veda in Mon. Germ. Hist., Legum sectio IV, t. I, p. 360 « Pax 
veneta», tratta dai due Registri di Bologna, il Reg.o grosso f. 39 e il 
Reg.o novo f. 4.

« misit imperator
» sul finire del

nianza dagli Annali di Caffaro, che afferma 
nuncios suos Sagonam et per totum comitatum 
1158, ci fanno pensare che veramente anche il rescritto impe
riale ai Savonesi sia databile all'inverno del 1159. Si può os
servare che mentre gli Albenganesi inviarono alla curia impe
riale il loro vescovo Roberto insieme con un console e quat
tro tra i maggiori cittadini ed ebbero un regolare diploma, i 
Savonesi dopo la sollecitazione di un legato imperiale inviaro
no solo due cittadini Baldo e Uberto (verosimilmente erano 
Baldo Vicio e Uberto Foldrato), che riportarono soltanto una 
lettera dell'imperatore assai più stringata del diploma conces
so ad Albenga, ma recante la conferma della libertà concessa 
da Enrico II col diploma del 1014, che certo Baldo e Uberto 
portarono in visione all'imperatore Federico.

Resta il fatto che Savona e Albenga, come anche Genova, 
furono sempre considerate città dell'impero e mai partecipa
rono apertamente a leghe anti-imperiali; anche alla tregua di 
Venezia del 1° agosto 1177 nell'elenco delle città di parte impe
riale compaiono tutte le città liguri e quelle del Piemonte oc
cidentale e meridionale, oltre alle isolate Pavia e Cremona, a 
fronte del blocco compatto delle città lombarde e padane da 
Venezia e Vercelli e da Ferrara a Piacenza45.

Non rimane memoria invece che il vescovo di Savona ab
bia ottenuto dall'imperatore Federico I un qualche diploma di 
conferma dei privilegi antichi della sua chiesa derivanti dalle
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49 Nell’Archivio di Stato di Savona la pergamena del 12 novembre 
1062 riporta il giuramento del marchese Manfredo in cui si legge « neque 
in civitate vel burgo albergariam faciam nisi in burgo tantum de meis 
domini ci s caballis et meorum fidelium, sicut mos est ceterarum civi- 
tatum marchialium maritimalium »; a Savona il borgo era il borgo del 
la Scaria, come appare anche dall’atto datato febbraio 1067 dell’Arch. 
capitolare della cattedrale savonese, (cfr. C. Varaldo, La topografia ur
bana di Savona nel tardo Medioevo, Collana storico-archeologica della 
Liguria Occidentale, XX Bordighera 1975, pp. 15-16).

50 Di tali tributi resta memoria nel cartolare di Arnaldo Cumano 
(si veda al doc. 598 dell’anno 1180); essi venivano dati in appalto ad 
esattori o gabellatores, finché nel 1179 il marchese Enrico li cedette 
al comune; la caminata della Scaria invece venne donata dal marche
se all’ospedale di S. Maria di Fornelli (doc. n. 262 del 2 agosto 1179).

51 Si veda Codice diplomatico della Repubblica di Genova a cura 
di C. Imperiale di S. Angelo, Roma 1936, voi. I, doc. 213, p. 264 e doc. 
223, p. 273.

concessioni di precedenti imperatori: sembra cioè che nella de
cade degli anni 60 il vescovo savonese non abbia seguito l'esem
pio di certi vescovi filo imperiali cacciatori di privilegi.

Per quanto riguarda i rapporti tra il comune di Savona e 
i marchesi del Vasto, essi erano abbastanza ben definiti dalla 
consuetudine per la quale la cittadella murata del Priamàr e la 
civitas distesa ai piedi del colle era indenne da ogni pretesa dei 
marchesi di gestire l'amministrazione giudiziaria e fiscale: sol
tanto nel borgo della Scaria i marchesi avrebbero potuto al
bergare con i loro fedeli49; ed anzi sulle falde del Monticeli©, 
alla Scaria superiore, venne costruita, forse proprio dal mar
chese Enrico, la caminata marchionale, cioè una residenza for
tificata per il soggiorno savonese della famiglia del marche
se. Da essa Enrico poteva sorvegliare il movimento del porto, 
da cui traeva il tributo del ripatico, e delle due porte Foria 
e del Mercato da cui traeva il pedaggio50.

Enrico, figlio di Bonifacio del Vasto il gran marchese, fu 
realmente un'interessante figura di uomo d'armi e di politico: 
dopo la divisione dell'eredità paterna con i suoi fratelli (cir
ca l'anno 1148), spettarono a lui solo i possedimenti e i diritti 
marchionali sulla città e sul comitato savonese; e con i diritti 
ereditò anche i problemi connessi alle prerogative marchiona
li ed al loro esercizio. Nel 1150 invero appare che Enrico trat
tava da solo con i Genovesi e i Nolesi il riconoscimento dei 
suoi diritti sul castello e sulla città di Noli51; evidentemente
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I

se i Genovesi si erano interposti quali giudici di quel contenzio
so, considerando con particolare riguardo le prerogative mar
chionali su Noli,, era perché Enrico aveva aderito al comune 
di Genova, altrimenti i consoli genovesi non avrebbero avuto 
motivo di esercitare un placito, come fu in effetti quella con
cordia imposta da essi alle due parti, cioè al marchese e agli 
uomini di Noli52; è chiaro che fin da allora il quarantenne fi
glio del marchese Bonifacio aveva dovuto scendere a patti con 
la nuova realtà delle potenti oligarchie mercantili cittadine; 
e solo accettando di giurare la compagna genovese (come d'al
tronde fecero Aleramo marchese di Ponzone già nel 1135 e lo 
stesso marchese Guglielmo di Monferrato nel 1150), aveva po
tuto trovare un valido compromesso onde continuare l'eser
cizio dei suoi diritti sui suoi sudditi del comitato savonese, a 
cui Noli e Finale appartenevano53.

Nel gennaio 1153 però Genova nella sua spinta espansioni-

52 Ci è pervenuto il testo del primo giuramento di abitacolo del 
marchese Enrico, ma senza data perché inglobato nel trattato di pace 
del 1155, essendone però chiaramente anteriore, (vedere Codice diplo
matico, cit., voi. I, p. 323 nota 2). Anche negli Annali genovesi di Caf- 
faro è citato questo fatto: « Enricus marchio de Loreto habitacuhim ci- 
vitatis Janue et sacramentum compagne et de discordia Nabolensium 
in laude consulum januensium stare iuraverat. Consules vero utrarum- 
que partium audita discordia, in ter eos concordiam posuerunt ». Quin
di il patto cittadinatico fu precedente al lodo dei consoli genovesi del
l’ottobre 1150.

53 Alcuni autori, (tra cui il Gandoglia che pubblicò sugli « Atti e 
Memorie della Soc. stor. savonese», II, (1891), i documenti dell’archivio 
comunale di Noli, ponendo in evidenza che in un atto del 1152 ricor
re la frase « que iacet in comitatu Naboli »), ritennero che Noli fosse 
sede di un comitato autonomo; ma la loro convinzione era basata 
su queU'unica testimonianza riportata in copia nel registro nolese del 
notaio Montanari©, copia trascritta nel 1292 da un aiutante di quel 
notaio, che fu assai impreciso nell'eseguire la copiatura (sbagliò anche 
nella data dove saltò la -parola secondo; ritengo che la parola comita
tu debba venire corretta in communi che ricorre anche nel diploma fe
derici ano del 10 giugno 1162 col significato di comunanze, terreni aper
ti comunitari); perciò, dato che altre testimonianze sono note e ben 
più sicure come quella contenuta in una pergamena originale del 3 gen
naio 1064 (già edita fin dal 1846 in Hist. Patrie Monumenta, Chartarum, 
I col. 601 doc. 355, e poi da C. Manaresi, in Atti privati milanesi e co
maschi del sec. XI, voi. Ili, p. 195, doc. 448) da cui appare chiaramente 
che Noli era nel comitato savonese, o come l’atto del 23 febbraio 1004 
dove appare che i nolesi erano soggetti alla iudiciaria vadensc, si può 
ritenere per certo che nel territorio della diocesi di Savona non vi fti- 
rono comitati indipendenti, bensì solo quello di Savona, divenuto mar
ca al tempo di Enrico. Si veda anche in Notizie storiche su Noli. ed. 
Città di Noli 1982, p. 33.
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stica sulla Riviera di Ponente aveva imposto al comune di Sa
vona la sua supremazia: i Savonesi dovettero giurare che, a 
richiesta dei consoli di Genova, avrebbero partecipato alle spe
dizioni militari e alle contribuzioni straordinarie nella stessa 
misura dei cittadini genovesi e che tutti i divieti imposti dai 
consoli di Genova sarebbero stati rispettati anche a Savona; 
e infine che le navi savonesi avrebbero avuto libera navigazio
ne soltanto fino alla Sardegna e a Barcellona, mentre per viag
gi più lunghi avrebbero dovuto far scalo a Genova alla parten
za e al ritorno54. Queste imposizioni costituivano una grave 
menomazione alla libertà del popolo di Savona oltre che dei 
diritti marchionali sulle attività dei sudditi savonesi e pre
sumibilmente furono la causa dei gravi contrasti tra il marche
se Enrico di Savona e il comune genovese, che vengono ricor
dati dagli Annali genovesi di Caffaro55. Sembre che Enrico, ac
cordatosi coi suoi fratelli Manfredo di Saluzzo e Ottone Bo
verio di Loreto (forse in virtù di patti convenuti nella divisio
ne dell'eredità paterna),abbia rotto il patto di cittadinatico del
l'ottobre 1150 e nell’agosto 1154 abbia occupato il castello di 
Noli cacciando il presidio genovese. I consoli di Genova deci
sero rappresaglie: non potendo causa il maltempo invernale 
assalire il castello dal mare (così dice Caffaro) passarono per 
via di terra con molti armati e devastarono i luoghi del loro 
dominio, costringendo i tre marchesi ad un trattato che in pra
tica confermava il patto di Enrico dell’ottobre 115056; salva
ta la faccia di tutti per la questione del castello di Noli, che 
dopo una resa formale da parte dei marchesi ai consoli di 
Genova, dopo 15 giorni sarebbe stato restituito ai marchesi « si-

54 Si veda in Codice diplomatico oit., voi. I, doc. 236, p. 286.
55 Annali genovesi di Caffaro a cura di L. T. Belgrano, Roma 1890, 

voi. I, p. 40 « postea autem (Enricus marchio), sicut mos est marchio- 
num magis velie papere quam iuste vivere, iterum discordare incepit; 
quapropter consules, ut predictus marchio veniret, sicut iuraverat de 
discordia in eorum laude stare, legatos miserunt; qui cum ore promitte- 
bat quod in corde non habebat ». Caffaro però non dice le ragioni della 
discordia che si può credere fossero quelle del patto imposto ai sa
vonesi che ledeva i diritti marchionali; non ci si può attendere da Car
faro l'imparzialità; si noti però che parla del solo Enrico!

56 Si veda in Codice diplomatico cit., voi. I, doc. 269, p. 323.
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ne custodia » ed i marchesi avrebbero potuto entrarvi col per
messo e la garanzia del medesimo comune genovese, il tratta
to stabiliva la pace e un indennizzo di 500 lire che i genovesi 
avrebbero pagato ai marchesi; quindi i genovesi promettevano 
di rispettare le proprietà e i diritti che i marchesi avevano nella 
marca di Savona al tempo in cui Enrico aveva giurato il primo 
cittadinatico, di non costruire castelli nel territorio della mar
ca savonese e di aiutare i marchesi a conservare i loro posse
dimenti e i loro diritti, come fossero veri cittadini di Genova; 
infine « Saonenses debent facere fidelitatem quam soliti sunt 
facere et marchiones ea sacramenta que sibi soliti sunt facere », 
cioè i Genovesi garantivano ai marchesi la fedeltà dei Savonesi; 
pur di stabilire una legalità nella loro supremazia di fatto sui 
marchesi di Savona e sui cittadini savonesi, Genova si rendeva 
garante della stabilità politica e sociale nel territorio della mar
ca savonese. Da parte loro i marchesi avrebbero giurato l'abi
tacolo, cioè la residenza in Genova di un mese all'anno in tem
po di pace e di tre mesi in tempo di guerra, ma questo l’avreb
be fatto uno solo di essi (verosimilmente il solo Enrico) e co
sì pure uno solo di essi avrebbe dovuto partecipare alle spe
dizioni militari genovesi nella Riviera di Ponente con 25 uomi
ni armati col solo rimborso spese da parte del comune genove
se; promettevano poi di rispettare la concordia stabilita dai 
consoli genovesi nell'ottobre 1150 tra il marchese Enrico e i 
Nolesi e di non aggiungere nuove imposizioni al popolo di No
li oltre a quelle concordate; promettevano di far pace e di man
tenere rapporti pacifici con i Savonesi e gli Albenganesi, di 
rinnovare i giuramenti soliti ai Savonesi e di non costruire ca
stelli dal capo di Vado ad Albissola e dal giogo al mare (quest'ul
timo era uno dei giuramenti fatti ai Savonesi nel 1135 dai fi
gli del marchese Bonifacio dopo la successione); infine avreb
bero giurato la compagna genovese ma limitatamente all’obbli- 
go di rendere giustizia ai cittadini genovesi stando al lodo dei 
consoli genovesi, restando invece esenti dall'obbligo di « veni
re ad concionem, ad guastum, ad trahendas naves ». Questo 
trattato in realtà interessava soltanto al marchese Enrico, che 
in seguito appare essere il solo marchese di Savona; pertanto 
è da credere che Manfredo e Ottone Boverio abbiano aiutato
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il fratello in un momento di emergenza, ma che non abbiano 
avuto una compartecipazione nel possesso di Noli, come riten
ne il Corderò di San Quintino57.

Conclusa la forzata pace coi Genovesi, Enrico di Savona 
per diversi anni non è più presente nei documenti liguri a noi 
noti. Ma la sua presenza alla curia imperiale e l'eccezionale at
testazione del suo servizio nell'esercito imperiale contenuta nel 
diploma del 10 giugno 1162, dove è detto testualmente che En
rico era uno di quelli « qui in personarum periculo usque ad 
sanguinis effusionem et in rerum dispendio prò imperii hono- 
re fideliter decertaverunt », ci rivelano che Enrico alla discesa 
di Federico Barbarossa in Italia nel 1158 si schierò con la feu
dalità piemontese e ligure nel campo imperiale. Egli e i suoi 
fratelli Manfredo e Ugo marchesi del Vasto, come anche i mar
chesi Guglielmo di Monferrato e Obizzo Malaspina, come i con
ti Guido di Biandrate e Lantelmo e Guido di Lomello, ave
vano visto nella politica federiciana di rivendicazione dell'au
torità imperiale l'occasione del loro rilancio ai vertici dello

57 I consoli di Genova imposero anche ai marchesi Manfredo e Ot
tone di giurare la convenzione in quanto si erano uniti a Enrico nella 
guerra e quindi nella presunzione che anch’essd avessero « locum Nauli 
comunem »; ma in realtà il territorio nolese era del solo Enrico in 
quanto la divisione dei possedimenti paterni era già avvenuta e sta 
nella logica dei fatti: mai Enrico è detto marchese di Clavesana o Sa- 
luzzo o Busca e mai d suoi fratelli son detti marchesi di Savona. Le 
osservazioni del Corderò di S. Quintino (Osservazioni critiche sopra al
cuni particolari ecc., Torino 1851, p. 188 e seg.) furono troppo rigide 
nel tentativo di giustificare certe situazioni e giunsero a conclusioni 
inaccettabili. Si veda anche A. Tallone, Tomaso 1 marchese di Saluzzo, 
in Biblioteca Società storica subalpina, voi. 87°, pp. 7-11; e V. Poggi, 
Cronotassi dei principali magistrati che ressero nel Comune di Savo
na dalle origini alla perdita della sua autonomia, « Miscellanea di 
storia italiana », serie III, voi X, p. 291. E’ opportuno però mettere in 
evidenza come non vi sia motivo di ritenere l'eredità del marchese Bo
nifacio prolungata nel tempo come un’indefinita, contrastata comunione 
di feudi e ripartizione di possedimenti; sembra invece più verosimile 
che la divisione del conglomerato di domini che fu la marca di Boni
facio sia avvenuta intorno al 1145-48 e che di regola vi sia stata una 
precisa assegnazione a ciascun fratello di possedimenti o di quote di 
compartecipazione (Saluzzo per esempio) che escludeva dalla titolarità 
gli altri fratelli; per la parte di Enrico è indubbio che in essa fu com
preso il comitato di Savona (mutilato del comparto orientale, cioè 
della pieve docilia di Varazze - Albissola - Sasseti© che in una divisaone 
più antica era passata ai domini del ramo aleramico dei Monferrato).
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58 Può essere utile a tale proposito rileggere negli Atti del Con
gresso storico subalpino di Alessandria, del 1968, gli studi di A. Maron- 
giu, su La concezione imperiale di Federico Barbarossa, e di altri rela
tori.

stato attraverso la partecipazione alle imprese militari e alle 
sedute della curia imperiale; inoltre il rapporto vassallatico 
diretto con l'imperatore e la mutua dilectio erano fonti di am
pi privilegi, mentre i servizi militari e diplomatici consentiva
no di ottenere ricompense straordinarie. Ma forse tutti costo
ro credettero anche nelle buone intenzioni di Federico, nel suo 
proclamato desiderio di voler governare l'Italia con gli italia
ni e per gli italiani, e perciò a Roncaglia si affiancarono ai ve
scovi per sostenere la tesi dei giuristi bolognesi sulla restaura
no imperi!, che voleva essere soprattutto un riportare ordine 
nel regno italico con una legislazione sicura, valida per tutti, 
sotto la suprema garanzia dell'autorità dell'imperatore; c'è da 
credere che anche per tali ideali di ordine, di giustizia e di 
sicurezza per tutti, si siano battuti i baroni italiani, che nel 
giovane Federico (nel 58 aveva 36 anni) vedevano anche il prin
cipe cavalleresco, generoso coi suoi fedeli, spietato nella lotta, 
ma disponibile nelle trattative, se pur rigoroso nell'applicare 
le sue teorie58. Ben diverso era il pensiero e lo stato d'animo 
delle oligarchie mercantili cittadine, che temevano soprattutto 
lo strapotere dei funzionari imperiali. Esse erano praticamente 
subentrate nell'esercizio delle funzioni pubbliche che da molti 
decenni ormai il governo regio aveva rassegnato ai conti o 
ai vescovi; i gruppi dei funzionari comitali, cioè dei giudici, 
degli advocati, dei vicccomites, si erano legati attraverso socie
tà private, o compagne o confrarie, con i cittadini più eminen
ti per ricchezza o per esperienza dando origine ai comuni; que
sti si erano organizzati per governarsi autonomamente secondo 
regolamenti proprii (i futuri statuti comunali) e per mezzo di 
consoli eletti dal popolo: i cittadini si erano abituati a chiede
re giustizia ad essi per avere sentenze rapide, economiche, fida
te, mentre le opere pubbliche, le comunicazioni stradali e flu
viali, la protezione civile dalle calamità erano curate dai con
soli e dai consiglieri; così i tributi che da essi venivano richie-
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sti alla popolazione erano per esigenze collettive che erano sot
to gli occhi di tutti. Il popolo delle città non capiva invece 
perché dovesse subire le regalie, opprimenti angherie superate 
dai tempi e che talora i comuni avevano riscattato dai titola
ri dei diritti di regalia con denari sonanti; lo stato centraliz
zato per la sua secolare latitanza non era più utile, non ser
viva più e sentirselo riproporre pareva una prepotenza e un'in
giustizia. Oltre al resto l'imperatore si muoveva per l'Italia scor
tato da un esercito, sempre pronto ad operazioni di ordine in
terno a danno delle città, e progettava apertamente spedizioni 
per nuove conquiste nel Meridione, per cui si chiedeva denaro, 
continuamente denaro: anzi certe cavalcate imperiali contro le 
città avevano l'aspetto di rappresaglie fatte solo per spremere 
denaro! Perciò l'adesione al partito imperiale da parte delle 
città lombarde era dovuta essenzialmente alla speranza di ave
re il favore dell'imperatore e la conferma ufficiale e legale del
le loro autonomie, al timore di rappresaglie- da parte degli eser
citi imperiali e sovente anche al desiderio di sottrarsi alla su
premazia di città vicine più potenti: Como, Lodi, Pavia, Cremo
na, Bergamo, le città più vivamente filo-imperiali negli anni 
1158-1164 erano soprattutto timorose del predominio di Milano; 
(così Savona lo era di Genova).

L'antitesi tra la visione imperiale, ghibellina, e quella co
munale, guelfa, stava nascendo: concezioni di vita sociale radi
calmente diverse emergevano nella pratica, aspirazioni verso 
un mondo ed una convivenza civile del tutto contrapposte era
no alla base dell'azione politica. I baroni italici, come Guido 
di Biandrate, che era stato anche cittadino milanese, come Gu
glielmo di Monferrato ed Enrico di Savona cittadini genovesi, 
probabilmente si resero conto della pericolosa illusione di Fe
derico di Svevia di poter dominare indefinitamente le poderose 
consorterie mercantili cittadine, senza ottenere il consenso rea
le, quel consenso che lo spietato trattamento dei milanesi che 
si erano arresi senza condizioni, e la distruzione della loro cit
tà e le feroci rapine dei baroni teutonici nominati podestà im
periali avrebbero presto alienato persino nelle città più favo
revoli all'impero, come Cremona, Bergamo, Parma. Ma i consi
gli di prudenza dei nostri urtavano contro la sempre urgente 
necessità di denaro della corte imperiale e contro la politica di
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forza e di predominio voluta dal cancelliere Rainaldo di Das- 
sel e dai baroni teutonici59.

Enrico Guercio60 raccolti'i frutti della sua fedeltà all'im
pero col diploma federiciano del 10 giugno del 1162, che gli ga
rantiva il mantenimento dei diritti pubblici connessi al domi
nio marchionale nella città di Savona, nel suo porto e nella sua 
marca, praticamente dominava con i suoi vassalli la popola
zione urbana che s'era faticosamente costruita il suo comune; 
il rassegnato timore della potenza militare del partito imperia
le e il malcelato rancore verso Genova per il patto iniquo del 
1153 aveva orientato verso l'impero la borghesia mercantile del
la nostra città fin dal 1159: la conferma imperiale del privile
gio antico del popolo di Savona aveva probabilmente fatto ac
cantonare le clausole del patto di sottomissione al comune ge
novese, mentre la residenza nel borgo della Scaria superiore,

59 Tra questi il più famoso fu Marcoaldo di Grumbach. Soltanto 
molto più tardi quando il fallimento del programma imperiale costrin
gerà Federico a trattare con la Lega lombarda egli ricorrerà ai suoi 
consiglieri italici: ma Guido di Biandrate non ci sarà più, Guglielmo 
di Monferrato e Obizzo Malaspina e Manfredo del Vasto troppo avanti 
negli anni, resterà soltanto Enrico Guercio di Savona che affiancato dal 
conte di Savoia tenterà nel 1175 a Montebello di conciliare in una tre
gua i due opposti mondi: delegato deU’imperatore dimostrò la sua lealtà 
verso la Lega offrendosi come ostaggio per l’adempimento da parte 
deirimperatore, dei patti che egli stesso stava per negoziare (si veda 
nel Codice diplomatico del comune di Piacenza, ed. Bibl. Soc. stor. su
balpina, voi. X, p. 44).

60 Enrico nei documenti genovesi è sempre chiamato Enrico mar
chese di Savona, perché per i genovesi Enrico Guercio era un’altra per
sona, era un loro concittadino piuttosto famoso per le sue spedizio
ni in Oriente e partecipe della vita politica del comune, tanto che fu 
mandato ambasciatore all’imperatore di Costantinopoli; quindi si de
ve evitare di fare confusione tra i due, come evitarono i notai genove
si menzionando costantemente l’imo Enrico marchese di Savona, l'altro 
Enrico Guercio. Il soprannome Guercio attribuito al marchese Enrico di 
Savona è derivato presumibilmente dalla traduzione in volgare italico 
dell’epiteto Werthius che la cancelleria imperiale solitamente gli asso
ciava per distinguerlo; l’aggettivo germanico wert ancor oggi significa 
valente, degno, meritevole, in analogia col termine altomedievale an
glo-sassone weorth, da cui l’inglese medievale worth e il moderno worthy, 
a cui il Werthius della cancelleria federiciana appare del tutto affine. 
Ora la fama di valoroso combattente testimoniata dall’eccezionale pream
bolo del diploma del 10 giugno 1162 induce a credere chesia stato l’im
peratore stesso ad attribuirgli quel soprannome come una distinzione 
onorifica (Federico comprendeva il latino e il volgare italico, ma par
lava solo tedesco). Enrico il valoroso sarebbe dunque il significato del 
federiciano Enricus Werthius*.
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61 Invero, quando declinarono le fortune imperiali, essendo Fede
rico ritornato in Germania dopo la disastrosa spedizione su Roma (ot
tobre 1167), Genova volle richiamare dn vigore il patto con Savona del 
1153 e d Savonesi non trovarono la forza di rifiutarlo: nell’agosto 1168 
la convenzione antica fu confermata dal giuramento di ben 60 cittadi
ni, ma numerosi furono gli assenti tra i più importanti proprietari fon
diari e i più attivi mercanti {Codice diplomatico della Repubblica di Ge
nova cit., voi. II, p. 76).

62 Dopo la spedizione su Bologna, Imola e Faenza, l’imperatore ri
tornò dn Emilia attraversando trionfalmente le città fino in Piemonte: 
Federico tenne la sua corte in Torino e dintorni dal 30 luglio al 21 ago
sto 1162 e venne raggiunto dall’antipapa Vittore IV per portarsi in Bor
gogna ad incontrare Luigi VII re di Francia onde discutere con lui la 
risoluzione dello scisma della Chiesa; in quel mese molti problemi fu
rono affrontati, tra cui quello della contea di Provenza (essendo morto 
improvvisamente a S. Dalmazo di Pedona il conte Raimondo dà Barcel
lona), quello del giudice sardo Barisone che volle e ottenne ila nomina 
a re di Sardegna vanamente contrastato dai Pisani, quello dei cavalieri 
di S. Giovanni di Gerusalemme che avevano ricevuto in dono ampi pos
sedimenti in Provenza.

quindi entro le mura nuove cittadine, della famiglia marchiona
le ,che appariva garante della lealtà verso l'impero, protegge
va Savona dal pericolo dell'arrivo di qualche rapace podestà 
imperiale; in tali condizioni ben difficilmente Genova poteva 
avanzare richieste ingiuste al comune di Savona61. Dovrebbe 
quindi essere fuori di dubbio il fatto che Savona nell'estate del 
1162 era pienamente nella orbita politica del partito imperiale 
per il diretto rapporto stabilito con l'imperatore attraverso il 
privilegio confermante la sua libertà antica, « quam ex privilegio 
vestro vos habere cognovimus », libertà non più condizionata 
dal patto con Genova, ma solo dagli accordi col marchese e dal
la convenzione tra Genova e l'imperatore. E d'altra parte è cer
to che l'estate del 1162 vide l'apogeo della potenza del partito 
imperiale nelle nostre regioni62.

Vi doveva essere però in Savona il problema del vescovo 
Mainardo, che non aveva aderito all'antipapa Vittore IV. Ri
fiutare di sottomettersi alla volontà di Federico era per un ve
scovo in quel momento un grave rischio anche fisico persona
le; i pochi vescovi nord-italici che si erano opposti alle prepo
tenze degli imperiali erano finiti male: l'arcivescovo di Milano 
Oberto da Pirovano era fuggito evitando la prigionia poco pri
ma della distruzione della sua città, mentre il clero milanese 
era disperso e ridotto al servizio dell'imperatore, come i mona-
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ci di S. Ambrogio; il vescovo di Pavia Pietro, ex abate di Luce
dio, persona di alta autorità morale e stimato dallo stesso im
peratore, fu espulso con violenza dalla sua sede e sostituito da 
Siro, creatura della corte imperiale; il vescovo di Piacenza Ugo, 
dichiarato nemico dell'impero, fu cacciato dalla sua città con il 
clero a lui fedele e al suo posto fu designato il preposito di 
S. Antonino, Federico, aderente allo scisma di Ottaviano; il ve
scovo di Parma Lanfranco, anziano e malato, morì di dolore e 
fu sostituito fin dai primi del 62 dal preposito della cattedra
le, Aicardo fratello di Gerardo da Cornazzano capitano delle 
forze parmensi aggregate all'esercito imperiale e sostenitore 
del partito dell'impero. Al convegno del 29 agosto 1162 presso 
il ponte sulla Saona a S. Jean de Losne, nell'inutile attesa di 
incontrare il re di Francia Luigi VII, al seguito dell'imperatore, 
con numerosi altri vescovi che già avevano aderito al concilio 
pavese del febbraio 1160, vi erano anche i nuovi vescovi impe
riali Siro di Pavia, Aicardo di Parma e il vescovo di Alba (Ro- 
zone?) presumibilmente intruso anche lui dato che sicuramente 
il vescovo albese non era presente a Pavia nel concilio suddet
to. Soltanto a Brescia, a Genova e forse a Ventimiglia ed Alben- 
ga i vescovi favorevoli a papa Alessandro poterono mantenere 
la loro cattedra. Per quanto riguarda le nomine imperiali nelle 
sedi vescovili è esemplare l'elezione ad arcivescovo di Ravenna, 
da parte dell'imperatore, di Guido, figlio del conte Guido di 
Biandrate, che era suddiacono della chiesa di Roma e che nel 
'59 Adriano IV aveva rifiutato di confermare: Guido tenne la 
cattedra di Ravenna per 10 anni, e l'abbandonò solo nel 1169!

In tale situazione non meraviglierebbe una sostituzione in 
Savona del vescovo Mainardo, forse allontanato, forse dece
duto, con Guido da Lomello; purtroppo ci sfugge la/ sua pro
venienza perché non sono riuscito a trovare menzione di Guido 
tra il clero delle cattedrali cittadine nord-italiche né tra i re
ligiosi dei monasteri o delle canoniche regolari; d'altra parte 
non è da escludere che egli fosse poco più che trentenne quan
do fu inviato a Savona, avendo forse alle spalle buoni studi 
giuridici. La gran parte del clero e del popolo savonese deve 
aver accettato di buon grado la designazione imperiale, appog
giata dal marchese Enrico; e così Guido assunse le funzioni 
di vescovo di Savona. Resta il dubbio sulla data della sua eie-
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63 II podestà lodigiano Acerbo Morena, che fu il preciso cronista 
degli Annali di Lodi dal dicembre 1161 all’agosto 1164 (Mon. Germ. Hist., 
Scriptores, XVIII, p. 640) scrive che nel mese di novembre del 1162 l’im
peratore occupato in Germania mandò in Italia « Raynaldum archican- 
cellarium et electum archiepiscopum Collonie, ut vice sua, que ordinan- 
da forcnt in Ytalia, statuerei. Ipse vero archicanzellarius aliquantulum 
in Lombardia et in Marchia, deinde in Tuscia et Romania singulas oi- 
vitates perambulans, sua solertia eximia omnes civitates et principes 
ad imperatoris amorem et obsequium mirabiliter provocavi!, et ad ho
norem domni pape Victoris quosdam episcopos ei rebelles deposuit, 
aliis in locum eorum subrogatis ». Quest’indicazione del Morena po
trebbe farci cogliere il momento della sostituzione del vescovo Mainar- 
do con Guido de Lomello, sulla cattedra di Savona; tuttavia non è pos
sibile escludere che questa possa essere avvenuta anche prima, per e- 
sempio nell’inverno del 1161 durante il quale è testimoniata la presenza 
della curia di Vittore IV a Torino in gennaio, ad Alba in marzo, a Ver
celli in aprile; ma forse allora Ottaviano evitò la Liguria dove l'ostilità 
dei Genovesi poteva essere pericolosa.

M O. Capitani al Congresso storico subalpino di Alessandria del 
1968 evidenziò che l’ancoraggio allTmpero dei vescovi nord italici re
sistè fino al 1165, poi il declino del partito imperiale per il comportamen
to terroristico dei podestà imperiali contro le borghesie mercantili cit
tadine e contro gli enti religiosi, il rafforzarsi della Lega veneta soste
nuta da Venezia e infine il ritorno di papa Alessandro a Roma nel no
vembre del 65 e il rivolgersi a lui delle simpatie del clero cittadino

zione tra il 1161 ed il 1164: sembra più probabile l'inverno 1163 
quando Rainaldo di Dassel nominato arcicancelliere per l’Ita
lia ne resse il governo; egli solertia eximia impose alle città 
l’ossequio all’impero e depose alcuni vescovi ribelli a papa Vit
tore IV63.

La tradizione savonese tuttavia ricorda Guido da Lomello 
come uomo di santa vita, tanto da esser detto Santo; e qui ap
pare una curiosa analogia con il beato Ottaviano, il vescovo sa
vonese morto nel 1133, che nel precedente scisma di Anacleto 
aveva tenuto per papa Innocenzo; questo induce il sospetto che 
Guido da Lomello si sia adoperato per l’unità della chiesa cat
tolica evitando di aderire al proseguimento dello scisma dopo 
la morte di Vittore IV (22 aprile 1164), quando cioè Rainaldo 
di Dassel, arcicancelliere e arcivescovo di Colonia, impose co
me antipapa Guido da Crema, Pasquale III. E’ verosimile che 
Guido da Lomello avesse compreso la scarsa affidabilità della 
chiesa scismatica e l’orientamento del suo popolo savonese ten
dente ad un ritorno all’obbedienza religiosa alla santa romana 
Chiesa, anche sull'esempio di Genova64, che al ritorno in Italia 
di Alessandro III riprese subito a sostenerne le parti.
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sensibile al mutato umore popolare, sgretolò le fondamenta della chie
sa imperiale; quando nel 67 ritornò al Nord il nuovo arcivescovo mila
nese Galdino della Sala, la sua energica revisione delle posizioni scisma
tiche dei più decisi vescovi imperialisti mandò in pezzi la chiesa sepa
rata.

D'altronde è ben noto che Galdino della Sala, il nuovo ar
civescovo della risorta Milano, legato papale per la Lombardia, 
giunto alla sua sede nel settembre 1167 da Benevento, fu l’a
nimatore della riscossa della chiesa cattolica lombarda; quale 
metropolita impose ai suffragane! l'obbedienza canonica, depo
nendo i filo-imperiali scismatici che rifiutavano la sottomis
sione alla gerarchia di Santa Romana Chiesa: così Gerardo ve
scovo di Bergamo, che si rifugiò a Chiavenna dove fu accolto 
come semplice canonico; così il cremonese Presbitero de Medo- 
lago che fuggì a Rimini presso il campo imperiale; così Alberi- 
co di Lodi che già era stato scomunicato fin dal 1160 dal Car
dinal Giovanni di Anagni e che troviamo a Rimini alla curia 
imperiale; così forse Ronzone di Alba che nel 1169 era già 
surrogato da Ottone nuovo eletto; è da credere che gli altri 
suffraganei, che pur avevano accettato l'antipapa imposto da 
Federico, o per convenienza o per timore, non abbiano oppo
sto resistenza all’azione dell'arcivescovo milanese, ma che in no
me della fraternità cristiana siano stati accolti in comunione 
da Galdino: come Oberto di Tortona, Anseimo di Asti, Carlo di 
Torino, Uguicio di Vercelli, Gaimaro di Ivrea, Guglielmo di No
vara e, presumo, Guido di Savona; il vescovo di Brescia e forse 
quelli di Albenga e Ventimiglia non avevano mai lasciato l'ob
bedienza a papa Alessandro e quindi si ricostruì in pieno l'uni
tà della provincia metropolitana milanese. Ma l'azione di Galdi
no quale legato papale si estese anche alle diocesi che ormai 
erano fuori della supremazia della cattedra milanese; a Como, 
suffraganea di Aquileia, fu rimosso il vescovo Enrico; a Parma 
il vescovo Aicardo fu retrocesso alla sua antica carica di pro
posito della cattedrale e sostituito da Bernardo, approvato pa
re da Galdino, mentre a Piacenza il vescovo Tedaldo eletto dopo 
la morte di Ugo dal clero estrinseco piacentino (rifugiatosi in 
Cremona che siera ribellata al podestà imperiale) fece ritorno 
alla sua sede da cui scomparve l'eletto imperiale Federico; più
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65 Arnaldo era originario di Como? E’ da presumere in quanto al 
scc. XII l'aggettivo cumano era solitamente usato, nella cancelleria im
periale per esempio; d’altra parte non si può pensare a Cuma città del 
regno di Napoli da cui nel 1163 non potevano venire notai imperiali. 
Per quanto riguarda la data del 1163 è presumibile dalla sene dei car-

difficile fu intervenire nelle città di Pavia e di Mantova, dove 
l’autorità vescovile era sostenuta da forti correnti filo-impe
riali cittadine; tuttavia la lunga assenza dall’Italia dell’impera
tore (marzo 68 - settembre 74) consentì il rafforzarsi dell’auto
rità della chiesa romana in Alta Italia e ancor più il formarsi 
della Lega Lombarda, quale ente collettivo sovracittadino, ca
pace anche di imporsi ai feudatari imperiali.

Per quanto riguarda il vescovo Guido di Savona, il fatto 
che nel 1172 venisse richiesto d’un consiglio dal Cardinal Man
fredo dei conti di Lavagna, che aveva seguito nell’esilio france
se papa Alessandro e che fu sempre attivo tramite tra il comune 
genovese e la curia papale, ci fa pensare che egli avesse accol
to l’invito dell’arcivescovo Caldino a rientrare nel grembo di 
Santa Romana Chiesa.

Si è tentato sinora di ricostruire i più probabili sviluppi 
dei rapporti tra il comune di Savona, il vescovo Guido, il mar
chese Enrico e l'imperatore: non è detto che la nostra indagi
ne abbia colto perfettamente nel segno, ma non si dovrebbe 
esser molto lontani dalla realtà.

Forse si può ancora aggiungere un interessante indizio del
l’eco giunta sino a Savona di quel programma imperiale di su
periore giustizia, di quell’aspirazione ad un miglior funziona
mento dell’apparato giudiziario che nella scuola bolognese di 
diritto romano aveva trovato il centro propulsore di rinnova
mento e di progresso. Anche a Savona sembra che il comune 
cittadino si sia dato o abbia accolto una nuova struttura nel 
campo giuridico. Dopo il 1163 si trova in Savona un notaio fo
restiero alla scribania comunale, un notaio del sacro palazzo, 
Arnaldo Cumano cioè di Como65; a lui il predecessore Ottone, 
che si qualificava unicamente notarius, consegnò il libro delle 
sue imbreviature, che è ancora ricordato nel 1204, ma che pur
troppo andò poi perduto; la surrogazione di Ottone da parte
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mato con lui una 
riale, cosicché a

66 Per quanto concerne reiezione imperiale del nostro vescovo, la 
nostra ipotesi è sostanzialmente basata sui seguenti punti:
1 - la possibilità che Guido fosse realmente della famiglia dei conti

palatini di Lomello.
2 - la posizione di fautori dell’impero dei conti di Lomello.
3 - la prevalenza del partito imperiale in Alta Italia negli anni 1162-64.
4 - la citazione degli Annales Laudenses di Acerbo Morena, altamente

attendibile per la sua accuratezza, circa l’intervento di Rainaldo di 
Dassel nelle città italiche nell’inverno 1163.

5 - la venuta in Savona contemporaneamente (o quasi) del vescovo, del
giudice e del notaio del comune, tutti forestieri.

6 - la scomparsa del vescovo Mainardo, sicuramente presente sulla cat
tedra savonese nell’aprile 1160 e sicuramente assente al concilio di 
Pavia del febbraio 1160.

di Arnaldo, poco più che trentenne (dove avrà studiato, a Pa
via?), portò ad una elaborata formulazione dei rogiti notarili, 
migliorando certamente l'esercizio del diritto pubblico e priva
to come il cartolare conservato e i pochi atti originali di Arnal
do pervenutici consente di constatare. Mi pare anche di poter 
rilevare che nello stesso momento compare in Savona un giu
dice del sacro palazzo, Ambrogio: egli in più occasioni è pre
sente a rogiti delle sentenze vescovili, quasi che fosse un con
sulente speciale del vescovo Guido; egli si inserì talmente bene 
nell'ambito cittadino che fu cooptato nella compagna e fu più 
volte console del comune (certo negli anni 1168, 1175, 1183, 
1186). Viene il sospetto che entrambi siano venuti in Savona 
su chiamata del vescovo Guido, o che addirittura abbiano for- 

terna di uomini mandati dal governo impe- 
Savona operassero in posizioni politicamente 

importanti, a lato del marchese Enrico, persone di sicura fedeltà 
alla causa dell'impero. Ma al declinare delle fortune della parte 
imperiale, dopo che Genova impose ai Savonesi di rinnovare 
i patti del '53 e del '68 e che il console Jonata di Gotefredo 
il 31 marzo 1181 prestò il dovuto giuramento, pare che Genova ab
bia provocato la sostituzione alla scribania di Savona del no
taio Arnaldo Cumano col genovese Giovanni di Donato: fu ve
rosimilmente un cambio per motivo politico; Ambrogio invece 
era nella compagna e ben radicato nel consiglio del comune, 
e là rimase66.

Il ciclo delle nostre osservazioni si può chiudere con la 
facile considerazione che la ripulsa della supremazia genove-
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DOCUMENTI
I

Privilegio dell’imperatore Federico I alla città di Savona.
Questo privilegio in forma di lettera, è stato recentemente pubbli

cato a cura di Enrico Appelt in Monumenta Germaniae Historica, Diplo
mata Friderici I. Hannover 1979. Tuttavia data la non sempre comoda 
reperibilità si è ritenuto opportuno riportare il testo completo come ap
pare nel libro piccolo della catena, (conservato in archivio di stato a Sa
vona), previo confronto con la trascrizione dell'Appelt. Per quanto ri
guarda la data cronica è da preferirsi l’inverno 1159 (gennaio o febbra
io) piuttosto che il dicembre del 1158; perché se Caffaro attribuisce ge
nericamente al 1158 la notizia: « misit imperator nuncios suos Sagonam 
et per totum comitatum », Rahevino riferisce (come appare nella nostra 
nota 47) che l’imperatore dopo aver passato il Natale del '58 ad Alba 
mandò i suoi legati prò colligendo fodro per le città della Marittima 
e della Tuscia; e d’altra parte il diploma federiciano ad Albenga, da
tato 18 febbraio 1159, suggerisce un’indicazione del momento in cui 
giunsero in Riviera i messaggeri di Federico e di quello in cui tornaro
no alla curia imperiale coi denari del fodro. Dal testo del nostro pri
vilegio si può intuire che il legato imperiale nel suo ritorno da Savona 
fu accompagnato da due cittadini savonesi Baldo e Uberto (presumibil
mente Baldo Visio e Oberto Foldrato); essi oltre a far da scorta al 
denaro destinato al pagamento del fodro in rispetto di quel « mandatum 
quam voluntarie implere parati fuisit », cogliendo la buona disposizio
ne dell’imperatore nei confronti della fedele città, gli presentarono 
«il diploma concesso dalTimperatore Enrico II agli abitanti di Savona 
nel 1014, ottenendo la conferma di quell’antica libertà « quam ex privi
lègio vestro vos habere cognovimus ». Dal libro piccolo della catena, 
foglio 4, r.
Privilegium F(riderici imperatoris).

F(ridericus) dei grafia Romanorum imperator et semper augustus. 
Saonesibus consulibus et omni populo. gratiam suam et bonam volun- 
tatem. Legatus noster, quem ad vos transmiseramus, ad curiam nostram

se quando tendeva a divenire soffocante, portò i Savonesi a 
schierarsi dalla parte dell'impero; fin dal 1158-59 la superiori
tà della famiglia marchionale era sentita meno fastidiosa di 
quella genovese; Savona in età comunale non sarà mai nel suo 
profondo una città guelfa, perché tale era Genova.

E' chiaro che non è possibile oggi accertare i fatti avvenuti 
tra il 1158 e il 1172 nella città di Savona e sulla cattedra vesco
vile savonese. Quanto sopra esposto è solo una sintesi di ciò 
che oggi possiamo pensare più probabile, è un tentativo di col
mare un vuoto prospettando una linea di possibilità, da verifi
care con eventuali più approfondite e fortunate indagini.
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cum honorabilibus legatis vestris redicns, retulit nobis quanta ipsum 
devotione recepistis et mandatum nostrum quam voluntarie implere pa
rati fuistis.

Nos igitur vestre fidelitatis studium approbantes, legatos vestros 
benigne recepimus, ac eosdcm vice vestri investivimus ut quecumque hac- 
tenus possedislis, de cetero nostra auctoritate libere et quiete possi- 
deatis, et libertarem quam ex privilegio vestro vos habere cognovimus, 
in cospectu principum nostrorum imperiali nostra auctoritate per eosdem 
legatos scilicet Umbertum et Baldum vobis confirmavimus, salva in 
omnibus imperiali iusticia.

II
Accordo tra il Comune di Savona e i canonici di Ferrania per i 

possedimenti dell’Alpicella. Atto notarile di Arnaldo Cumano rogato in 
Savona nel palazzo vescovile i! 18 novembre 1171; trascritto nel libro 
piccolo della catena (prima del 1250) al foglio 18, v. (Archivio di stato 
di Savona).
+ Carla de facto Alpiscelle.

Prescncia domini Guidonis Saonensis episcopi et aliorum bonorum 
hominum quorum nomina subter leguntur, Girardus prepositus eccle
sie sancti Petri de Ferranica comuni conscilio atque consensu confra- 
trum suorum scilicet Mathei eiusdem ecclesie propris, et Benzonis de 
Terdona, et Presbiteri Reulfi canonicorum suorum, promisit consulibis 
Saone ad partem comunis civitatis Saone scilicet Ansaldo Osordei, Bo- 
nojohanni Foldracco, Poncio Guasco, Durando, se daturum operam bona 
fide sine omni fraude, una cum fratribus eiusdem ecclesie spiritualiter 
et temperai iter, ad recuperandum totum illud quod Embronus Deidone 
qui habitat in civitate lanue impcdit ecclesie Fcrranice in alpixella et eius 
territorio; et eo recuperato, promisit quod nec ipse neque successores 
eius ullo in tempore amplius alienabunt ullo modo illud iurìs quod ec
clesia Fcrranice habet modo in Alpixella nec illud quod recuperare 
poterint neque in toto neque in parte, set omni tempore tenebunt to
tum ad domnicum ipsius ecclesie; que duo, scilicet de danda opera in 
recuperatone predictarum rerum, et quod nichil amplius alienabunt 
ullo in tempore de hoc quod modo possident quiete in Alpixella neque 
de eo quod recuperare poterint neque in toto neque in parte, predictus 
dompnus Girardus prepositus Ferranice, per se et per omnes successores 
sous, promisit supradictis consulibus prò comuni Saone, attendere et 
observare bona fide sine omni fraude, sicut superius legitur in inte
gami.

Et ad observandum per omnia supradictus prepositus una cum 
predicto priore et canonicis obligavit supradictis consulibus prò comu
ni Saone, totum illud quod Ferranice habet et tenet ac possidet in pos
se Saone a iugo usque ad mare [et] omnes iusticias ecclesie Ferranice.

Ea lege ut [si] predictus prepositus et eius successores non observa- 
verint per omnia sicut superius legitur in integrum, potestatem habe-
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ant consules Saone qui tunc crunt, capicndi et tenendi et quiete pos- 
sìdendi omnes terras et omnes iusticias quas ecclesia Ferranice habet 
et tenet in posse Saonensium a iugo usque ad mare, et hoc sine contra
dici one predicti prepositi et successorum eius. Insuper predictus pre
posi tus fuit confcssus quod comuni consensu tocius conventus Ferranice 
faciebat totum hoc quod superius et sicut superius legitur. Preterea 
idem prepositus promisit se effecturum quod totus conventus Ferranice 
firmabunt et ratum habebunt totum sicut superius legitur, si [qui] de 
consulibus Saone perrexerint in Ferranigam ad hoc audiendum et susci- 
piendum. Actum in Saona in palacio domini episcopi. Anno dominice in- 
camacionis Mi 11° cent® septuagesimo primo indioione quarta, mense 
novembri in octava sancti Martini. +-+- I-+4-4- Signa manuum testium 
huius carte et huius conventi, Ambrosi! iudicis, Wilhelm! Greci, Rai- 
mundi Amedei.

ST. Ego Amaldus Cumanus sacri palatii notarius et Saonensis scri
ba interfui et iussu predicti prepositi et prioris Mathei et predictorum 
canonicorum Benzonis et Rodulfi presbiteri, hanc cartam ut supra 
scripsi.

Ili
Il capitolo dei canonici di Ferrania ratifica il precedente accordo 

per i possedimenti dell’Alpicella. Atto notarile di Arnaldo Cumano rogato 
il 22 novembre 1171 in Ferrania e trascritto nel libro piccolo della ca
tena (prima del 1250) al foglio 19, r. (Arch. di stato, Savona).
+ Carta de facto Alpiscelle.

In capitolo Ferranice coram Poncio de Guasco consule Saonen
sium qui venerat ibi comuni voluntate et consensu aliorum consulum 
Saone: scilicet Ansaldi Buccaorded, Durantis, Bonijohannis Foldraci, et 
tocius conscilii sapientum Saone, et coram Girardo preposito Ferranice, 
et aliis honis hominibus quorum nomina subter leguntur. Canonici Fer
ranice consensu et precepto predicti prepositi, scilicet presbiter Andreas 
sacrista, presbiter Willielmus de Salexeto, magister Albertus de Moni- 
sengo, Bonefacius filius Girbaldi de Turre, presbiter Astexanus, pre
sbiter Wilielmus nepos prepositi, magister Johannes, Anricus de Mon
teferrato et Baldus Boxius, omnes isti fiirmum et ratum fecerunt pactum 
et conventum fecerat Girardus prepositus Ferranice in Saona cum pre- 
dictis consulibus Saone de negocio Alpixelle sicut in superiori cartuJa 
continetur, scilicet quod bona fide sine omni fraude debent dare ope- 
ram spiritual iter et temporaliter ad reperandum totum illud quod Em- 
bronus Deidone inpedit ecclesie Ferranice in Alpixella et in eius terri
torio, et quod nullo in tempore amplius ipsi et eorum successores non 
debent alienare ullo modo neque in toto ncque in parte illud quod recu- 
perabunt, nec aliud quod ibi quiete possident; et si ne observarent per 
omnia sicut supra legitur, comune civdtatis Saone debet habere potesta- 
tem capiendi et iure proprio possidenti totum illud quod ecclesia Fer
ranice habet in posse Saonensium a iugo usque ad mare, sme omni con-
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tradictione prepositi et canonicorum Ferranice et eorum successorum. 
Preterea predictus prepositus cum suprascriptis canonicis confessi fue- 
re quod totus alius conventus Ferranice tam clericorum quam laicorum 
hoc idem volunt et affirmant ut supra legitur. Actum in Ferranica in 
capitulo canonicorum. M° cent° septuagesimo primo, indicione quarta, 
decimo kal. decembris. Interfuere ibi testes Wilielmus Cela, Grosever- 
tus camparius Saone, Anselmus de Sax elio.

ST. Ego Amaldus Cumanus sacri palatii notarius et saonensis scri
ba interfui et iussu predictorum canonicorum et prepositi hanc confinna- 
oionis cartam scripsi.

I
I
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AUSILIA ROCCATAGLIATA

TRACCE DI ANTICHI STATUTI NELLE PERGAMENE 
MEDIEVALI SAVONESI

in Savona del 1592, in a
II, 1889-1890, pp. 69-72 cd in

« Atti della Società Ligure

Gli Statuto Antiquissima Saone, databili al 1345 costitui
scono il punto di arrivo di un processo di elaborazione norma
tiva di cui è impossibile definire le fasi non essendo pervenute 
né le redazioni precedenti2 né gli annali sincroni3. Alle fonti 
documentarie savonesi anteriori alla metà del secolo XIV oc
corre quindi rifarsi per ritrovare notizie sulla legislazione sta
tutaria savonese andata perduta.

Accenni preziosi della fine del secolo XII e dei primi anni

1 L. Balletto, Statata antiquissima Saone (1345), Collana Storica 
di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 8-9, Genova 1971. Sulla data 
di redazione indicata da G. Filippi {L'età degli Statuti Antiquissimi del 
Comune di Savona, appendice all'articolo Statuti dell'arte degli speziali

Atti e Memorie della Società Storica Savonese », 
« Studi di Storia Ligure-Savona », Roma 

1897, pp. 171-175) e considerata ormai da tempo come definitiva cfr. L. 
Balletto cit., I, pp. 18-19.

2 G. Rossi, Gli Statuti della Liguria, in 
di Storia Patria », XIV, 1878, pp. 169-170; F. Noberasco, Gli "Statuto Anti
quissima" del Comune Savonese, in « Gazzetta di Genova », a. LXXXIV, 
1916, n. 5, p. 7; F. Bruno, Gli "Statuto Antiquissima Saone", in « Atti della 
Società Savonese di Storia Patria », I, t. I, 1918, pp. 28-29; L. Balletto. 
cit., I, p. 9.

3 Mancano cronache savonesi anteriori al secolo XVI (F. Noberasco, 
I cronisti savonesi e Giovan Vincenzo Verzellino, in « Atti della R. Depu
tazione di Storia Patria », sezione di Savona, XX, 1938, pp. 225-312) e il 
Verzellino non parla di compilazioni statutarie né utilizza gli statuti del 
1345: G. V. Verzellino, Delle memorie particolari e specialmente degli 
uomini illustri della città di Savona, curate e documentate da A. Astengo, 
Savona, 1885-1891 (rist. anast. Forni Bologna 1974).
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del secolo successivo si ritrovano nei più antichi cartolari no
tarili4, ma indicazioni più recenti e precise ci sono offerte dalle 
pergamene medievali conservate nell'Archivio di Stato di Sa
vona5. Nessuna delle carte anteriori alla metà del '200 accenna 
ad un corpus statutario, neppure la convenzione con Genova 
giurata nell'aprile 1202 dal marchese Ugo del Carretto, podestà 
di Savona6. Una clausola prevede infatti che il podestà o i con
soli di Savona rendano giustizia ai Genovesi o ai loro distrettua
li danneggiati da Savonesi entro quaranta giorni dalla presenta
zione del reclamo secundum leges et bonos usus7, ma non men
ziona esplicitamente una compilazione statutaria per rivedere

4 Già il Noberasco aveva ricavato notizie sulla legislazione anterio
re al 1345 dai rogiti notarili: F. Noberasco, Il Connine savonese nei suoi 
"Statata Antiquissima”, in « Atti della Società Savonese di Storia Patria », 
IX, 1927, pp. 18-27. Un esame diretto sui cartolari oggi editi (Il cartulario 
di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188), a cura di 
L. Balletto, G. Cencetti, G. Orlandelli, B. M. Pisoni Agnoli, II, Roma 
1978; D. Puncuh, Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206), 
Genova 1974) ha consentito di individuare riferimenti a vere e proprie 
disposizioni di legge, isolate nel Cumano (nn. 479, 651), relativamente 
numerose nel cartulario di Martino, come già segnalato dal Puncuh (Il 
cartulario cit., p. 6 nota 5). Un'indagine campione sui cartolari inediti 
attribuiti a Uberto (1213-1215) ed a Saono (1216-1217) (D. Puncuh, La vita 
savonese agli inizi del Duecento, in « Miscellanea di Storia Ligure in onore 
di Giorgio Falco », Milano 1962, p. 130 e note 7-8), sulla scorta delle indi
cazioni offerte dal Noberasco, ha dato solo alcune conferme e sollevato 
qualche perplessità: egli ricorda, ad esempio, una «nova costitutione del 
Comune » rifacendosi ad un atto del notaio Saono (sic) del 27 aprile 1215 
(F. Noberasco, Il Comune cit., p. 24), ma un confronto con l'originale 
(Archivio di Stato di Savona (ass), cartulario del notaio liberto, c. 151 v.) 
consente di affermare che si tratta della nova constitutio de fideiussoribus, 
cioè del beneficio a favore dei fideiussori introdotto da Giustiniano nell'an
no 535 (Novella Constitutio IV, cap. I): M. Talamanca, Fideiussione - a) 
parte storica, in « Enciclopedia del diritto», XVII, Varese 1978, pp. 338-339.

5 II fondo pergamenaceo è costituito da più di mille carte che vanno 
dall'XI al XVII secolo; le più antiche sino al 1313 sono state edite a cura 
di A. Roccatagliata, Pergamene medievali savonesi (998-1313), in « Atti e 
Memorie della Società Savonese di Storia e Patria », n. s., XVI-XVH, 
1982-1983. Per il periodo compreso fra il 1313 ed il 1345 si sono consul
tati gli originali nel Fondo Pergamene dell'Archivio di Stato di Savona.

6 Pergamene cit., I, n. 63.
7 La formula secundum leges et bonos usus ricorre nei trattati sti

pulati in quegli anni da Genova con Cornimi e potenze vicine: H. P. M., 
Liber iurium reipublicae Genuensis, I, Torino 1854, docc. CCCXXX (con
venzione con Savona del 1181), CCCXXXVII (convenzione con Narbona 
del 1182), CCCCXXVIII (convenzione con Linguilia del 1199), CCCCXLV 
(convenzione con Noli del 1202); a partire dal 1229 compare invece la 
formula secundum consuetudinem et capitala civitatis lanue (cfr. ad 
esempio, doc. DCLXXV - trattato di pace e di amicizia con Marsiglia del 
maggio 1229).
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8 D. PUNCUH, Il cartulario cit., nn. 368 e 372.
9 E’ probabile che l’impegno al rispetto della convenzione sia stato 

inserito nel breve sequiminis del podestà, così come nel 1179 era stato 
disposto per l’obbligo assunto dai consoli savonesi nei confronti del 
marchese Enrico: Il cartulario di Arnaldo C umano cit., II, n. 310.

10 Pergamene cit., I, n. 146.
11 L. Balletto cit., I, pp. 158-159.
12 Pergamene cit., I, n. 151, pp. 207-208.

la quale in quegli stessi anni erano già attivi degli emendatores 
capitulorum8; un'altra prescrive il rinnovo annuale del giura
mento sul rispetto della convenzione da parte del podestà o dei 
consoli e del cintraco in parlamento super animam populi Saone 
senza predisporre l'inserimento del relativo impegno nella nor
mativa savonese9.

La prima notizia su un liber capitulorum Saone risale al 
27 luglio 1248 10: il giudice Negro, sindaco savonese incaricato 
di sottoscrivere una convenzione con Albenga in materia di pe
daggi e di gabelle, giura di farvi inserire uno speciale statutum, 
al cui rispetto saranno vincolati il podestà o rettore della città 
di Savona e i loro successori. Questo capitolo, rimasto probabil
mente invariato nel tempo come testimonia l'uso della prima 
persona ed il riferimento alla carta redatta dal notaio Robaldo 
Ferro, lo ritroviamo ancora in vigore nel 1345, inserito nel primo 
libro sotto il titolo « De conventione facta inter comune Saone 
et comune Albingane observanda » n, spia della secolare allean
za tra i due Comuni della Riviera di Ponente.

Anche nella convenzione stipulata con Genova nel febbraio 
1251 e destinata a condizionare l'attività politica ed economica 
del Comune savonese si stabilisce che l'anno successivo fiet ca- 
pitulum quod ponetur in libro capitulorum lanue et Saone et 
in brevi compagne, ad quod iurant homines de compagnis lanue, 
et in brevi ad quod iurant homines de Saona sul rispetto della 
convenzione, capitolo che ogni anno i podestà e rettori delle due 
città devono giurare e far rispettare sotto pena di sindacato 
del doppio del salariol2. La rubrica inserita negli statuti di 
Savona non ci è nota e non se ne trova traccia negli Statuta 
antiquissima, ma il tenore non doveva essere molto dissimile 
dal breve capitolo « De convencione Saone observanda » di cui 
è pervenuta copia autentica estratta nel 1281 de volumine capi-
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tulorum comunis lamie,3. Richiamando gli obblighi del pode
stà essa rimanda direttamente aìV instrumentum del 19 febbra
io 1251 rogato dal notaio Guglielmo Cavagno ed in particolare 
alle clausole sul rispetto del trattato, fatti salvi le vendite del 
sale, i diritti participum salis ed i relativi capitoli. Purtroppo 
la carta redatta da uno scriba della cancelleria genovese ed au
tenticata dal Signum Populi non indica l'autorità mandataria 
dalla refezione dell’atto, identificabile verosimilmente con il Co
mune savonese tramite un suo rappresentante, visto che è ri
masta conservata nell'Archivio di Savona e tenuto conto del 
gran numero di exempla redatti tra il 1266 ed il 1299 attinenti 
per lo più alla difficile e controversa applicazione del trattato 
del 1251 l4; ma attestando la presenza del capitolo nella legisla
zione genovese trent’anni dopo la ratifica del patto, oltre a di
mostrare la vitalità della convenzione, prova che un'analoga ru
brica doveva persistere nella normativa savonese. In effetti si 
può presumere che essa si sia mantenuta almeno sino agli ultimi 
anni del secolo XIII poiché la conferma papale dell'accordo che 
minacciava la scomunica per i contravventori, datata 5 giugno 
1251, compariva ancora nel volumen capitidorum civitatis Saone il 
22 aprile 1297, quando il notaio Nicolò Ardizzone ne estrae copia 
autentica su mandato del giudice del Comune di Savona, Faba 
Arnoldi15.

I richiami ad una compilazione statutaria sono, come si 
vede, isolati, ma specifici: non consentono di sapere ad opera 
di chi e in che modo fu organizzato il materiale legislativo 16, ma 
documentano che già un secolo prima degli Statata antiquissima 
esisteva un corpus organico, un liber capitulorum che subì pro
babilmente una profonda revisione almeno per quanto riguarda 
la normativa politica, proprio alla metà del secolo XIII per 
influenza determinante della convenzione stipulata con Genova.

13 Pergamene cit., I, n. 152.
14 Pergamene cit., I, pp. XVIII-XXI.
15 Pergamene cit., I, n. 156.
i* Forse l'intervento di giuristi nella redazione statutaria e la divi

sione in libri del materiale giuridico locale si verificarono a Savona, 
come in altri Comuni italiani, in un periodo più tardo, nonostante la 
< precocità » dell’esperienza genovese: M. BellOxMO, Società e istituzioni 
in Italia dal Medioevo agli inizi dell’età moderna, Catania4 1982, p. 357.
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17 Pergamene cit., II, n. 212.
18 L’inizio del mandato all’ll maggio è anomalo rispetto alla data 

tradizionale del 2 febbraio in vigore già in età consolare (I. Scovazzi-F. 
Noberasco, Storia di Savona, I, Savona 1926, p. 167) e confermata dagli 
Statata Antiquissima (L. Balletto cit., I, p. 98). Anche il numero dei 
consiglieri (80) è superiore a quello attestato nel secolo XIV (60 membri) 
sia dalla convenzione del 1303 sia dai capitoli posteriori al 1339 (L. Bal
letto cit., I, p. 184, 235-236).

19 Pergamene cit., I, n. 151, pp. 203-204.
20 Pergamene cit., Il, n. 218.
21 II contenuto della rubrica è stato rielaborato e non trova quindi 

riscontro preciso in nessun capitolo del libro settimo degli Statata 
Antiquissima «De officio et sacramento iudicis» che regolamenta il pro
cesso civile, anche se compaiono di frequente riferimenti a cause fra 
cittadini e forestieri promosse davanti al Podestà ed ai giudici savonesi 
soprattutto per debiti: L. Balletto cit., II, pp. 192-193, 199, 201-202, 232-233

Ne offre la riprova un verbale di elezione di podestà e giudice 
del Comune di Savona del 16 gennaio 1269, conservato da una 
copia autentica estratta dal registro dei consiglieri, il 28 luglio 
di quell’anno, dal notaio Amedeo de Volta su mandato del giu
dice in carica, Egidio Lercario 17. La seduta si svolge insta for
mata capitali; su richiesta del podestà il consiglio di ottanta 

* membri con venti aggiunti decide di procedere immediatamente, 
ad voces, all’elezione dei magistrati che entreranno in carica 
1’11 maggio18, ma le teme proposte (Tedisio Fieschi, Ansaldo Fa- 
lamonica ed Egidio di Croce per la carica di podestà; Egidio 
Lercario, Lanfranco Pignolio e Simone cancelliere per la carica 
di giudice), di evidente origine genovese almeno i primi tre, 
rispecchiano esattamente la clausola della convenzione del 1251 
che consentiva ai Savonesi di eleggere perpetuo, annuatim... po- 
testatem de lanua et non de alibi vel qui sit habitator et natione 
a Gesta usque Devam et a iugo versus mare et indicem habita- 
torem lamie 19.

Solo per il 1272 si ha notizia di una compilazione statuta
ria realizzata al tempo del podestà Guglielmo de Camilla, quan
do transcriptus fuit un liber capitulorum civitatis Saone, da cui 
il 7 gennaio 1280 il notaio Obizzino Rubens estrae copia autentica 
della rubrica « De facienda racione tam inter forenses petentes 
racionem quam inter cives et forenses » su mandato del podestà 
di Savona, il giudice Enrico di Arenzano, e ad istanza del no
taio Giacomo Testa, sindaco del Comune Questo capitolo, che 
non ritroviamo più nella compilazione trecentesca21, riguarda
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22 Si ritrovano nella compilazione trecentesca richiami isolati a date 
(indicate anche indirettamente con il riferimento al podestà in carica), 
da cui decorre la validità di una certa norma: L. Balletto cit., I, p. 161-162 
(1269), 163-164 (1269), 171 (1290); II, pp. 34 (1260), 186 (1294), 240 (1273).

l'obbligo per il podestà di render giustizia e far rispettare i 
contratti ovunque siano stati stipulati tra Savonesi o tra Savo
nesi e forestieri o tra forestieri, salva convencione facta inter 
homines lanue et Saone*, tenuto conto del fatto che il podestà 
genovese, a norma del trattato del 1251, poteva condannare e 
punire i Savonesi solo in pochi casi (atti di pirateria, contrab
bando di sale, inosservanza dei devetd), il richiamo alla conven
zione pare qui costituire, più che un limite, una difesa della giu
risdizione del podestà di Savona contro possibili interferenze 
esterne, tanto da far ritenere che la copia autentica, redatta su 
istanza del sindaco del Comune savonese, sia stata forse utiliz
zata in sede giudiziaria in casi di controversia sulla applicazione 
del trattato.

Il contenuto della pergamena, che pure offre, oltre al dato 
cronologico, Y incipit della compilazione statutaria: « In Christi 
nomine. Incipiunt capitula civitatis Saone » diverso da quello 
della redazione trecentesca, non consente di valutare la portata 
di questa riedizione né suggerisce una suddivisione in libri del 
materiale normativo data la genericità della formula, de libro 
capitulorum comunis Saone, con cui nella sottoscrizione notari
le si indica la fonte da cui è estratto Yexemplum. E* però pro
babile che nel corso della seconda metà del secolo XIII la legi
slazione savonese sia rimasta sostanzialmente invariata sia per 
la parte politica, visti i limiti imposti dalla convenzione del 
1251, sia per quella civile e criminale, nonostante la fisiologica 
aggregazione e revisione di norme di cui resta traccia negli Sta
tata antiquissima22 e in due pergamene di fine '200.

Una carta redatta il 10 marzo 1297 dal notaio Lanfranco 
Caravello, scriba del Comune, ci conserva il testo di una con
cordia stipulata tra il vescovo di Savona Enrico ed il Comune di 
Savona, rappresentato da otto sapientes, per prevenire discordie 
che potevano sorgere occasione vini seu interdicti et capitulorum 
facti et [actorum per comune Saone occasione vini nati extra 
iurisdicionem comunis Saone non trahendi seu portandi in ci-
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vitatem Saone et boschi comunis Saone, prò eo quod prohibitum 
est per capitala ipsius comunis de ipso boscho trahere Ugna 
virida23. Una clausola del trattato consentiva a tutti gli uomini 
de terra et iurisdicione episcopatus Saone di importare in Savona 
vino prodotto nelle terre vescovili purché muniti di una apodi- 
xia rilasciata dagli otto constituti super facto vini e dietro giu
ramento sulla quantità e provenienza della merce, salvo eo quod 
...non fiat aliquod preiudicium conventioni facte inter comune 
Saone ex una parte et dictum dominum episcopum ex altera et 
capitulis dicti comunis factis super vino hominum Sputurni. Si 
ha così notizia di una convenzione intervenuta fra il Comune ed 
il Vescovo e di una normativa sul vino prodotto dagli uomini di 
Spotorno, anteriori al marzo 1297; della prima non abbiamo 
trovato l’originale, ma se ne fa menzione nel capitolo 99 del 
terzo libro degli Statata antiquissima, intitolato proprio « De 
conventione sive sententia facta inter comune Saone ex una 
parte et episcopum Saone ex altera »24, con cui riteniamo si pos
sa identificare uno dei capitala super vino hominum Sputurni 
citati nella pergamena. In conformità alla convenzione la rubri
ca equiparava gli uomini di Spotorno ai cives Saone qui habent 
vineas ultra confinia e consentiva quindi l'importazione in Savo
na, dal 1° ottobre al 1° dicembre, di una quantità massima di 
400 mezzarole di vino prodotto a Spotorno, come contropartita 
alla partecipazione in exercitibus et cavalcatis comunis Saone. 
Ma un precedente capitolo della redazione trecentesca, il 97, che 
reca il titolo « De custodia vini facienda ut infra », permetteva 
l’importazione in Savona di vino prodotto ultra confinia soltanto 
a persone native di Savona o ivi residenti dal 1274, su licenza 
degli ufficiali addetti al controllo del vino e con apodixia auten
ticata con sigillo dell'ufficio, fatta eccezione per alcune catego
rie (podestà e giudici del Comune, castellani e servientes dei 
castra di Savona, ordini religiosi: Francescani, Domenicani e 
Clarisse) che non includevano gli uomini soggetti alla giurisdi
zione del vescovo25. E' perciò plausibile ritenere che da una pri
ma stesura della legislazione comunale (rubrica 97) sia scaturi-

23 Pergamene cit., Il, n. 270, p. 120.
21 L. Balletto cit., II, pp. 115-116.
25 L. Balletto cit., II, pp. 107-110.
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u Furono mediatori della concordia del 1297 fra il Comune ed il Ve
scovo il vescovo di Alba, Bonifacio, Ugheto marchese del Carretto ed il 
podestà savonese in carica, Andriolo Lercario: Pergamene cit., II, p. 120.

27 Se ne ritrova traccia anche nella rubrica 97 che prescrive: Et per 
presens capitulum nullum fiat preiudicium nec intelligantur in aliquo 
correda infrascripta duo capitala, videlicet capitulum positum sub ru
brica "De conventione sive sententia inter comune Saone ex una parte 
et episcopum seu episcopatum Saone ex altera": L. Balletto cit., II, p. 111.

28 L. Balletto cit., II, p. 109.
29 Pergamene cit., II, n. 270, p. 122.
30 L. Balletto cit., II, pp. 82-85.

ta una discordia con il vescovo risoltasi con la convenzione, for
se per intervento (la sententia della rubrica 99?) di illustri per
sonaggi ne derivò un aggiornamento normativo (rubrica 99) 27 
e quindi il trattato che stiamo esaminando. La nostra carta con
sente anche di datare i due capitoli presi in esame e la conven
zione alla fine del secolo XIII e quasi sicuramente al 1296, visto 
che il capitolo 97, oltre a fissare al 1274 l’anno da cui far decor
rere la residenza, stabiliva che l’importatore di vino prodotto 
ultra confinia dovesse giurare di esser nato in Savona o di aver 
abitato stabilmente in Saona et posse ab annis viginti duobus 
citra e di aver introdotto vino di città, lui o gli antecessores, per 
un periodo equivalente28.

Nello stesso anno 1296, e comunque anteriormente al 10 
marzo successivo, furono emanate in Savona, o forse sempli
cemente aggiornate, le norme relative al legname verde del bo
sco del Comune di cui ci dà parimenti notizia un’altra clausola 
del trattato: il Vescovo consentiva che il Podestà savonese, agen
do come suo vicario, potesse ricercare nelle terre di giurisdizio
ne vescovile, e condannare, i contravventori al divieto di espor
tare legname e rinunciava alla parte delle multe di sua spettan
za in favore del Comune 29. Il richiamo ai capitoli comunali è in 
questo caso poco preciso, ma da un esame della normativa pre
sente negli Statuta antiquissima riteniamo di poterli identifica
re con le rubriche 61-64 del libro ed in particolare con l’ultima 
« De balzamis et lignis non portandis extra Saonam », che con
sentiva l’esportazione di legname verde e secco del bosco del 
Comune soltanto ai cives Saone e per uso strettamente privato 
(case, vigne, terreni) 30.

Un’altra carta, redatta dal notaio Nicolò Ardizzone il 10
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aprile 1297, contiene Fatto con cui il Comune di Savona vende 
a Giacomo Faleto di Alba, cittadino savonese, la gabella dei pe
sci della città e del distretto di Savona secundum tenorem diete 
gabelle et secundum formam capitulorum civitatis Saone per un 
periodo di tre anni a decorrere dall'ottobre 1299, al prezzo di 
200 lire di genovini pagate in contanti31. Dal tenor della gabella 
inserto nel documento sappiamo che il gabellator (la cui atti
vità doveva svolgersi salvis capiiulis civitatis Saone et salvis 
convencionibus), aveva diritto a riscuotere l'obolo per soldata 
di pesci, sia freschi sia salati, venduti a Savona o nel distretto 
ed esportati fuori città; poteva impiegare uno scriba e dei cu
stodi, che a sue spese controllavano il commercio del pesce, 
e far prestare giuramento a chiunque, rivenditore o no, potes
se aver a che fare con tale merce.

Il riferimento ai capitoli savonesi è ridotto alla formula 
consueta secundum formam capitulorum civitatis Saone e sol
tanto dal tenor della gabella e dalle condizioni di vendita è pos
sibile risalire in parte alla normativa sulle gabelle in vigore alla 
fine del '200 32: ne risulta che il Comune le assegnava a cittadini 
savonesi per un periodo anche prolungato e con forte anticipo, 
forse per necessità di cassa, dietro pagamento immediato, e ga
rantiva in cambio l'immutabilità delle condizioni di vendita, 
l’autonomia nella riscossione e l'intervento del podestà contro 
le frodi sia dei cittadini sia dei collettori della gabella, con cor
responsione all'appaltatore di metà delle multe riscosse. Si trat
ta di disposizioni rimaste all'incirca invariate nella prima metà 
del secolo XIV, anche se il libro quarto «De gabellis» degli Sta- 
tuta antiquissima presenta norme più rigide per la vendita, con
sentita solo per un anno e con scadenza comunque al 1° feb
braio 33.

31 Pergamene cit., II, n. 271.
32 Per la scarsità della documentazione pervenuta anche gli studi 

sulle gabelle riscosse a Savona si rifanno quasi esclusivamente alla nor
mativa di metà Trecento o a periodi ancora più tardi: A. Bruno, Le an
tiche gabelle e contribuzioni del Comune di Savona, in « Bullettàio della 
Società Storica Savonese», II, 1899, nn. 1-2, pp. 81-83; I. Scovazzi-F. No- 
berasco cit., Ili, Savona 1928, pp. 194-198.

33 L. Balletto cit., II, pp. 159-170. Forse simili restrizioni dovevano 
ovviare ad eccessi quale quello documentato da una pergamena redatta 
il 15 agosto 1315 dal notaio Gandolfo Bonaventura: il Comune di Savona
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Purtroppo le pergamene della prima metà del 300 non of
frono riferimenti significativi alla normativa in vigore34, fatta 
eccezione per una carta che conserva due documenti redatti l'uno 
di seguito all’altro, nel 1305, dal notaio Giacomo di Santa Sa
bina: nel primo il giurisperito Pietro Uberti di Bergamo, giudice 
ed assessore del podestà di Genova, accetta, in data 9 novem
bre, l’elezione a giudice ad maleficia del Comune di Savona 
per il 1306; analogamente nel secondo Guideto Pignolo, nobile 
di Genova, accetta la nomina a podestà savonese, in data 11 no
vembre35. I due atti contengono in inserto le lettere inviate dal 
Podestà, dall’Abate del popolo e dal Consiglio savonese ai due 
eletti ed il tenor delle missive rispecchia palesemente le norme 
in vigore nei primi anni del secolo XIV. La designazione del fu
turo podestà e del giudice da parte del Consiglio generale della 
città di Savona, cui erano stati aggiunti altri venti consiglieri 
oltre il numero legale, secundum formam capitali Saone, era 
avvenuta all’unanimità il 7 novembre, con tre mesi circa di an
ticipo sulla data di inizio del mandato, fissata al 2 febbraio. 
Gli interessati dovevano dar risposta ai sindaci savonesi entro 
tre giorni dalla notifica pena la decadenza, erano tenuti a pre
sentarsi in sede due giorni prima dell’inizio del mandato di 
durata annuale, percepivano uno stipendio rispettivamente di 
200 e di 80 lire di genovini, infine dovevano iurare omnia et sin-

vendette infatti a cinque acquirenti plus offerentes in publica calega la 
gabella del pane (1 denaro per soldata) in perpetuava per il prezzo di 
1.000 -lire di genovini pagate in contanti, con facoltà di riscatto per una 
somma equivalente (ASS, Fondo Pergamene, n. 5/1).

34 Non è mai menzionato il liber capitulorum, ma l’applicazione del
la normativa vigente suscita aspre controversie come documentano due 
carte del 1316 e del 1338. Nella prima, redatta il 31 gennaio 1316 dal 
notaio Giovanni Diano, il consilium magnum cassa una gabella dei pan
ni de novo jacta per comune Saone, già venduta a Salvino Bava e soci 
tanquam plus efferenti per il prezzo di 350 lire di genovini, per l’oppo
sizione di savonesi e forestieri che si dichiaravano esenti; Yemptor della 
gabella aveva infatti accettato la restituzione della somma versatagli 
dai draperii, ai quali il Comune promette il rimborso entro due anni 
(ASS, Fondo Pergamene, n. 3/37). Nella seconda, redatta il 1° -luglio 1338 
dal cancelliere del Comune Nicolò de Nicoloso di Chiavari, il Comune 
savonese nomina sindaco Odoardo lacha di Savona per giungere ad una. 
convenzione con il vescovo Federico occasione vini quod nascitur et na- 
scetur in terris et territorio dicti domini episcopi insieme con otto sa- 
pientes eletti ad hoc dal Consiglio (ASS, Fondo Pergamene, n. 1/234).

35 Pergamene cit., II, nn. 323, 324.
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gala capitula civitatis Saone precisse et tractatum factum inter 
nobiles civitatis Saone, ex una parte, et populares diete civita
tis, ex altera, ...et emendationes et capitula de novo facta per 
emendatores civitatis Saone prima di entrare in carica. Si ha 
così una diretta conferma della profonda revisione statutaria 
determinata dal patto costituzionale sottoscritto da nobili e po
polari il 25 settembre 1303 36, che influenzò la successiva legi
slazione savonese come ben si coglie negli Statuta antiquissima, 
ove il testo della convenzione è inserito integralmente nel pri
mo libro37. E proprio il confronto con i capitoli del primo libro 
relativi all'elezione di podestà e giudici evidenzia una sostanzia
le continuità di procedura38: ancora nel 1345 podestà e giudici, 
eletti per un anno tre mesi prima dell’inizio del mandato, dove
vano essere avvertiti della nomina, entro otto giorni dall'elezio
ne, da un ambasciatore e da un notaio savonesi ed accettare en
tro tre giorni, pena la decadenza; erano tenuti a presentarsi in 
sede due giorni prima di entrare in carica il 2 febbraio e giurare 
di osservare gli statuti e la convenzione fra nobili e popolari.

Ma nel giro di poco più di quarant'anni i popolari avevano 
acquisito la dirigenza cittadina39 e quindi il podestà, che in ba
se alla convenzione del 1303 doveva essere eletto secundum quod 
placuerit maiori parti consilii Saone, indipendentemente dall'o
rigine e dalla categoria di appartenenza40, nel 1345, a norma del

36 V. Poggi, Cronotassi dei principali magistrati che ressero e ammi
nistrarono il Comune di Savona dalle origini alla perdita della sua au
tonomia, in « Miscellanea di Storia italiana », terza serie, XVI (XLVH), 
Torino 1913, pp. 23-26, 46-48; I. Scovazzi - F. Noberasco cit., II, Savona, 
1927, pp. 42-44.

37 L. Balletto cit., I, pp. 178-187. Il trattato non avrebbe mai dovuto 
essere abrogato e sarebbe stato sempre collocato in fine voluminis capi- 
tulorum Saone ... ita quod derroget omnibus aliis capitulis ipsius libri 
capitulorum civitatis Saone factis et fiendis: L. Balletto cit., I, pp. 114- 
115, 189.

38 Si sono presi in considerazione i capitoli 27-33 del primo libro: 
L. Balletto cit., I, pp. 87-98.

39 G. Forcheri, Il "populus” negli Statuti di Savona del 1345, in « Bol
lettino Ligustico », XXIV, 1972, pp. 3-12; Id., L’avvento dei popolari a 
Savona, in « La storia dei Genovesi », Atti del Convegno di Studi sui 
Ceti Dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 6-7-8 
novembre 1981, II, Genova 1982, pp. 109-125.

40 L. Balletto cit., I, p. 185. Come sottolinea il Forcheri (L’avvento 
cit., p. Ili e nota 10 pp. 120-121) gli storici locali sostengono che il Po
destà del 1303 avrebbe dovuto essere di parte popolare ma lo deducono 
dalla rubrica 27 del primo libro degli Statuta antiquissima sicuramente
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posteriore agli eventi del 1339; in effetti il primo podestà di parte popo
lare fu in carica nel 1307 e in modo continuativo dal 1340: V. Poggi citn 
PP’ 4i' l. Balletto cit., I, pp. 87-88. La specificazione della moneta conia
ta in Savona a norma del privilegio concesso ai Savonesi da Ludovico 
IV il 15 luglio 1327 (ASS, Fondo Pergamene, n. 3/45) conferma comunque 
che il capitolo 27 è almeno posteriore a quella data.

42 L. Balletto cit., I, p. 91.

capitolo 27 « De electione et salario potestatis Saone », doveva 
essere scelto ex melioribus et ydonioribus hominibus ac sapien- 
tioribus popularibus lanue e vedeva ridotte le sue funzioni alla 
sola amministrazione della giustizia anche se con uno stipendio 
più che raddoppiato, da 200 a 500 lire di genovini, pagabili in mo
neta di Savona41. Eppure Fattività degli emendatori non si è 
completamente adeguata ai mutamenti politici e non ha cancel
lato del tutto l'ordinamento fissato nel 1303: trapelano così cu
riose incongruenze in rubriche anche contigue come, ad esempio, 
nel capitolo 29 « De salario iudicum »42 che prevede per i giu
dici l'impegno giurato ad accontentarsi di uno stipendio di 80 
lire, cifra identica a quella promessa per il 1306, ma ben lonta
na da quella garantita nella rubrica 27 di 100 fiorini d'oro, ad 
monetarti Saone.



ANGELO NICOLINI

NOTE SUI PROFITTI DELLA PROPRIETÀ' NAVALE 
A SAVONA A META' DEL QUATTROCENTO

i!

Lo studio dei rapporti fra mercato, capitale e lavoro nel 
Medioevo ligure conta al momento attuale contributi ancora 
piuttosto limitati, per obiettive difficoltà nel reperimento e nel
l'impiego delle fonti documentarie *. Nel corso di una vasta ri
cerca sull'economia e sulla società savonesi nel tardo Medioevo, 
l’esame di alcuni verbali notarili riguardanti la proprietà nava
le ci ha permesso di delineare un primo parziale approccio al 
problema, per quanto riguarda la redditività degli investimenti 
nel settore armatoriale.

Il materiale in oggetto è costituito dagli atti di una serie 
di procedimenti giudiziari svoltisi davanti alla Curia savonese 
fra il 1443 ed il 1458 ed inerenti la liquidazione della proprie
tà di tre grandi navi attive su importanti rotte commerciali fra 
il 1439 ed il 14442. La prima è la « S. Maria e S. Giovanni »

1 A parte il lavoro tuttora fondamentale di J. Heers, Génes au XV° 
siècle. Activité écononiique et problèmes sociaux, Paris 1961, cui si può 
ora affiancare quello di B. Z. Kedar, Mercanti in crisi a Genova e Vene
zia nel '300, Roma 1981 (ed. originale New Haven and London 1976), al
cuni aspetti settoriali sono trattati da M. Calegari, Navi e barche a Ge
nova tra il XV e il XVI secolo, in « Miscellanea storica ligure », II, n. 1, 
1970, pp. 13-55; Idem, Legname e costruzioni navali nel Cinquecento, in 
« Miscellanea » cit., Ili, n. 1, 1973, pp. 79-148; C. Ghiara, L’arte tintoria 
a Genova dal XV al XVII secolo. Tecniche e organizzazione, «Pubblica
zioni di storia della tecnica », Firenze 1976; G. Balbis, Aspetti della na
vigazione genovese nel Quattrocento, in « Civico Istituto Colombiano. 
Saggi e documenti », I, 1978, pp. 533-561.

2 Archivio di Stato di Savona (ASS), not. G. da Moneglia, filze 1443 
(19 genn., 20 febb., 31 maggio), filze 1444 (30 genn., 18 febb., 30 apr., 30 
giu., 10 nov.), filze 1447 (24 marzo), filze 1456 (17 genn., 24 genn., 17 marzo.
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;

1 - La proprietà navale.
Prima di esporre i risultati della ricerca, sono necessari

dei fratelli Raimondo e Giovanni Vegerio, varata nel 1431, la 
cui portata non è nota, ma che stando all'ammontare dell'equi
paggio dovrebbe aggirarsi sui 10.000 cantari, cioè circa 480 ton
nellate metriche3. La seconda è la « S. Maria, S. Maria Madda
lena, S. Marta e S. Lazzaro » di Bartolomeo Serrato, varata 
forse nel 1438 e con una portata di 20.000 cantari, certo quindi 
fra le più grandi imbarcazioni dei suoi tempi4. La terza infine 
è la nave di Lorenzo Pellerio, varata nel 1439 e della portata 
di 11.000 cantari. Salpate da Savona per l'Occidente fra 1438 
e 1439, queste tre navi subirono il concorso di circostanze po
litiche eccezionali, e nessuna di esse finì per ritornare in pa
tria: per questo la loro liquidazione fu oggetto di contenziosi, 
ad alcuni anni di distanza, che ci permettono ora di ricostrui
re almeno parzialmente l'attività5.

17 giu), filze 1457 (14 giu.); Curia Civile, Liber Testium 1443-1444, 5 die. 
*43, 6 die. '43.

3 ASS, not. S. Rusca, 1431, c. 454r; not. M. de Guglielmis, 1435-1438, 
cc. 19r-20v, 45r-47r (1436). Sui rapporti fra equipaggio e portata cfr. M. 
Calegari, Navi e barche cit., pp. 39-40; G. Balbis, cit., pp. 551-552.

4 Nel 1438 Bartolomeo noleggia infatti un naviglio per trasportare 
da Fréjus legname presumibilmente necessario alla costruzione della na
ve; ASS, not. M. de Guglielmis, 1435-1438, cc. 36r-37r (1438). Secondo J. 
Heers, cit., pp. 271-279, a Genova « è solo verso il 1460-1464 che sono mes
se in cantiere le cocche da 20.000 cantari e più », e comunque non supe
riori a 22.000 (cfr. anche Idem, tavv. XII, XIII, XVIII).

5 Lontane dalla patria, le tre navi si trovarono infatti coinvolte, nel
l’estate 1440, nella grave crisi fra Genova e Savona, che culminò il 4 
agosto con l’occupazione ed il saccheggio genovese del Comune fede
rato ed ebbe come chiaro obiettivo il ristabilimento di un equilibrio 
commerciale più consono alla linea politica egemonica della Superba: 
un equilibrio che certo la presenza di grandi navi savonesi sulle rotte 
occidentali, insieme con il concorso a Savona di numerosi mercanti 
lombardi, aveva precipuamente contribuito ad incrinare.

Già il 9 agosto il doge Tommaso Campofregoso ordinava così a tut
ti gli equipaggi genovesi di collaborare per la cattura delle tre navi, 
decretando nel contempo l’arresto dei familiari di Bartolomeo Serrato 
a Savona, ed il 7 gennaio dell’anno seguente diramava istruzioni segre
te ai consoli genovesi a Bruges e Londra affinché si impadronissero 
con qualsiasi mezzo, non escluse la forza o la corruzione, della nave 
dei Vegerio. I risultati, come vedremo, non si fecero attendere. Archi
vio di Stato di Genova (ASG), Arch. Segreto, Diversorum n. 526, c. lOr; 
Litterarum n. 1786, nà 395, 398, 687-690.
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alcuni cenni sul regime della proprietà navale e sulle attività 
finanziarie ad essa collegate6.

A differenza delle piccole imbarcazioni, per lo più appar
tenenti ad una sola persona oppure oggetto di conduzioni a 
carattere familiare, le grandi navi richiamavano in vestimenti 
molteplici e la loro proprietà si componeva di 24 quote ulte
riormente divisibili (carati), appartenenti ad un certo numero 
di soci (participes). La frammentazione della proprietà rispon
deva alla duplice esigenza degli imprenditori di ridurre i ri
schi dei capitali investiti e degli armatori di raccogliere più 
facilmente somme anche ingenti per allestire l'imbarcazione. 
Raramente, quindi, il padrone (dominus) della nave era uno 
solo: per lo più con questo termine si indicava il detentore 
della maggioranza assoluta o relativa dei carati, mentre i par- 
ticipes erano i soci di minoranza. Non sempre, inoltre, la fi
gura del proprietario coincideva con quella del comandante 
(patronus)-.talvolta quest’ultimo disponeva di ima quota di mi
noranza dei carati, in altri casi era del tutto estraneo alla 
proprietà e veniva nominato dal consiglio dei soci; poteva 
cioè essere un mercante od un imprenditore, oppure un esper
to uomo di mare, o poteva racchiudere in sé tutti questi requi
siti.

La composizione dei soci possessori della nave variava 
spesso nel tempo. All’inizio di ogni viaggio, infatti, una parte 
dei carati veniva messa in vendita attraverso contratti di com
menda. Tale forma di compartecipazione alla proprietà era pe
rò temporanea (la durata prefissata andava in genere da due 
a quattro mesi) ed apportava all’acquirente i tre quarti del 
guadagno, secondo la formula della acomenda ad quartam 
partem lucri. Si trattava, in definitiva, di un prestito per l’ar- 
mamento con partecipazione ai profitti. Esso permetteva in
fatti al comandante di monetizzare anticipatamente almeno una 
parte del valore della nave, potendo quindi disporre del dena-

6 J. Heers, cit., pp. 288-291; M. Balard, La Romanie génoise (XII - de
bili du XV siècle), in « Atti della società ligure di storia patria », n.s., 
XVIII, 1978, pp. 599-641; G. Forchi eri, Navi e navigazione a Genova nel 
Trecento. Il « Liber Gazarle », « Collana storica di Fonti e Studi », 17, 
Genova 1974, pp. 119-133.
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2 - Le navi e le rotte.
Le tre navi di cui ci occuperemo fra breve navigarono pre

valentemente sulle rotte occidentali, e le relative operazioni fi
nanziarie sono quindi espresse nei nostri documenti in alcu-

ro liquido necessario per affrontare le spese di viaggio. Ma i 
carati dati in commenda erano negoziabili secondo le leggi di 
mercato: il loro valore variava a seconda del carico della na
ve, del suo equipaggio e della sua rotta, del rischio cui era 
esposta, era in una parola proporzionale al profitto previsto 
dagli acquirenti ed alle spese di armamento previste dai pro
prietari. Espresso come multiplo di questi carati, il valore 
della nave carica in procinto di salpare (parata, annata et for
nita omnibus necesarijs presenti viagio) variava perciò da un 
viaggio all'altro in misura anche notevole7.

Durante il viaggio il comandante, fosse 
tario, era responsabile del carico e 
dell'imbarcazione, con l'assistenza di

o no il proprie- 
della gestione economica 
un registratore contabile 

(scriba'). Attingendo al capitale sociale egli provvedeva infatti 
al pagamento del vitto e del salario per l'equipaggio, a quello 
dei dazi portuali, all'eventuale risarcimento per danni subiti 
dal carico. Ma incassava d'altra parte i noli per le merci tra
sportate, gli importi di commende o lettere di cambio di cui 
era intestatario e — fatto non infrequente — il ricavato di 
saltuarie attività piratesche: nauta, lucra et obvenciones8. Al 
termine del viaggio egli forniva ai soci il rendiconto della 
spedizione, distribuendo, in ragione delle quote possedute da 
ciascuno, i profitti o partimenta. La proprietà navale era quin
di assimilabile ad una vera e propria società per azioni, con 
un capitale sociale almeno in parte quotato e negoziabile se
condo le leggi di mercato e con dividendi di fine esercizio 
dipendenti dai profitti realizzati.

7 Per alcuni esempi savonesi di queste variazioni cfr. A. Nicolini, 
Nel porto di Savona nel 1428-1429, in « Rivista ingauna e intemelia », n. s., 
XXXVI-XXXVII, 1983, pp. 65-66.

8 Che il ricorso alla pirateria fosse tutt’altro che infrequente è di
mostrato dai medesimi documenti utilizzati per questo studio: fra i 
partimenta figurano infatti 24 doppie per panni capti hostiliter dalla
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nave 
Bartolomeo Serrato fra Cadice e Tunisi.

9

di Lorenzo Pellerioed una certa preda incamerata dalla nave di
I valori medi dei cambi, espressi in lire.soldi.denari, sono di Ib.

1.15.4 per la lira genovese (media di tre valori omogenei), Ib. 2.15.7 per 
la doppia castigliana (media di tre valori, con variazioni di -i- 18%), Ib.
17.4 per il grosso fiammingo (media di quattro valori, con variazione di 
-T- 17%), Ib. 21.5 per la sterlina inglese (media di sei valori, con varia
zione di ~ 15%).

10 Così testimonia Matteo Legale, il filatore che confezionò la sar
tia per la nave, ricordando un suo colloquio con Pietro da Revello, 
figlio di Giacomo: Jnterrogatus de quanta stimma raciocinabatur ca- 
ratum quodlibet diete navis, respondit quod dictus Petrus raciocinabat 
quodlibet caratum in libris DDCL monete Saone, et qui Laurencius di- 
cebat quoti valebat plus et quod ipse Laurencius habebat libros in nave 
et [dicebat}: « Ellevabo omnes raciones et videbo quantum ascendete. 
La richiesta di Lorenzo per un maggior contributo alle spese di arma
mento è peraltro accettata senza riserve da Pietro, nel corso di un 
colloquio fra i due: Qui Laurencius tunc respondit: « Ego sum conten- 
tus, tamen tibi dico quod mihi reficere debedis, quod carati ascendunt 
plus quam credas et raciocinamus », qui Petrus tunc replicavi dicto 
Laurencio: « Facias pur dictam apodixiam, quod si carati plus ascen-

con a
Revello, figlio di Giacomo, giungendo a

ne fra le principali monete dell'occidente: doppie di Castiglia, 
sterline inglesi, grossi fiamminghi, oltre che naturalmente in 
lire savonesi ed in lire e ducati genovesi. Per il calcolo dei 
raffronti contabili tutte le valute sono state tradotte in lire 
savonesi (lb., libre), ricorrendo ai valori medi dei cambi in
dicati dagli stessi documenti9

Le maggiori informazioni disponibili concernono la nave 
di Lorenzo Pellerio. I participes sono Giacomo da Revello (3 
carati), lo scriba Giacomo Ganerio (un carato e mezzo) e Ci
priano Serra (un carato); associati in commenda sono Paolo 
Bertoluccio e Gerardo Richelmo (un carato ciascuno), Isnar- 
do da Moneglia e Oddone Spinola (mezzo carato ciascuno). 
Inizialmente la nave è valutata lb. 750 al carato, ma le spese 
di armamento ne aumentano il prezzo per cui, al momento 
di salpare, i carati sono dati in commenda a lb. 800 l'uno 10. Il 
10 gennaio 1444, tuttavia, dopo aver controllato i libri conta
bili di Lorenzo, gli arbitri incaricati di risolvere la vertenza 
con Giacomo da Revello valuteranno il carato lb. 895.10, con
dannando Giacomo a pagare la differenza.

Nel 1439 la nave salpa per il suo viaggio inaugurale verso 
l'Inghilterra {prò primo viagio de Saona usque in Angliam), 

bordo Paolo Bonvicino, Gerardo Richelmo e Nicolò da 
Sandwich il 23 genna-
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ma le due na-

a Sluis presso 
dove il carato 

a causa delle

dunt quam dicanuis bene suntus in bona loco ad faciendum debitiun 
unius alteri ».

11 H. Cobb, The locai por book of Southampton for 1439-40, Sou
thampton 1961, pp. 69-71. Durante la sosta della nave a Southampton, 
che si protrae almeno sino al 29 aprile, Lorenzo si reca a Londra, dove 
il 23 febbraio scrive ima apodixia per Giacomo da Revello.

12 II corso del ducato genovese a Savona nel 1440 è di Ib. 3.13.6; la 
spesa di armamento è quindi di Ib. 66.3 per carato.

b H. Cobb, cit., pp. 71-74. La partenza da Southempton sembra aver 
luogo il 29 aprile, lo stesso giorno di Lorenzo Pellerio: ma le due na
vi prenderanno direzioni opposte.

io 1440 ed a Southampton 1’8 febbraio n. Gli incassi di Loren
zo ammontano a 564 doppie sul tratto Cartagena-Malaga-Cadice 
ed a sterline 819.10.10 all’arrivo in Inghilterra, dove viene di
stribuito ai soci un partimentum di sterline 22 e un terzo per 
carato. Il secondo viaggio è alla volta di Chio (prò viagio de 
Anglia usque Chinili) ed inizia con uno scalo 
Bruges, dove si caricano panni fiamminghi e 
raggiunge il valore massimo di Ib. 926.18.6, certo 
spese di armamento per l’andata ed il ritorno (prò armamento 
viagij de Anglia usque Chium et in reversione), ammontanti a 
18 ducati genovesi per carato 12. Alla fine del terzo viaggio, nel 
1442 a Sluis, la nave è venduta al genovese Pietro Embrono 
con tutte le sue spettanze e pertinenze (ex predo vendidonis et 
naulis et lucris diete navis prò viagio de Chio in loco Scruza- 
rum) per 45 grossi al carato.

Le notizie sulla nave di Raimondo e Giovanni Vegerio 
derivano dai conti del già citato Giacomo da Revello, il qua
le nell'ottobre 1439 ne acquista per 80 doppie mezzo carato da 
Tommaso de Carlo, curatore dei proprietari. Essa giunge a 
Southampton il 18 gennaio 1440, è a Sandwich il 3 marzo ed 
ancora a Southampton il 6 marzo, dove Giacomo riceve un 
partimentum di 5 sterline (in Anglia... prò primo viagio facto 
cum dieta nave) 13. Seguono quindi tre viaggi di andata e ritor
no fra la Spagna (toccando certo il porto di Siviglia) e le Fian
dre dove, a Bruges, vengono liquidati a Giacomo grossi 5.9.9 
nel 1440, grossi 4.10 nel 1443 e grossi 5 nel 1444. L’ultimo sca
lo documentato sembra aver luogo ancora in Spagna; qui 
Giacomo fa acquistare un carico di cuoio, che forse però è 
trasportato a Savona da un’altra nave.



Note sui profitti della proprietà navale 75

un 
al-

e temporale (una sola rotta, 
un quinquennio), in secondo

Alla grande nave di Bartolomeo Serrato partecipa per 
carato e mezzo Nicolò, fratello di Bartolomeo, mentre un 
tro è concesso in commenda ai fratelli da Cuneo; il valore del 
carato non è direttamente indicato nei documenti, ma dovrebbe 
ammontare a poco meno di Ib. 1600 14. La nave compie un pri
mo viaggio con destinazione ignota, quindi salpa per l'Inghil
terra, giungendo a Southampton il 23 settembre 1439 ed a San
dwich il 17 ottobre; il partimentum di Nicolò, prò viagio facto... 
in partibus Anglie è di sterline 39.12.5 Vi (sterline 26.8.3 per 
carato). Due giorni dopo la nave riparte, e dall'8 al 14 febbraio 
1440 è nuovamente a Southampton con un carico di merci spa
gnole I5; tornata a sud, viaggia ancora fra Cadice e Tunisi e 
ritorno ed a settembre viene messa all'asta a Siviglia ed acqui
stata dal genovese Domenico Dentuto; la quota spettante a 
Nicolò é di 300 doppie, comprensiva del ricavato della vendita 
e dei noli dell'ultimo viaggio (tam prò predo et processu dicti 
carati cum dimidio... quam prò lucris et partimentis... prò via
gio... de Cadex in Tunicem et de Tunice in Cadex). Ma dopo 
quasi 17 anni, nel giugno 1457, al momento della sentenza in 
favore di Nicolò, si ha notizia che il fiorentino Giovanni Mar
telli sarebbe ancora in possesso di 2524 doppie derivanti dalla 
vendita della nave 161

3 - I profitti armatoriali.
Quali elementi si possono ricavare da questa analisi? In

nanzitutto non si deve sottovalutare l’esiguità del materiale di
sponibile, derivante in primo luogo dalla sua intrinseca scar
sità e dalla sua limitatezza spaziale 
quella occidentale, nel lasso di

14 Tale è almeno la differenza fra le richieste pecuniarie dopo il 
viaggio in Inghilterra avanzate dai da Cuneo (la cui associazione spi
ra al termine del viaggio, e la cui proprietà deve quindi essere liquida
ta) e da Nicolò Serrato (la cui proprietà sarà liquidata solo a Siviglia).

15 H. Cobb, oit., pp. 55-56, 63-^4.
16 Sull’asta della nave, quasi certamente forzosa, cfr. ASG, Arch. 

Segreto, Diversorum n. 524, cc. 99v-100r; Litterarum n. 1788, n. 99. La 
presenza a Siviglia di Giovanni Martelli è già menzionata in un me
moriale del Banco dei Medici del 1446; cfr. R. De Roover, Il Banco Me
dici dalle origini al declino (1397-1494), Firenze 1970 (ed. originale Cam
bridge, Mass., 1963), p. 563.
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!

luogo dalla sua incompletezza e dalla impossibilità di diffe
renziare il trattamento riservato ai participes ed ai soci in com
menda al momento della liquidazione della proprietà. Nondi
meno, a parte queste doverose considerazioni, è innegabile l'e
mergenza di spunti stimolanti per futuri raffronti.

Il primo riscontro riguarda i valori di mercato delle tre 
navi armate in procinto di salpare, in rapporto alla loro porta
ta ed alla loro età di costruzione: Ib. 1.19 e Ib. 1.18 al cantaro 
rispettivamente per quelle di Lorenzo Pellerio e di Bartolomeo 
Serrato, entrambe nuove, solo lb.1.1 per quella dei fratelli 
Vegerio, vecchia di otto anni17.

Per quanto riguarda la nave di Lorenzo Pellerio, è noto 
l’incasso lordo globale per il viaggio da Savona all’Inghilterra: 
Ib. 21.340.4, corrispondenti a Ib. 1.18.9 (o Ib. 1.2 genovesi) per 
ogni cantaro di portata — il che è in accordo con le tariffe me
die dei noli genovesi a metà del Quattrocento 18. Considerando 
ora come unità per il calcolo di ricavi e profitti l’unità di in
vestimento, cioè il carato (che per la nave di Lorenzo è calco
lato in Ib. 895.10), è interessante rilevare che nel tratto medi
terraneo del viaggio (da Savona a Cadice) gli incassi raggiun
gono solo il 7,07% del capitale investito (il che significa poco 
movimento di merci), mentre all'arrivo in Inghilterra essi am
montano a ben 1’81,05%: il tutto, decurtato del 35,12% di spe
se, lascia il ragguardevole partimentum già ricordato di ster
line 22 J6, cioè un guadagno netto pari al 53% del capitale in
vestito. Un tale profitto già impressionò e lasciò increduli i 
contemporanei, i quali lo avrebbero tutt’al più ritenuto appan
naggio di navi più grandi19 — eppure non deve essere consi-

17 I costi medi di costruzione (quattro valori omogenei, 1426-1433) 
sono di soldi 15.7 al cantaro: il valore di mercato delle due navi nuove 
sarebbe quindi composto per il 40°/o dai costi di costruzione e per il 
60°/o da quelli di armamento e gestione. Il valore della nave dei Vegerio 
è superiore a quello medio delle navi usate (due valori, 1427-1440), che è 
di soldi 16.8 al cantaro. Queste annotazioni introducono nel vasto e 
complesso tema dei rapporti fra mercato cantieristico, mercato arma
toriale e compravendita delle imbarcazioni, tema non certo estraneo al 
presente lavoro, e meritevole comunque di attente indagini future, sul
la scorta di studi come quello di M. Calegari, Legname e costruzioni cit.

« J. Heers, cit., pp. 309-319.
19 Questo è quanto si ricava da una vivace testimonianza di Paolo 

Riardo, a proposito di una sua conversazione con Luca Pavese in un
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:
i

derato per nulla straordinario: infatti, se é vero che il parti- 
mentum distribuito sulla stessa rotta da Bartolomeo Serrato è 
« solo » del 35,12%, quello distribuito dai Vegerio è del 47,76%. 
D’altra parte, i tre viaggi successivi compiuti da questi ultimi 
sul tragitto Fiandre-Spagna non fanno che confermare l'alta 
redditività delle vie d'acqua atlantiche: i partimenta sono ri
spettivamente del 42,29%, del 34,78% e del 38,65% per ciascun 
viaggio.

I profitti armatoriali rn^di di queste sei spedizioni in 
Occidente si aggirano dunque attorno al 42%. Ma quanto tem
po impiegano per realizzarsi? A parte i casi specifici in esame, 
tutti eccezionali e per questo oggetto di contenzioso, passano 
in media forse 15 mesi tra la stipulazione di un contratto com
merciale per l'Inghilterra e le Fiandre ed il suo scioglimento 
al saldo dei conti: l’interesse annuo del denaro investito scen
de dunque al 31,5% Tuttavia, come osserva Balard per il 
commercio orientale genovese, non è sempre necessario atten-

banco della chiesa di San Francesco: ...qui Lucas habebat unam cedu- 
lam quam legebat et eam legando dixit cum adiniratione ipsi testi: 
« Paule, videas hic quod tibi videtur, quod Laurencius Pelerius dedit 
de partimentis prò quolibet carato sue navis libras XXII sterlinorum », 
qui Paulus respondit: « Hoc esse non potest, quia vix hoc facere posset 
navis Carrata [cioè la nave di Bartolomeo Serrato] », qui Lucas repli
cavi!: « Sic est veruni, et lega hic, ecce quod Nicolaus de Revelo scrip- 
sit hanc cedulam Jacobo patri suo, ubi multimi se laudat de Laurencio 
Peierio, dicendo quod ipsum multimi bene tractavit et quod ab eo Lati- . 
rendo habuit prò partimentis diete navis prò tribus caratis libras LXVI 
sterlinorum et soldos », qui Paulus testis tunc legit in dieta ceduta et 
sic in ea vidit scriptum ut supra...

20 Ricorrendo ad uno degli scarsissimi raffronti disponibili, si può 
ricordare che, secondo gli studi di Tadic, il reddito globale medio del
la marina mercantile di Ragusa nel XVI secolo si aggira attorno al 
40% del suo valore ed è destinato per metà al salario dei marinai e per 
metà agli armatori. Citazione in F. Braudel, Civiltà e imperi del Medi
terraneo nell’età di Filippo II, voi. I, Torino 1976, p. 478 (ediz. originale 
Paris 1966).

Il problema della durata del periodo di investimento necessario a 
conseguire i profitti è puntualizzato da F. C. Lane, Ritmo e rapidità di 
giro d’affari nel commercio veneziano del Quattrocento, in I mercanti 
di Venezia, Torino 1982, p. 140 (ediz. originale Baltimore 1973); secondo 
l'Autore tale durata, se mal determinata o peggio ancora ignorata, por
terebbe a grossolani errori di valutazione. A questo riguardo vai la pe
na di rilevare che, mentre i profitti armatoriali possono concretizzarsi 
già al momento del ritorno della nave, per incassare quelli mercantili 
è necessario attendere che si completi la vendita delle mercanzie costi
tuenti l'investimento, il che può richiedere anche due o tre anni; cfr. 
F. C. Lane, cit., p. 129, tab. I.
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dere il ritorno dei fondi per reinvestire il capitale: ricorso al 
credito, trasferimenti contabili, reinvestimenti in loco per pro
cura sono tutti artifici largamente in uso fra i mercanti italia
ni nel basso Medioevo, per aggirare la cronica penuria di con
tanti e la conseguente lentezza nel regolamento degli affari21.

In quanto poi alla liquidazione della proprietà a Bruges 
e Siviglia per Pellerio e Serrato (nulla si sa riguardo ai Ve- 
gerio), essa fa registrare saldi poco lusinghieri, certo passivi 
per la nave di Bartolomeo Serrato: ma i pochi dati disponi
bili relativi ai viaggi successivi ed il flagrante sospetto di ven
dite forzose in un momento di particolare pressione politica 
ci inducono a non comprendere nel bilancio delle spedizioni 
questi anomali episodi finali.

21 M. Balard, cit., p. 871.
22 II prezzo della carta a Savona deriva da sei valori omogenei per 

il periodo 1429-1436; quello della carta in Inghilterra deriva dalla media 
dei valori fomiti da B. Poster, The locai port hook of Southampton for

4 - Gli altri profitti.
Allo scopo di tracciare dei termini di paragone, tenteremo 

ora di fornire alcuni raffronti con profitti di diversa natura 
realizzabili in quegli stessi anni, soprattutto i profitti mercan
tili.

Qualche esempio è contenuto nei medesimi documenti u- 
tilizzati per questo studio. Giacomo da Revello investe una o 
due volte {semel vel bis) grossi 9.10 fra Bruges e Siviglia sulla 
nave dei fratelli Vegerio, ricavandone 107 doppie e 4 tomini: 
il guadagno è dell'83%. Poi acquista 126 pezze di cuoio e le fa 
trasportare a Savona; il nolo incide per il 36% rispetto al co
sto e l’utile netto é del 76%. La carta fine che Nicolò Serrato 
consegna al fratello Bartolomeo vale Ib. 21.13 la balla, un po’ 
meno del prezzo medio del mercato savonese, che è di lb.23: 
ma in Inghilterra essa è valutata sterline 1.12 la balla, il che 
significa un ricavo lordo rispettivamente del 158% e del 148% 22. 
Ancora a proposito di una spedizione di carta in Inghilterra 
nel 1444, Antonio Delfino depone dinnanzi alla Curia savonese 
ammettendo come lecito un ricavo lordo del 143% 23.
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profitto approssimativo del

Alcuni atti notarili forniscono dati ulteriori riguardo al 
commercio del guado, merce di primo piano nell'interscambio 
ligure con l'Occidente 24. Nel 1438 il savonese Lorenzo Forte, as
sociato con l'alessandrino Giacomo de Palma, partecipa ad una 
spedizione in Inghilterra di 60 pondi di guado (6 tonnellate) 
e di una certa quantità di grana, con un profitto netto del 
42,5% Nel 1453, 712 cantari di guado (34 tonn.) del savone
se Giacomo Torteroli sono venduti a Southampton per 373 ster
line: al prezzo medio savonese di quegli anni ciò equivale ad 
un ricavo lordo del 154% e ad un profitto approssimativo del 
32% 26. Secondo un documento genovese, nel 1416 la vendita 
a Londra di 221 balle di guado frutta 139 sterline, cioè il 153% 
del costo di partenza, pari ad un 
28% n.

Ma non mancano testimonianze di affari addirittura sba
lorditivi, come quello portato a termine nell’aprile 1428 a Lon
dra dal savonese Bartolomeo Coda. Qui egli baratta del guado.

della carta è in questo periodo di Ib. 17.10 la balla; il ricavo ammesso è 
di Ib. 25, cioè sterline 1.3.6 la balla.

24 F. Borlandi, Note per la storia della produzione e del commercio 
di una materia prima. Il guado nel Medioevo, in « Studi in onore di G. 
Luzzato » t. I, Milano 1950, pp. 297-324.

25 ASS, not. G. da Moneglia, filze 1444, 23 marzo. Sul peso del pon
do cfr. J. Heers, Le livre de comptes de Giovanni Piccamiglio, homme 
d’affaires génois, 1456-1459, Paris 1959, p. 25.

26 ASS, not. G. da Moneglia, filze 1455, 15 genn. Il computo di co
sti, spese e ricavi è stato ricostruito su valori medi. Il prezzo del gua
do a Savona (Ib. 5.6.6 al centanario) deriva da sette valori, 1448-1459, ed 
è in accordo con quello fornito da S. M. Zunino e N. Dassori, Genova 
e Spagna nel XV secolo. Il « Drictus Catalanorum » (1421, 1453, 1454), 
« Collana storica » cit., 6, Genova 1970, pp. 123-segg. Il nolo è di soldi 
12.6 al centanario: J. Heers, Gènes cit., p. 317. L’assicurazione è del 6°/o: 
ibidem, pp. 212-214; L. Liacre-De Sturler, Les relations commerciales en- 
tre Gènes, la Belgique et VOutremont d’après les archives notariales gé- 
noises, 1320-1400, Bruxelles-Roma 1969, pp. CXIX-CXXI. L’imposta ingle
se è di 4 denari al centanario: H. Cobb, cit., p. XX. La tara è del 2°/o: 
C. Biscaro, Il Banco Borromei e Compagni di Londra (1436-39), in «Ar
chivio storico lombardo», XIX, 1913, p. 114. Il cambio (Ib. 23.10.7 per 
sterlina) è in ASS, not. G. da Moneglia, filze 1452, 24 genn.

27 R. Doheaerd e C. Kerremans, Les relations commerciales entre 
Gènes, la Belgique et l’Outremont d’après les archives notariales gè- 
noises, 1400-1440, Bruxelles-Roma 1952, n. 219. Il prezzo del guado a Sa
vona (lb. 3.17 al centanario) deriva da sette valori (1419-1440); un pò in
feriore (Ib. 3.1) è quello fornito da S. M. Zunino e N. Dassori, cit., pp. 
3-segg. Per il cambio della sterlina cfr. nota seguente, per gli altri' va
lori cfr. nota precedente. Sul peso della balla cfr. J. Heers, Le livre cit., 
p. 25.
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n ASS, not. S. Rusca, 1429, c. 244v. Il prezzo del guado (Ib. 4.9 il 
centanario) e quello dei panni stridi (Ib. 18.6 la pezza) sono quelli medi 
del 1429 (tre valori per il guado, due per i panni). Il cambio, indicato 
nello stesso documento, è di un fiorino genovese per denari 26 14 di ster
line Ib. 18.3 per sterlina). L’acquisto comprende 191 pezze da soldi 11 
di sterline e 9 pezze da soldi 10, trasportate sino a Cadice e Valencia 
con spese di nolo e di imbarco di soldi 2 l’una (18,25%). I panni sono 
stati considerati sottoposti ail’imposta genovese dei carati del 4%: D. 
Gioffre’, Liber institutionnm cabellarum veterani Comunis Janue, « Ac- 
ta Italica », 12, Milano 1967, p. 7. Per altre voci cfr. nota 26. Il valore 
complessivo delle merci scambiate, sul mercato savonese, è quindi di 
Ib. 810 per il guado e di Ib. 3600 per i panni; ma un prezzo inferiore 
dei panni fornito da J. Heers, Génes cit., p. 458, relativo peraltro al 1458, 
farebbe scendere il gaudagno a « solo » il 170%.

29 Significativi raffronti si possono tracciare con altri commerci 
italiani con temporanei. L'allume di Tolfa trasportato dai Medici nelle 
Fiandre nella seconda metà del Quattrocento vi è venduto con un ri
cavo lordo attorno al 150% (ed un profitto quindi attorno al 25-30%); 
cfr. R. De Roover, cit., p. 231. Una grossa partita di merci inglesi vendu
ta a Venezia da Andrea Barbarigo nel 1441-43 frutta un profitto globale 
del 33%; cfr. F. C. Lane cit., pp. 132-140. Il commercio veneziano con il 
Levante nello stesso secolo produrrebbe, secondo Ashtor, profitti medi 
del 40%; citazione in F. Braudel, Civilisation matér ielle, economie et 
capitalisme, XV-XVIII siècle, t. Ili, Le temps da monde, Paris 1979, pp. 
98-99. Altre interesanti — e peraltro uniche — raccolte di dati sui pro
fitti mercantili genovesi e veneziani in Oriente fra Due e Trecento con
fermano tuttavia l’ampia variabilità dei valori e l’estrema difficoltà del
la ricerca in questo settore; cfr. B. Z. Kedar, cit., pp. 99-102; M. Balard, 
cit., pp. 870-875. Purtroppo nulla si sa su Genova quattrocentesca, tran-

a soldi 12 di sterline al centanario, con panni stridi de Londres 
a soldi 11 e soldi 10 l’uno: ai pezzi medi correnti in quegli 
anni a Savona lo scambio potrebbe fruttare l'incredibile rica* 
vo del 440% ed un profitto che, pur detraendo generosamente 
noli ed imposte, non dovrebbe essere inferiore al 250% del 
Capitale iniziale28. A parte i casi eccezionali, il raddoppio dei 
profitti non deve comunque essere considerato affatto ecce
zionale, visto che quasi tutto il commercio medievale è basai» 
sul baratto.

Trascurando le imprese più fortunate, si può comunque 
affermare che il commercio savonese con l'Occidente a metà 
del Quattrocento offre profitti medi attorno al 35% per ogni 
spedizione29. Ne consegue che gli investimenti marittimi, siano 
essi armatoriali o commerciali, sono dunque ancora nettamen
te più remunerativi di quelli offerti dal mercato finanziario 
locale, seppure incomparabilmente più aleatori e rischiosi. La 
proprietà immobiliare, sotto forma di canoni di locazione, ren-
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ne un isolato e non certo limpido documento discusso da J. Heers, G&- 
nes cit., p. 315.

30 Le rendite immobiliari derivano dalla media degli affitti di 11 
terreni (1401-1434) e 16 case (1417-1437) nel territorio del Comune savo
nese. L’interesse dei loca è la media di quelli erogati a 239 creditori nel 
1433 ed a 263 creditori nel 1443, all’apertura di due registri contabili. 
ASS, Sez. Luoghi, Liber Locorum V (1433-1442) e Liber Locorum VI 
(1443-1453). Sui prestiti cfr. ASS, Sez. Comune, Liber Salvamenti Comunis 
Saone de G (1436-1438), c. 163r; Liber Salvamenti Comunis Saone de L 
(1450-1455), c. 93v; Liber Salvamenti Comunis Saone de M (1456-1461), 
c. 281 v.

si J. Heers, Génes cit., pp. 482-498; Idem, L’Occidente nel XIV e nel 
XV secolo. Aspetti economici e sociali, Milano 1978 (edizione originale 
Paris 1963), pp. 74-segg.

32 V. Borghesi e M. Calegari, La nave Bertorota (1547-1561), in < Mi
scellanea » cit., II, n. 1, 1970, p. 99.

33 B. Z. Kedar, op. cit.

de infatti mediamente il 7,6% per i terreni, il 6,5% per le ca
se; l’interesse globale dei loca nel debito pubblico scende dal 
7,13% nel 1433 al 6,37% nel 1443; riguardo poi al tasso di 
interesse del denaro, per quanto le informazioni in merito 
siano sporadiche, esso sembra essere compreso fra il 10 ed il 
20% *

5 - Conclusione.
Com’era nelle premesse, il presente lavoro non può esse

re considerato altro che un primo parziale approccio ad un 
problema globalmente vasto e complesso, tale da coinvolgere 
numerosi temi storiografici tuttora oggetto di dibattito.

Certamente, gli alti profitti mercantili ed armatoriali ap
pena enumerati ottenuti sulle rotte atlantiche basterebbero 
da soli a riempire di corposi significati lo « slancio verso Oc
cidente » dei mercanti italiani in generale e genovesi in partico
lare, su cui Heers si sofferma con persuasiva enfasi. Ma come 
conciliarli con le dichiarazioni di crisi armatoriale genovese 
quattrocentesca sostenute da questo stesso studioso?31 E l’af
fermazione di Borghesi e Calegari, secondo cui « la nave è ben 
lungi dal rendere quel che rendono i commerci », certo valida 
per il Cinquecento, va dunque almeno in parte corretta per la 
metà del secolo precedente?32 Forse che i « mercanti in crisi » 
di cui Kedar parla così fascinosamente non erano sempre e do
vunque tali? 33 Oppure questi stessi profitti costituiscono un fe-
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nomeno isolato, per concorso di contingenze fortunate e per
ché frutto di un'organizzazione dei trasporti particolarmente 
efficiente ed affidabile, seppure effimera?

Lungi dal fornire risposte, questo lavoro si chiude dunque 
proponendo nuovi quesiti ed invitando ad ulteriori ricerche. 
L’attuale mancanza di dati comparativi di fonte genovese pre
clude infatti la via ad ogni tentativo di conclusione, seppure 
provvisoria, volta a chiarire e quantificare in sintesi i muta
menti intercorsi, fra Tre e Quattrocento, nei rapporti fra in
vestimenti mercantili e finanziari, fra grandi e medi tonnellag
gi delle flotte, fra mercati orientali ed occidentali e — in ulti
ma analisi — anche fra commercio marittimo e terrestre. Re
sta comunque la consapevolezza di aver fornito una raccolta 
documentaria che, a dispetto delle considerazioni riduttive già 
formulate e al di là del suo interesse puramente locale, è for
se nondimeno una delle più ricche ed omogenee tuttora di
sponibili suH’argomento.



RENE BOUDARD

LES DEBUTS DU PREFET CHABROL À SAVONE EN 1806

L action du Préfet Chabrol dans le département de Monte- 
notte à partir de son entrée en fonctions en février 1806 jusqu'à 
son départ pour Paris en décembre 1812 a été retracée et pré- 
cisée par lui-mème dans sa « Statistique du Département de Mon- 
tenotte », écrite et publiée par son auteur en 1824. Ce qui est 
moins connu, c'est la manière dont il aborda Fétude et chercha 
la solution des problèmes de tous ordres dès son arrivée à Sa- 
vone et dans les mois qui suivirent, tout au long de cette année 
1806.

Cette courte étude devrait permettre de percevoir l'activité 
et la compétence tout à fait exceptionnelles que Chabrol apporta 
dans certains domaines qui par leur urgence réclamaient une 
solution rapide et efficace ou des dispositions qui permettraient, 
à plus ou moins brève échéance de déboucher sur des Solutions 
durables.

Sans doute serait-il injuste de ne pas tenir compte de ce 
qu'avait pu déjà apporter le prédécesseur de Charbol, Nardon, 
qui demeura à la téte du Département entre juillet 1805 et jan- 
vier 1806, mais il n'eut ni le temps ni les moyens d'entreprendre 
quoi que ce soit de sérieux. Chabrol trouva donc, dès son entrée 
en Service un ensemble de questions dont l'importance et Fur- 
gence eussent affrayé un autre administrateur que lui. On doit 
se souvenir de l’oeuvre considérable réalisée en peu de mois par 
ses soins lorsqu'il était sous-préfet de Pontivy: elle avait attirò 
Fattention de FEmpereur sur ce jeune auditeur, dynamique et 
zélé et la faveur du Souverian Favait désigné pour le poste de
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développement

1 A.S.G. Papiers de la Préfecture de Montenotte: Corerspondance du 
Préfet, lettre du 2 mai 1806. « La maladie de Bor ghetto*.

Savone à Page assez exceptionnel de 29 ans... En fait, il devait 
donner en Ligurie, au cours des six années quìi y passa, une 
empreinte exceptionnellement brillante de ses talents par des 
réalisations effectuées à un rythme vraiment remarquable et 
avec une compétence peu ordinaire.

Quelques pièces de sa correspondance avec le Ministre 
Champagny nous révèlent ses principales préoccupations en ce 
début de carrière dans une région dépourvue de moyens, très 
pauvre et sortant d une sujetion politique et économique dont 
les conséquences risquaient fort de retarder un 
et une mise en valeur bien nécessaires.

Il eùt, dès les premiers mois et en particulier dès le mois 
de mai 1806, à prendre des mesures con tre « une épidémie de 
fièves » qui nous paraìt bien avoir été le typhus, bien que le 
nom n'apparaisse dans aucun des rapports et des lettres quìi 
envoya au Ministre Champagny. Aussi, ses préoccupations sont- 
elles grandes et malheureusement des plus fondées. Nous trou- 
vons notamment dans ce dossier une lettre quìi adressait à son 
collègue de Génes, Rivoire de La Tourette, dans laquelle il fait 
état d un rapport des médecins et d'une lettre de la Commission 
de la Santé siégeant à Génes et datée du 30 avril. La réponse 
quìi en re^ut contient des recommandations assez sommaires: 
allumer de grands feux pour assainir Fair, là où il est insalubre 
et utilisier des acides d’épuration. A vrai dire, les moyens de 
combattre un tei fléau sont très limités et Chabrol ne fut pas 
apparemment satisfait de ces recommandations plutót rudimen- 
taires, il poussa donc son enquéte et s'adressa à des chimistes. 
Il prit sur le chmap un décret « pour remédier aux décomposi- 
tions et détruire ainsi les principes dont tirait son origine la 
fièvre. Il ordonna aussi « de réparer les latrines », bien que le 
maire de Borghetto ne «disposàt pas de fonds suffisants pour en- 
gager des travaux importants qui semblent indispensables... »

Il déclare aussi, dans la mème correspondance avec Cham
pagny « rechercher les symptómes de la maladie et les moyens 
de la guérir » et sur ce point précis il préconise, après avoir pris
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conseil des médecins qui traitent 1 epidémie des ventouses cou- 
pées appliquées le long de l'épine dorsale, Fusage de l'éther sul- 
phorique alcoolisé et mele avec le vaccin d'Omniazas dissous 
dans de l'eau et la tisane de camomille et de contragerba. Selon 
ces médecins, ce sont là « les remèdes reconnus les plus efficaces 
et les plus propres à guérir cette maladie épidémique ». Il pré
cise aussi que « gràce à ces soins, cinq des 140 individus qui en 
avaient été attaqués sur le commencement de ce mois se sont 
parfaitement rétablis et le seul mort que Fon ait à déplorer est 
un enfant de 14 mois qui n’a pas été traité ». Toutes les autorités 
semblent avoir été alarmées par l’apparition de cette épidémie 
et le Préfet maritime présida personnellement la commission de 
la Santé lors de la séance où il fut décidé « d'allumer sur les 
places de Borghetto de grands feux destinés à épurer Fair et à 
le préserver des miasmes dont il pourrait encore étre surchargé ». 
Toutes ces précautions « permettent d’espérer que la maladie 
ne paraitra plus ou ne causerà plus aucune mort », écrivait 
Chabrol, « mais si les ravages devaient continuer à s'étendre, je 
ne manquerais pas d'en informer Votre Excellence » assurait-il 
le Ministre pour conclure.

Dans ces préoccupations pour Fétat sanitaire de son dépar- 
tement le Préfet songe aussi à se procurer des médicaments 
afin de les distribuer aux communes: il sollicite donc du Minis
tre de ITntérieur, dans une lettre du 6 mai 1806 « les boites 
de médicaments dont une lettre du 20 avril en provenance du 
Ministèro lui avait confirmé Fattribution. Il suppose que la 
récente création du Département de Montenotte au ler vendé- 
miaire de FAn XIV aurait pu permettre un oubli dans cette dis- 
tribution car » rien n est arrivé « et il souligne l'extréme urgen- 
ce de leur emploi vu la présence d'un très grand nombre d'indi- 
gents dans les campagnes du département et la fréquence des 
maladies, surtout au cours de Fété ». Et comme Champagny lui 
avait demandé « si les soeurs de charité vouées à la viste des 
pauvres à domicile » avaient una maison à Savone, Chabrol ré- 
pond qu'elles ne possèdent aucun établissement ni à Savone ni 
ailleurs.

Toujours dans ce domaine de la Santé publique auquel Cha
brol semble fort attentif nous relevons la persévérance avec la- 
quelle il s'attache à améliorer le triste sort des enfants trouvés
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dont les pouvoirs publics ne s'occupaient pas avec irne sollici- 
tude très particulière à cette époque cornine dans celles qui la 
précédèrent. On sait que la bienfaisance privée se substituait 
le plus sonvent à celle que l’Etat avait l'obligation et le devoir 
d’exercer. Chabrol paraìt bien avoir compris ce que lui imposait 
sa fonction dans un département aussi dépourvu que celui, nou- 
vellement créé de Montenotte, et il intervint sur le champ à pro- 
pos d une disposition prise récemment à Génes par les Admi- 
nistrateurs des Hospices de cette ville. Ces demiers avaient déci
de de n'accepter les enfants trouvés et les incurables au Grand 
Hospital de Pammatone et à VOspedaletto qu'après avoir versò 
la somme de huit sous pour les premiers et de 12 pour les se- 
conds, ce qui valut à Chabrol « des plaintes qui ne sont pas tou- 
jours dépourvues de fondement »2.

Vient ensuite un véritable plaidoyer en faveur de ces deux 
catégories de malheureux: « C'est la voix de l'Humanité, la voix 
de ces infortunés qui s'élève contre la détermination sus énoncée, 
sans m'arréter à considerer si le paiement demandò est ou non 
proportionnel et juste. Je vous ferai objecter que cette dispo
sition une fois mise à exécution va causer la mort d une infinité 
d'individus qui jusqu'à présent n'ont trouvé d'autre secours que 
celui que les Hospices de Génes leur offraient ».

« Je vous ferai également observer que les communes du Dé
partement de Montenotte, dépourvus de biens et de revenus, leurs 
hospices sans ressources et sans fonds, ne pouvaient procurer 
aux Enfants trouvés et aux incurables l'asile que leur offraient 
l’Hópital Grand de Pammatone et l’Ospedaletto. "Entre les admi- 
nistrateurs du premier de ces établissements et ceux de l'Hospi- 
ce de la Madone, de Savone, existait un concordat concemant 
les Enfants trouvés qu'on envoyait de Savone à Génes” rappelait 
le Préfet qui se déclarait indignò que ”tout d'un coup on privàt 
tant de gens d'un soulagement bien nécessaire qu’il ne peut 
trouver ailleurs et que Fon voulùt réserver aux habitants d'un 
seul arrondissement un bien, fait que les” instituers des Hospi
ces de Génes avaient souhaité étendre à tous les Liguriens ».

2 Papiers de la Préfecture de Montenotte: A.S.G. La contracerbe est 
une sorte d'herbe du Pérou dont la racine est employée en médecine et 
sert de contre-poison.
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et surtout ceux du département de Montenotte qui ont donné 
des sommes et des revenus aux Hospices de Génes en auraient 
différemment disposò et l'ancien Gouvernement dont la solli- 
citude devait embrasser tous les individus de Ligurie n'auraient 
certainement pas affecté de grands biens à FHòpital de Pam- 
matone et à l'Ospedaletto de préférence à tous les autres hòpi- 
taux de la République ».

« En conséquence, porquoi et comment les administrateurs 
des Hòpitaux de Génes priveraient-ils les enfants et les incu- 
rables de ce département de Montenotte d'un secours auquel 
ils ont des droits légitimes et assurés et qu'on ne pourrait pas 
leur òter sans injustice? ».

Et en conclusion, il exhortait son collègue génois à pren- 
dre en considération les arguments ci-dessus exposés et souhai- 
tait que « touché par les plaies de Fhumanité souffrante il verni
le bien prendre les mesures les plus opportunes pour que la 
décision prise par les administrateurs des Hòpitaux de Génes 
ne regoive pas d'exécution... ».

Et comme s'il doutait d'obtenir gain de cause en faveur 
des plus déshérités de ses administrés, Chabrol faisait savoir à 
son collègue qu'il en référait au Ministre de FIntérieur « pour 
quìi prenne en considération la situation des enfants trouvés 
et des hospices de son département en lui permettant d'amélio- 
rer leur sort. Il disait donc attendre la réponse de Champagny 
tout en demeurant persuadé que la justice du Gouvernement 
lui procurerai! les moyens de secourir ces étres malheureux et

blique ligurienne avait accordò dans les 
fonds bien plus vastes ».

Et il posait une question qui donnait 
au problème: « Sans cette persuasion, les

Et Chabrol ne manquait pas de rappeler également que 
« c'était d'après ce principe et dans cette intention que FOspe- 
dale de Pammatone et l'Ospedaletto devaient servir d'asile à 
tous les enfants trouvés et à tous les incurables de la Ligurie 
et bénéficier des rentes considérables que des hommes géné- 
reux et bienfaisants avaient légué à cet effet aux deux établis- 
sements. C'est aussi dans cette méme intention que la Répu- 

derniers temps des
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Les Thennes d’Acqui.
Une autre affaire de santé preoccupa Chabrol dès son arri- 

vée à Savone et sans doute plus particulièrement dès juillet 
1806, lorsque les bàtiments des eaux thermales de la ville 
d’Acqui furent remis à l’Administration de la Guerre conformé- 
ment à un décret impérial pris en mars de cette méme année. 
Il rend compte de cette affaire au ministre Champagny et rela
te avec tous les détails qu’elle mérite l’entrevue qu’il a eue 
avec le général de division du Génie, Chasseloup au début de 
juillet. Il désirait effectivement se rendre compte personelle- 
ment de la situation nouvellement créée par cette appropriation 
par l'Armée d'une des ressources les plus réelles de son Dépar- 
tement qui, on le sait, n'en était pas trop pourvu. La conversa- 
tion qu’il eùt avec le général Chasseloup ne paraìt pas avoir été 
très fructueuse: Il lui rappela que dans la décision de l'Empe- 
reur concemant la remise de l’établissement thermal au Servi
ces de l’Armée, on avait envisagé de laisser aux civils un certain 
nombre de baignoires « par des dispositions bienveillantes ». 
Mais le militaire opposa tout de suite une sorte de fin de non 
recevoir en affirmant « qu’on ne pouvait abandonner aux étran-

* A.S.G. Papiers de la Préfecture de Montenotte.
* A.S.G. Papiers de la Préfecture de Montenotte. Correspondance au 

Préfet avec le Ministre Champagny. Lettre du 12 juillet 1806.

d’entretenir un établissement qui était si utile à l'indiegnce 
et à l’infortune... »3.

Et Chabrol, dans un ultime appel à la compréhension du 
Ministre souhaitait que « les Enfants trouvés et les misérables 
du Département de Montenotte puissent au moins partielle- 
ment trouver des secours dans les hospices locaux, ce qui dis- 
penserait de chercher un asile dans ceux de Génes. Et il souli- 
gnait que la nécessité de pouvoir, en attendant les fonds néces- 
saires au développement des hópitaux de Savone, envoyer à 
Génes et les enfants et les vieillards «et de surseoir ainsi à 
l'exécution de la décision prise par les administrateurs de Pam- 
matone et l'Ospedaletto, en attendant qu’elle soit purement et 
bimplement révoquée dès qu'ils en auroni reconnu ì mjusti- 
ce »4.
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gers quelques unes des baignoires sans laisser aussi à leur disposi- 
tions les chambres qui en dépendaient et que sans cela Fusa- 
ge de ces baignoires seraient impossible, vu la distance de toute 
maison d’habitation aux lieux où les bains sont bàtis ». Il fut 
alors décide entre les deux hommes qu'une séparation serait 
établie entre la partie civile et la partie militarne, conformé- 
ment à la disposition du bàtiment et un procès-vcrbal fut dres- 
sé qui tenait compte de l'accord arrété...

De cet entretien avec les militaires, Chabrol ne retira que 
la conviction absolue qu’il n'y aurait aucune solution positive 
à ce problème des thermes et que de toute fagon un arrange
ment provisoire avec le Général Chasseloup ne serait pas dura- 
ble. Il se tourna donc vers une autre solution qui avait le mén
te de répondre aux souhaits de la Municipali té d'Acqui qui ne 
demandait pas mieux que de tirer parti de ses thermes d'une 
manière légale et en toute propriété, comme dans les années 
antérieures. Elle eut donc la chance de trouver avec Chabrol 
une aide efficace et rapide: En effet, il écrivit sur le champ à 
Champagny en lui signalant « que puisque l'usage des baignoi
res ne pouvait étre envisagé, il s'était immédiatement occupé 
d'un autre établissement civil que la ville d’Acqui réclame avec 
d’autant plus d'insistance qu'elle possédait autrefois les sources 
et le bàtiment qui les abritait... Elle l'avait alors cédé au Due 
de Mantoue parce que ses moyens ne lui permettaient pas 
d'effectuer les réparations considérables qu'il exigeait alors. 
Mais l'établissement resta civil après cette donation et la ré- 
putation des eaux attira de toutes parts des malades qu'il se
rait à présent cruel de laisser à présent sans ressources... »5.

Selon des renseignements très sùrs, « les natifs », pour Cha
brol, sont tout à fait gagnés à la réalisation de ce projet, et pour 
sa part, après les conversations échangées avec le général Chas
seloup, il sait tout à fait à quoi s'en tenire sur les espérances qui 
se peuvent fonder sur une éventuelle entente avec l'adminis- 
tration militarne. Il a compris très rapidement qu'il ne fallait 
pas abriter dans le méme bàtiment les militaires et les civils et 
que l'on devait chercher une autre solution plus adaptée aux
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exigences du moment car, d'après les experts consultés, la sour- 
ce n’auraient pas eu un débit suffisant pour alimenter les 
bains et les douches d une autre installation.

D’après les prospections effectuées sur les ordres du Pré- 
fet, « d’autres sources existaient dans la ville méme » et elles 
ont toujours été considérées dans le passé pour avoir les mè- 
mes vertus que celles qui alimentaient Fétablissement ther- 
mal en exercice. « Telle était la conclusion à laquelle étaient 
parvenus les experts qui les avaient examinées. Tout près du 
bàtiment des Thermes ces sources, débit très abondant, peuvent 
étre amenées au niveau du couvent de Saint-Jean qui paraìt 
propre à donner un superbe établissement bien qu'ayant beau- 
coup souffert du manque d’entretien, ce couvent pouvait étre 
réparé sans trop de frais ». Chabrol n'avait pas perdu de temps 
et déclarait également au Ministre « qu'il avait fait lever les 
plans et fait calculer les dépenses qu'entrainaient les construc- 
tions et réparations nouvelles », ainsi que son intention de lui 
soumettre le projet et le devis aussi rapidement que possible.

Rien n'était omis dans les projets du Préfet: « J'ai cru né
cessaire de faire recueillir les eaux de toutes les sources miné- 
rales d'Acqui » écrivait-il dans la méme lettre, « afin de les 
soumettre à de très habiles chimistes afin qu'ils fassent l'ana- 
lyse de chacune d'elles. Il m'a parti utile de connaitre leur na
ture qui ne Test pas encore et il est important de faire con- 
stater qu'elles contiennent toutes les mémes éléments qui doi- 
vent en conséquence produire les mémes effets ».

Enfin, il demandait au Ministre « de faciliter la remise de 
l'édifice national de Saint-Jean et d'accorder une somme pour 
les premières dépenses puisque la ville est hors d'état d'y sub
venir malgré sa bonne volonté. « Et il indiquait méme » quìi 
serait à propos de commencer par la réparation d une simple 
portion du bàtiment, les autres parties pourront l'étre peu à 
peu, soit par le moyen de sacrifices que pourrait faire la ville et 
méme une portion du département, soit à Faide des loyers et 
à la rétribution que Fon retirerait des bains ». Ainsi qu'on le 
constate, Chabrol était avant tout un administrateur de haut 
niveau: il ne se contentait pas d’indiquer quels étaient les 

à effectuer et leur urgence, il indiquait dans le méme 
temps avec quels moyens il était possible de les financer. Enfin,
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et ce qui par dessus tout reste sa qualità maitresse, il décèle 
très rapidement l’importance et la nature des ressources qui 
dans un département sont primordiales et doivent sans délai 
étre exploitées. Les eaux thermales d’Acqui en foumissent un, 
magnifique exemple quand on sait quel fut leur développement 
ultérieur et quelle est aujourd’hui leur renommée6.

MSG. Papiers de la Préfecture de Montenotte. Correspondance de 
Chabrol avec le Ministre de l’Intérieur. Lettre du 12 juillet 1806.

L’état des prisons.
Un autre point noir pour Chabrol, lors de son installatici! 

à Savone, était l'état des prisons et les conséquences sanitaires 
qui en découlaient. Il dit lui-méme les avoir trouvées « dans un 
état inquiétant », et les autorités locales ne manquèrent pas 
de lui exprimer leurs préoccupations à ce sujet, car la mala- 
die commen^ait à s'y développer... à cause du nombre trop éle- 
vé des prisonniers pour le locai qui les renfermait ». On accu-^ 
sait l'air humide et malsain qu’on y respirai! d'engendrer le dé- 
plorable état de santé qui ne faisait qu’empirer et dégénérer en 
fièvres chroniques difficiles à soigner. Cornine chaque fois dans 
une situation difficile, Chabrol fit face à l'adversité: il ordonna 
des fumigations qui furent exécutées avec grand soin et répétées 
souvent. C'étaient là des mesures assez sommaires, incapables 
d'enrayer le mal et il reconnaissait, dans sa lettre à Champagny, 
« que les effets de ce remède avaient été momentanés et que la 
maladie avait repris avec des symptòmes alarmants ». La situa
tion sanitaire s'aggrava et devint si preoccupante que le Préfet 
demanda aux médecins chargés de la surveillance sanitaire des 
prisons un rapport très détaillé destine à révéler au Ministre 
« les dangers dune terrible épidémie qui apparaissaient possi- 
bles et imminents pour la salubrità publique ».

Il convoqua l'Ingénieur compétent et lui demanda de toute 
urgence un rapport sur « l'état actuel des prisons » et « sur les 
moyens qu’il conviendrait d’adopter pour les rendre propres 
à contenir un nombre normal de détenus. Les renseignements 
foumis par l'Ingénieur apparaissant formels: « Les prisons sont 
malsaines et insuffisantes et il est indispensable de les piacer
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ces7 A.S.G. Papters de la Préfecture de Montenotte. N8 

Lebrun, beau-père de Chabrol dut facili ter à son gendre l'octroi de 
ressources, ce qui dut permcttre le début des premiers travaux.

dans un autre locai. Chabrol demanda donc à Flngénieur de 
trouver, en accord avec le Service des Domaines, panni les édi- 
fices nationaux inutiles au Service public celui qui lui semblerait 
le plus propres à cet établissement. Le choix porta sur le couvent 
des Augustines et cela pour des raisons d’économia auxquelles le 
Préfet était toujours très sensible parce quìi était toujours très 
économe des deniers pubi ics. On pouvait mettre en état ce cou
vent avec seulement 15.000 francs», ce qui permettrait de loger 
200 individus alors que les prisons actuelles en logent normale- 
ment une trentaine et que les nécessités du moment contraignent 
à en entasser près de 80... «ce qui constitue une surcharge généra- 
trice d'épidémies et de maladies particulièrement dangereuses ».

Mais, précisément, ces épidémies progressent malgré les me- 
sures d'hygiéne ordonnées par Chabrol, si bien que la panique 
a remplacé l'émotion du début chez les habitants de la ville. On 
songe donc à transférer une partie des détenus à Finale, ce qui 
est fait sur le champ, mais cette première mesure d'évacuation 
est insuffisante et Chabrol a Videe de faife transférer le reste 
des prisonniers dans les casemates du fort en méme temps quìi 
met les travaux en adjudication pour que les nouvelles prisons 
soient terminées le plus vite possible.

Quant au financement il Favai t déjà prévu et en informait 
le Ministre: il comptait utiliser plusieurs sommes qui provena- 
ient des revenus communaux dont le versement avait été ordon- 
né par décret de FArchitrésorier de FEmpire7. Il s'empresse 
d’ajouter quìi a utilisé ces ressources « afin de ne pas retarder 
d un instant les réparations à faire, avec lìntention de les resti- 
tuer dès que ses ressources sur les dépenses variables lui en 
fourniraient les moyens ».

Et en conclusion, il indiquait à Champagny que « ces consi- 
dérations Favaient déterminé à précipiter sa marche dans Fem- 
ploi du locai », en répétant une fois encore son souci de préser- 
ver la santé de ses administrés dangereusement menacée et sa 
conviction que tout devait céder à cette considération.

Et Chabrol, pour donner à son oeuvre une chance de durée,
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8 A.S.G. Papiers de la Préfecture de Montenotte. Prisons. N° 66. Le 
Préfet au Ministre de l’Intérieur.

Les marchés
Le Préfet dut également se prononcer sur la reprise de cer- 

tains marchés que les événements avaient fait disparaìtre dans 
les années anterieures. Son predecesseur Nardon avait déjà été 
sollicité par les maires et le notables de Cairo et de Carcare et 
la question avait été posée au Ministre qui faisait part à Chabrol 
de son manque d’informations précises sur ce sujet qui pouvait 
ètre considéré comme mineur.

Les motifs avancés par le Préfet doivent permettre de ré- 
soudre la question de manière positive: l’utilité de ces marchés 
n'est pas à démontrer car ils ne nuisent pas à ceux des commu- 
nes environnantes où il n’en existe aucun sauf à Millesimo qui 
n’a souffert en rien de cette concurrence. Les deux localités sont

sollicité du Ministre « la concession définitive du locai pour son 
Département » et il ne manque pas de souligner les avantages de 
cette concession. « Indépendamment des prisons qu'on y établit 
à bien moins de frais que partout ailleurs puisque le devis établi 
précédemment et soumis à l’Architrésorier pour effectuer les 
réparations s’élevait à 26.000 francs et que l’établissement de- 
meurait encore insalubre et incommode, on peut encore y piacer 
la Cour criminelle et du Tribunal de Première Instance qui n’ont 
aucun locai à leur disposition ».

Et cette attribution présente encore un autre avantage puis
que le transfert des tribunaux dans ce nouveau locai «permet- 
trait de restituer à Mgr l'Evéque de Savone le séminaire qui lui 
a été enlevé pour servir de siège à ces mémes tribunaux ».

Mais pour réaliser ce doublé prò jet il faudrait attribuer à 
Chabrol « des fonds extraordinaires sur les dépenses variables 
et sa pénurie en ce genre est extréme, il n’a méme pas de quoi 
payer la nourriture des détenus et les gages des employés des 
prisons ». Et la situation financière est à ce point critique que 
« toutes les autres dépenses affectées sur les fonds variables du 
département sont suspendues et il en est cependant d’extréme- 
ment urgentes »8.
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9 Idem. Marchés. au Ministre de l'Intérieur. N° 71.

Les prémices de la rénovation des activités industrielles et com
mercial es.

La nature des questions qui sollicitèrent l'attention de Cha- 
brol dès son installation à Savona permet de discerner l’affir- 
mation toujours croissante de l’intérét quìi devait porter au fil 
des années à tout ce qui concernait les industries et le commer
ce de son département. Il eut toujours l'ambition de procurer 
à Savone et à sa région soit un accroissement des ressources 
existantes soit des crèations nouvelles qui leur permettraient 
une amélioration des conditions de vie. Quand on sait que pen
dant des décennies cette région avait été systématiquement né- 
gligée par Génes afin de l'empécher de jouer un róle important 
dans le trafic portuaire rien d'étonnant à ce que cette tàche ait 
sollicité les efforts du jeune Préfet de Montenotte.

En juillet 1806, il faisait parvenir au ministre Champagny 
une pétition quìi avait à coup sur suggérée afin de l'appuyer, 
tendant à autoriser le sieur Diono fabricant d’ancres à Savone

assez proches Fune de l'autre mais Cairo a une population assez 
considérable et Carcare est située sur la grand’route du Piémont 
et Fon peut sans inconvénient établir un marché dans lune et 
l’autre de ces localités d’autant plus que panni les hameaux qui 
les entourent il y en a quelques-uns plus à portée de s’appro- 
visionner à Cairo et les autres à Carcare. Chabrol a donc signé 
un prò jet d’arrété qui fixe un marché dans chacune de ces lo
calités et tenant compte des « sages propositions du Ministre, ce 
marché n’aura lieu qu’une fois par semaine et n’établit contre 
les contrevenants que les seules peines prévues par la loi. Pour 
comprendre lìntérét tout à fait spécial manifesté par le Mini
stre de l’Intérieur à des problèmes aussi modestes, sans doute 
convient-il de tenir compte de lìmportance des marchés locaux 
à une époque d’économie fermée où l’artisanat représentait la 
seule forme qui touchait le commerce locai et les échanges en- 
tre régions. Sur certains de ces problèmes il voyait juste et loin 
ainsi qu’en attestent les différents projets élaborés par lui au 
cours de son séjour à Savone9.
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10 A.S.G. Papiers de la Préfecture de Montenotte. Correspondance 
avec le Ministre. 11 juillet 1806. N° 7.

« à fabriquer et à vendre camme par le passé » les produits de 
ses ateliers. Sans doute la qualité de ces ancres n'était-elle pas 
exceptionnelle puisque Chabrol signalait en tonte honnéteté qu'el- 
les « pouvaient étre adoptées sur des vaisseau marchands mais 
pas sur des vaisseaux de guerre et qu'elles ne pouvaient préten- 
dre à étre classées parmi les maritimes navales ». Les lois prohi- 
bitives du 15 thermidor de Fan IV ne lui étaient pas applicables 
« mais cette fabrication constituait un gain appréciable pour le 
manufacturier qui gràce à elle continuerait à employer utilement 
un assez grand nombre d’individus qui sans ce gagne-pain sera- 
ient réduits à la ville un commerce très avantageux et que dans 
le passé elle avait toujours bénéficié de la protection du Gover- 
nement ligurien ». On peut penser, d’après ces considerations, 
que dans les années qui suivirent lorsque les constructions na
vales prirent à Savone une importance tout à fait remarquable 
la présence d'une fabrique d’ancres dùt étre de quelque utilité.

Il faut également noter que cette pétition du sieur Diono 
fùt également contrasignée par d'autres fabricants puisque «les 
requérants se flattaient que S.E. le Ministre de l'Intérieur vou- 
drait bien accueillir favorablement leurs réclamations et leur 
faire connaìtre la détermination que le Gouvernement jugera à 
propos d'adopter relativement à la pétition présentée par le sieur 
Diono » 10.

Une autre industrie particulièrement florissante à Gènes et 
dans les Etats génois, la papeterie, réclamait annuellement des 
milliers de quintaux de chiffons que des navires allaient préle- 
ver sur la còte languedocienne. On sait que les papiers fabriqués 
en Ligurie étaient renommés pour leur qualité et aussi parce 
qu'ils étaient imputrescibles et inattaquelles par les insectes, 
ce qui explique la faveur dont ils jouissaient dans l'Europe en- 
tière. Et nous trouvons précisément une autre pétition présentée 
par un certain Ghizzone propriétaire d'une papeterie à Savone 
qui demandait par Fintermédiaire de Chabrol au méme Minis
tre, Fautorisation d'importer 500 quintaux de chiffons néces- 

. saires à Factivité de sa manufacture.
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11 Idem. Ibid. Lettre du 6 et du 25 mai 1806. N9 69 et N9 72.

Nous pensions que cette importation de chiffons était tou- 
jours destinée à alimenter les papeteries, or il semble bien, d’a- 
près une autre pétition remise à Chabrol et toujours destinée 
à Champagny, que ces chiffons étaient utilisés comme engrais 
dans la culture des oliviers. Le sieur Joseph Acquarono, d’One- 
glia, désirait en effet acheter « deux mille quintaux de chiffons 
dans les ports du midi de la France » pour en extraire de l'engrais 
destinò à ses plantation d’oliviers ainsi qu'à celles de sa mère et 
de son frère 11.

Au cours de ces premiers mois de 1806, Chabrol prit pro- 
gressivement en mains les affaires de son Département et, si ces 
premiers contacts sont forcément timides et prudents, ils ne tar- 
dèrent pas à prendre de l'importance et de l'ampleur. Tout au 
début il se borne, très souvent à présenter au Ministre de ITn- 
térieur des dossiers qui avaient déjà re$u un commencement d'e- 
xécution de la part de son prédécesseur Nardon mais n'avaient 
pas encore re^u de solution. En ce qui regarde l’Enseignement 
public on peut citer plusieurs interventions du nouveau Préfet: 
lune concerne l’octroi d’une demi-place au Pensionnat acadé- 
mique de Turin pour un jeune homme d’Acqui, orphelin, déjà 
élève boursier au Lycée d'Alexandrie. Il souhaitait obtenir cette 
demi-place au Pensionnat académique afin de pouvoir suivre les 
cours de la Faculté des Lettres. Chabrol signale au Ministre «que 
ce jeune homme peut mériter tout son intérét car il est doué 
d’un grand talent pour l’étude et a toujours montré jusqu'alors 
une conduite sage et régulière. Il rénuit toutes les qualités les 
plus propres à mériter la bienveillance du Gouvernement ».

C'est à Fourcroy, conseiller d'Etat et Directeur de l’Ensei- 
gnement public que Chabrol adresse différentes demandes de 
pères de famille de sept enfants qui sollicitent conformément à 
la loi du 29 nivòse an 13, un poste pour un de leurs fils dans un 
Lycée d’Etat. Le greffier du tribunal de ère lere Instance de Sa- 
vone figure au nombre de ces solliciteurs et de Préfet demande au 
Directeur de prendre en considération cette requéte ainsi que 
celles quìi a déjà eu l'honneur de lui transmettre dans une let
tre du 7 février 1806 et qui toutes, visent des fils d’une famille
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12 A.S.G. Papiers de la Préfecture de Montenotte. Pétition du sieur 
Antoine Ferretti, 13 juin 1806. N° 4.

13 Idem; Ibid. au préfet de Marengo. 23 juin 1806. Papiers concemant 
Varrondissement d'Acqui. N° 3.

de sept enfants. Nous sommes alors dans une période que Fon 
peut qualifier de transition puisque, progressivement sont mis 
en place les différents rouages qui, quelques mois plus tard 
formeront l'Université imperiale, — et on n'ignore pas que FEn- 
seignement public sera un champ de prédilection pour Chabrol 
qui doterà son Département d'une structure et d'un équipements 
scolaires tout à fait exceptionnels pour ce temps-là et qui lui 
vaudront une considération et des éloges aussi bien de la part 
du Recteur Serra que de celle du Grand-Maitre Fontanes. Il sou- 
tint avec chaleur les candidatures d'élèves méritants et aussi les 
demandes d’emploi des jeunes gens désireux d'entrer dans l'En- 
seignement.

Vers le méme temps, en juin 1806 il eut à appuyer le choix 
du Bureau d'administration de l'Ecole secondaire de Ceva pour 
obtenir la titularisation de plusieurs professeurs et également 
celle du Directeur de ce petit collège 12.

D'autres tàches sollicitèrent son attention, notamment les 
restitutions de documents administratifs et de livres à la sous- 
préfecture d'Acqui, dans les mois qui suivirent la suppression du 
Département du Tanaro dont le chef-lieu était Asti. Un an après 
cette suppression advenue en juin 1805, lettres, dossiers et livres 
n’avaient toujours pas été restituées à Acqui. Chabrol dut s'em- 
ployer fermement à exiger de son collège du département de Ma
rengo la remise de toutes ces pièces et ce qui présentait pardes
sus tout un intérét primordial, les listes de conscription qui 
manquaient totalement. De méme des mesures immédiates de- 
vaient étre prises pour faire rentrer à Acqui les tableaux des 
églises supprimées dans cet arrondissement et qui avaient été 
précédemment transportés à Asti13.

Le nouveau Préfet eut aussi à intervenir en des affaires très 
particulières qui lui firent adresser au Ministre de la Guerre les 
pétitions du curé de Vado qui désirait jouir de certains avanta- 
ges en nature que lui avait accordé l'ancien Gouvemement ligu- 
rien. Cette requéte concernait la récolte de foin que cet ecclé-
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i* A.S.G. Papiers de la Préfecture de Montenotte. Au préfet de Génes. 
20 mai 1806.

siastique faisait faucher « dans les fossés, chemins couverts et 
glacis du fort de Saint-Laurent situés dans la commune, au bord 
de la mer. Ce privilège lui avait été accordò afin de le dédom- 
mager dirne somme de 5.800 livres qui ne lui avait jamais été 
payée par le précédent Gouvernement. Certes, tous les terrains 
de fortifications tels que remparts, parapets, fossés, chemis cou
verts sont considérés comme des propriétés nationales et si les 
autorités du Ministère de la Guerre peuvent les affermer il n'en 
demeure pas moins que dans le cas présent le Curò possède des 
droits incontestables sur le foin du fort de Vado jusqu'à ce que 
les 5.800 livres lui soient remboursées ». Et Chabrol ajoutait que 
le prétre lui avait présenté «des pièces qui démontrent ses droits». 
Prudemment, il soumet à la considération du Ministre la requéte 
du Curò et lui demande de lui faire connaitre les mesures quìi 
aura jugé convenables de prendre à son égard.

Il doit également veiller à ce que les pensions des ex-religieux 
soient acquittées car les couvents, dans le département de Monte- 
notte comme ailleurs ont été supprimés en grand nombre et dé- 
clarés biens nationaux. Il s'agit le plus souvent d'ex-religieuses re- 
venues dans leurs familles. Nous connaissons gràce aux documents 
comptables le nombre de ces ex-religieux, une centaine au total, 
au moins pour ce qui concerne le seul arrondissement d'Acqui, ce 
qui permet de penser que pour l'ensemble du Département de Mon
tenotte ce chiffre est à multiplier par trois. Certaines religieuses 
ont bénéficié de la recommandation du Cardinal Fesch auprès 
du Ministre qui en fait part au Préfet Chabrol lequel n'omet ja
mais lorsqu'il transmet une reqùete présentée par un ex-reli- 
gieux, de signaler la détresse dans laquelle se trouve l'intéressé. 
D'autres « pensionnés ecclésiastiques », ceux de la Stura, sollici- 
tent aussi l'attention du Préfet dont ils sont devenus les adminis- 
trés depuis que cette région a été incorporee dans le territoire 
du nouveau département de Montenotte. Et leur situation, com
me celle de leurs confrères des autres régions incite Chabrol à 
écrire à « l'Administrateur du Trésor public » afin quìi lui don- 
nàt les fonds nécessaires au paiement de leurs pensions 14.
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15 A.N. AF IV. 959. Note pour SM. L’Empereur et Rot. Secrétairene 
d’Etat.

16 A.N. AF IV 1056 Travaux du Département de Montenotte. Lettre 
du 3 septembre 1810. Montalivet à l’Empereur.

En attendanti de rénover les ports ligures, en commengant 
par celui de Savone, le Préfet pense à faire rétribuer le capitarne 
du port de Porto-Maurizio corame son collègue du Chef-lieu. Il 
ne tarderà pas à entreprendre les travaux qui donneront à Savo
ne le port important qui lui est nécessaire et, pour obtenir les 
fonds indispensables, Chabrol n'hésite pas à les demander di- 
rectement à l'Empereur après avoir sollicité et obtenu une au
dience privée: c'est en effet, le 24 aoùt 1808 quìi demande à 
Champagny de lui ménager une audience avec le Souverain. Le 
motif? «Chabrol, avant de retourner dans son dépertement dé- 
sirerait connaìtre les intentions de S. M. l'Empereur sur les 
préférences et sur la direction à donner à plusieurs des travaux 
des ponts et chaussées dont il est chargé de surveiller ou d'admi- 
nistrer l'exécution. Peut-étre S.M. jugerait-elle convenable d'en- 
tendre le Préfet lui-méme sur cet objet et elle est suppliée de don
ner ses ordres sur ce point. Dans la marge de cette note de la 
Secrétairerie d’Etat, Champagny à écrit: « Se presenterà Diman
che, pas de conférence » I5.

En 1810, une autre occasion est offerte à Chabrol de faire 
avancer les travaux publics et particulièerment ceux du port de 
Savone qui subissent un arrét. Or, Napoléon a été informé de 
cette situation qui concerne aussi tout le Département de Mon
tenotte et il sait aussi que « le manque d'argent » en est la cause. 
Le Préfet ne manque pas de souligner cette carence et le résultat 
ne tarde guère, car des ordres précis sont donnés « aux Ponts et 
Chaussées pour que de fortes ordonnances soient sur le champ 
envoyées dans ce Département » ainsi que Montalivet en informe 
Chabrol le 3 septembre 1810 16.

Et le Préfet ne tarde pas à convaincre l’Empereur de l'urgence 
de ces travaux dans toute la Ligurie si bien qu'en décembre 1807 
le souverain examine avec une grande attention l'état de ceux 
que Chabrol souhaite exécuter par priorité et, en particulier ce
lui qui concerne la traversée dès Alpes. Il s'agit là de réparer 
le plus promptement possible l’incurie volontaire des gouver-
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nants de la vieille République génoise qui n'entendait, sous au- 
cun prétexte ouvrir ses Etats au Piémont. On le voit la tàche 
sera longue mais elle est indispensable et son urgence n'est pas 
à démontrer.

Une autre occupation qui paraìt avoir présente quelques dif- 
ficultés: le travail du Bureau topographique de l'Armée chargé 
des champs de bataille dans la 28° région militaire... Certains 
maires dont ceux de Loano et de Finale furent accusés « de point 
se préter aux axigences des officiers et des Ingénieurs charges 
d'opérer sur ces territoire». Le Préfet fut obligé de prendre leur 
défense et, dans une lettre du 27 mai 1806, adressée au Chef de 
section de ce méme Bureau « il déclarait que les plaintes qui 
ont été portées contre ces deux magistrats sont tout à fait sans 
fondement... » 17.

Quand on parie de la réussite de Gilbert de Chabrol, on a 
beau jeu de souligner avec malice qu'il était le gendre de l'Ar- 
chitrésorier Le Brun... comme si cette alliance de famille pouvait 
avoir déterminé sa réussite au Service d'un souverain qui n'a- 
vait pas coutume de s'attacher des collaborateurs incapables ou 
médiocres. Peut-on aussi considérer que la surveillance du Pape 
Pie VII, à partir de 1809, était une mission de tout repos et n'exi- 
geant pas de la part de celui qui en était chargé une habileté et 
un savoir-faire tout à fait exceptionnels? Tàche ingrate et péni- 
ble dans laquelle il fallait se montrer à la fois rigide et souple 
et qui ne pouvait se concilier avec seulement de la bonne volonté 
et de l'obéissance, car une large place était faite à l'initiatice et 
à Tinteiligence de celui qui Texercait. Jointe à ses fonctions d'ad- 
ministrateur ce ròle de geòlier qui devait durer plus de trois ans 
ne risquait pas d'attirer sur Chabrol les convoitises et la jalou- 
sie! Les années qui suivirent confirmèrent sa réussite et l’oeuvre 
qu'il accomplit dans le département de Montenotte lui valut, 
par dela les annés, l'admiration et la gratitude de ses adminis- 
trés. ■



ALESSANDRO E STEFANO FARRIS
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mm 207 x 301; filigrana costitui-
Trasoriaione « per copia conforme » 
1839; carta in doppio foglio; facciate di

Il mattino del 13 giugno 1944, alle ore 8,00, una squadriglia 
di aerei alleati sottopose a bombardamento la linea ferrovia
ria della Costa ligure all'altezza di Varazze. Una delle bombe 
colpì la casa parrocchiale adiacente alla Chiesa di San Ambro
gio il Vecchio, nella quale erano collocati biblioteca e archivio 
della chiesa stessa. Solo un certo numero di documenti potè 
essere ricuperato durante i lavori di ricostruzione dell'edificio 
e venne affidato all'Archivio Vescovile di Savona. Un gruppo 
di questi ci è parso omogeneo e particolarmente interessante 
ai fini di un possibile contributo alla storia epidemiologica della 
malattia di Hansen nella nostra Regione. Per la gran parte si 

’ tratta di lettere che vengono indirizzate dalla Regia Intenden
za della Provincia di Savona o dalla Segreteria del Gran Magi
stero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro al Parroco di 
San Ambrogio; coprono il periodo che va dal 16 febbraio 1839 
al 5 giugno 1846 e trattano del sussidio che veniva erogato ai 
lebbrosi di Varazze.
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*

diversa da quella del testo, evidentemente scrit-1 Firma in grafia 
to dal copista.

recto primo foglio:
Copia di Lettera dell’ufficio di R.a Intendenza / della Provincia di 
Savona in dati (sic) 16. febb.o / 1839. N.o 620 scritta al Sig.r Parroco 
di S.t Ambroggio / in Varazze.
Compiendosi, per me, ai Comandi che mi vennero / testé abbassati 
da S. E. il Primo Segretario di S. M. / per il Gran Magistero dell’Or
dine dé Ss.ti Maurizio / e Lazzaro, mi occorre partecipare alla S. V. 
M.to R.da ! le seguenti determinazioni, che vennero emanate / da 
S. M. in riguardo dè Lebbrosi.
1* Che il soccorso ai Lebbrosi deve continuare / a corrispondersi 

a domicilio sul piede di una / Lira al giorno per cadun Lebbroso.
2* Che la distribuzione del soccorso debba / continuare a farsi dai 

Parroci rispettivi con / incarico ai Sig.ri Intendenti delle Pro
vincie di / fare a quelli sentire, che il soccorso a vantaggio / esclu
sivo d’infermi, e non delle famiglie loro / dev’essere destinato, e 
che del resto è in loro / arbitrio il corrisponderlo in Contanti, od 
in natura, / secondochè ai sussidiabilì lo ravviseranno più / van
taggioso.

3* Che li Sig.ri Parrocci (sic) abbiano a far tenere / alla fine d’ogni 
anno a questa R.a Segreteria.

ta da sette righe verticali per ognuno dei fogli, dal nome « CRAVIOTTO » 
sul primo foglio, dalle lettere « T C » sottostanti uno stemma sul secon
do foglio (fig. 1); scritta sul recto e sul verso del primo foglio; margini 
inferiori in parte rosicchiati dai topi ma con testo completamente leg
gibile;

verso primo foglio:
del Gran Magistero per mezzo dei rispettivi / Intendenti il conto 
dell'impiego fatto delle somme / loro consegnate, e ciò si possano 
conoscere / i fondi che per avventura fossero per / rimanere dispo
nibili a loro mani, e possa / per tal modo supplicarsi S. M. deter
minarne / l’uso.
Con ciò premesso, e mentre prego la S. V. M.to / Rev.da di atten- 
nersi (sic) rigorosamente al quanto / viene prescritto dalla (sic) pre
lodate R.e determinazioni / starò attendendo il Conto dell’impiego 
del de- / naro, che avrà Ella fatto nel prossimo pas- / sato 1838., 
ed ho il pregio etc
L’Intendente
Firmato Cravazza / Per Copia conforme ad uso Amministrativo / Il 
Segretario della R.a Intendenza / Bacigalupo1
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Savona, il 20 Maggio 183 9. 
M.to R.do Sig P.rore Colmo

Copia della lettera di cui sopra (Docum. n. 1), trascritta solo fino all’i
nizio dell’ultimo capoverso precedente la firma; carta in doppio foglio; 
facciate di mm 204 x 292; filigrana costituita da otto righe verticali su 
ognuno dei fogli-, dal nome « CALCAGNO » al centro del primo foglio, 
dal nome « PICARDO » sovrastato da stemma al centro del secondo 
foglio; scritta in due diverse grafie solo sul recto del primo foglio; 
conservazione perfetta.

2 Riportiamo tutto lo scritto a stampa, in questo e nei documenti

recto primo foglio: 
Provincia di Savona 
REGIA INTENDENZA 
Divisione 1* 
N.o d’ord.e del P.o G.e  
N.o 776 del R.o cop. lettere 
Risposta alla Lettera 
delli.......183 ... N.o ....
OGGETTO 
Sussidio ai Lebbrosi 
In margine alla Risposta si accenni la data della Lettera, il N. del 
Reg. e vi si indichi sempre l’oggetto.
Notifico alla S. V. M.to R.da trovarsi / in questa Tesoreria Prov.le 
a di Lei disposizione la / somma di L. 488. ” Sussidio spettante agli 
8. / Lebbrosi , sussidiati da S. M., pel bimestre di Maggio e / Giu
gno, e che Ella, dovrà nei soliti modi a lor distribuire 
Frattanto ho il pregio di raffermarmi con tutta / la Stima 
Della S. V. M.to R.da 
Dev.mo Ob.o Servitore / L’Intendente / Cravazza 
Lebbrosi Sussidiati
Fazio Caterina / Vallarino Gio B.a / Poggi Luigi / Narizzano B.meo / 
Cerruti Lorenzo / Causa Maddalena / Castelletto Giuseppe / Tas- 
sara Caterina 
M.to R.do Sig.r Parroco ! di S.t Ambroggio / Varazze2

3
Lettera datata 20 maggio 1839 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio (fig. 2); facciate di mm 204 x 295; 
filigrana costituita da otto righe verticali su ognuno dei fogli, dal no
me « CALCAGNO » sul primo foglio, dal nome « PICARDO » sovrastato 
da stemma al centro del secondo foglio e da « VARAZZE » sull’angolo 
inferiore sinistro dello stesso (fig. 3); testo scritto sul recto del pri
mo foglio e indirizzo sul verso del secondo; conservazione pereftta;
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Savona, il 12. Agosto 1839

M.to Ill.re e M.to Revd.o Sig.r P.oco Oss.mo

Lettera datata 12 agosto 1839 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto de] primo foglio; facciate di mm 202 x 287; filigra
na costituita da otto righe verticali su ambedue i fogli, dal nome « PI- 
CARDO » sottostante a stemma nel primo foglio, dal nome « CALCA
GNO » al centro del secondo foglio e da « VARAZZE » sull’angolo infe
riore sinistro del secondo foglio; scritte e stemma della filigrana risul
tano rovesciati rispetto all’intestazione; testo scritto sul recto del pri
mo foglio, indirizzo scritto sul verso del secondo foglio; conservazione 
perfetta;

verso secondo foglio:
Al M.to R.do Sig.r Sig.r P.rore Col.mo / Il Signor Parroco di / 
Sant’Ambrogio di / Varazze
20. Maggio 1839 / Ill.o Intendente / Sussidio Lebbrosi / p’ i mesi 
Maggio, Giugno / L. 4883

recto primo foglio:
Provincia di Savona
REGIA INTENDENZA
Divisione Ima
N.o d’ord.e del P.o G.e
N.o 921 del R.o cop. lettere
Risposta alla Lettera
delli.............. 183 .... N.o ...
OGGETTO
Sussidio ai Lebbrosi
indigenti
In margine alla Risposta si accenni la data della Lettera, il N. del 
Reg. e vi si indichi sempre l'oggetto.
Nel rendere la S. V. M.to Revd.a / partecipe, che trovasi a di Lei / 
disposizione, presso questo S.r Tesoriere / la somma di L. 496. per 
sussidio / alti Lebbrosi costì domiciliati, pel / Corrente Bimestre 
Luglio e Agosto, ! onde si compiaccia farla ritirare, / e distribuirla

successivi, con caratteri non corsivi; in questa lettera la firma è di gra
fia diversa da quella del testo e l’elenco dei « lebbrosi sussidiati » è di 
una grafia diversa da ambedue.

3 Appunti scritti con grafia diversa da quella dell’indirizzo; su que
sto verso sono inoltre presenti: un timbro ovale di franchigia postale 
portante la scritta «REGIA INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI SA
VONA », un timbro lineare con la scritta « SAVONA / 20 MAGG. », un 
timbro lineare con la scritta « L’Intend.e di Savona » soprastante la fir
ma « Cravazza ».
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Savona, il 25. Novembre 1839

M.to Revd.o Sig.r Sig.r P.oco Oss.mo
183 ... N.o ...

4 Firma in grafia diversa da quella del testo.
5 ’ ........

versa da quella dell'indirizzo; su questo verso sono inoltre presenti:

i

verso secondo foglio:
Ill.mo Sig.r Sindaco / di / Varazze
1839. Agosto 12. Savona / III. S. Intendente ! Sussidio ai Lebbrosi5

recto primo foglio: 
Provincia di Savona 
REGIA INTENDENZA 
Divisdone Prima 
N.o d’ord.e del P.o G.e 1801 
N.o 1037. del R.o cop. lettere 
Risposta alla Lettera 
delli  
OGGETTO 
Sussidio ai Lebbrosi 
indigenti
In margine alla Risposta si accenni la data della Lettera il N. del 
Reg. e vi si indichi sempre l’oggetto.
Nel partecipare a V. S. M.to Revd.a / che trovasi presso questo Sig.r 
Tesoriere I ed a di Lei disposizione L. 488. per sussidio / ai Leb
brosi indigenti del C.te Bimestre costì. ! domiciliati, prego la S. V.

Appunti scritti sull'angolo inferiore destro del foglio in grafia di- 
’: un 

timbro ovale dà franchigia postale portante la scritta « REGIA INTEN
DENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA », un timbro lineare con la 
scritta « SAVONA / 12 AGOS. », un altro timbro lineare con la scritta 
« L’Intend.e di Savona » soprastante la firma « Cravazza ».

Lettera datata 25 novembre 1839 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di min 203 x 293; 
filigrana costituita da otto righe verticali su ambedue i fogli, dal no
me « CRAVIOTTO » sul primo foglio, da stemma sovrastante le lette
re < T. C. » sul secondo foglio; scritte e stemma della filigrana risulta
no rovesciati rispetto alla intestazione; testo scritto sul recto del pri
mo foglio; sul verso del secondo foglio sono alcuni appunti; conserva
zione perfetta;

alti medesimi a / tenore delle precedenti mie direzioni, / pregiami 
intanto raffermare / coi sensi della massimi stima / Di V. S. M.to 
Revd.a
Devot.mo Obbmo Servitore / L’Intendente / Cravazza4
Varazze / M.to Revd.o Sig.r Parroco / della Parrocchia di S.t Am
brosio
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Savona, il 28. Gennajo 184 0

della firma; sono

tare « T C » 
« ORAVIOTTO

verso secondo foglio:
Savona 25. Novembre 1839. / Illmo Sig.r Intend.e Cravazza ! Sussi
dio ai Lebbrosi
Bimestre / 9bre / Xbre7

M.to Revd.a di farne / la riscossione, con rilasciarne in pari tem
po / la consueta quitanza dell’effettiva riscossione
Ho frattanto il pregio di raffermarmi / con distinta considerazione
Di V. S. M.to Revd.a
Devot.mo Obl.mo Servitore / L’Intendente / Cravazza6
Varazze / M.to Revd.o Sig. Prevosto / della Parrocchia di S.t Am
bre ggio

Lettera datata 28 gennaio 1840 su carta in doppio foglio con intestazio
ne a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 297; fili
grana costituita da otto righe verticali per ognuno dei fogli, dalle let- 

sovrastate da stemma al centro del primo foglio, dal nome 
» al centro del secondo; stemma e scritte della filigra

na risultano rovesciate rispetto all’intestazione; testo scritto sul recto 
del primo foglio; alcuni appunti sul verso del secondo foglio; conser
vazione perfetta;

6 Firma in grafia diversa da quella del testo.
7 Appunti in grafia diversa da quella del testo e 

posti nell'angolo in alto a destra.

recto primo foglio:
Provincia di Savona
REGIA INTENDENZA
Divisione Prima
N.o d’ord.e del P.o G.e 179
N.o 1119 del R.o cop. lettere
Risposta alla Lettera M.to Revd.o ed Hl.mo Sig.r P.o Colt.mo
dell!................  183 ... N.o ...
OGGETTO
Sussidio ai Lebbrosi
In margine alla Risposta si accenni la data della Lettera, il N. del 
Reg. e vi si indichi sempre l’oggetto.
Pregiami di prevenire la S. V. M.to Revd.a / che trovasi, presso que
sto Sig.r Tesoriere Prov.le / a di Lei disposizione L. 480. somma a 
cui / rileva il consueto sussidio dei Lebbrosi costi / domiciliati, pei 
mesi di Gennajo e Febbrajo corr.te ! anno.
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sono

Savona, il 17. Febbrajo 184/? 
M.to Revd.o Sìg.r Sìg.r P.oco Oss.mo

verso secondo foglio:
1840. Gennajo 28. Savona / III. S. Intendente / Sussidio ai Lebbro
si ! Gennajo Febbrajo ! L. 4809

recto primo foglio:
Provincia di Savona
REGIA INTENDENZA
Divisione Prima
N.o d’ord.e del P.o G.e
N.o 1149 del R.o cop. lettere
Risposta alla Lettera
delli..............18 .... N.o ...
OGGETTO
Conto del Sussidio Lebbrosi
In margine alla Risposta si accenni la data della Lettera, il N. del 
Reg. e vi si indichi sempre l’oggetto.
Nell'esaminare il Conto dell’impiego / da V. S. M.to Revd.a -fatto 
delle somme, / che venivano a Lei consegnate nello / scorso 1839. 
per essere distribuite / a cotesti Lebbrosi, quale Conto s’é / trova
to esatto e regolare, si ebbe / a rilevare che esso non è da Lei / fir
mato, motivo per cui lo trasmetto / alla pregata (sic) S. V. M.to 
Revd.a per essere / rivestito di una tale formalità.

Con quest’opportunità prego la S. V. a / volermi essere cortese di 
dar evacuo al prescritto / dall’Art.o 3.o della mia Lettera delli 16. 
Febbrajo / 1839. N.o 620., relativamente alla resa del Conto / delle 
somme alla S. V. consegnate nell’orascorso / 1839. per l’oggetto di 
cui sopra; ed intanto / pregiomi di protestarmi con distinta con
siderazione / Di V. S. M.to Revd.a
Devot.mo Obl.mo Servitore / L’Intendente / Cravazza*
M.to Revd.o Sig.r Prevosto / della Parrocchia di S.t Ambroggio / 
Varazze

8 Firma in grafia diversa da quella del testo.
9 Appunti in grafia diversa da quella del testo e della firma; 

posti nell'angolo in alto a destra.

Lettera datata 17 febbraio 1840 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 203 x 296; 
filigrana costituita da otto righe verticali per ognuno dei fogli, dal no
me « CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate 
da stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto e sul verso del 
primo foglio; conservazione perfetta;
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na
« CRAVIOTTO »

Con quest'occasione mi pregio / di osservarle, e ciò a minore di Lei / 
disturbo avvenire, che detto Conto / basterà mi sia trasmesso in 
duplice / spedizione; e le Carte giustificanti / i fatti pagamenti in 
semplice originale
In tale misura potrà Ella unifor- / marsi anche Vanzidetto Conto 
1839 / che Le rinvìo, rimettendomi due sole / copie del medesimo, 
e ritenendo presso / di Lei le Copie delle ricevute inviatemi / i di 
cui originali, per maggiore
Varazze / M.to Revd.o Sig. Parrocco (sic) della Parrocchia di S.t 
Ambroggio

recto primo foglio:
intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 7); 
Divisione Prima; N. 1173 del Registro copialettere; Oggetto: Conto 
dell’impiego delle somme / accordate a titolo di Sussidio / a co
desti Lebbrosi per il 1839 / ;
M.to Revd.o Sig.r P.oco Oss.mo
Riesaminatosi il Conto che / la Sig.a V. M.to Revd.a ebbe a trasmet
termi / dell’impiego delle somme da Lei riscosse / nello scorso 1839. 
a titolo di Sussidio per / cotesti Lebbrosi, riconobbesi ch’esso è 
relativo / soltanto ai 4. ultimi Bimestri, mancandovi / conseguen
temente, quello dei mesi di / Gennajo, Febbraio, Marzo, ed Aprile 
stesso / anno
All’oggetto quindi di completare / la Contabilità dell’intiera annata 
è / necessario ch’Ella prenda, siccome io / La prego di fare, gli 
opportuni concerti / col di Lei predecessore, per rendere il / conto 
dei detti quattro mesi, facendosi / il medesimo a Lei rimettere a

10 Firma di grafia diversa da quella del testo.

Lettera datata 2 marzo 1840 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 205 x 295; filigra- 

costituita da otto righe verticali per ognuno dei fogli, dal nome 
sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da 

stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto e sul verso del primo 
foglio; breve appunto sul verso del secondo foglio; conservazione per
fetta;

verso primo foglio:
facilità nella spedizione, io Conservo presso / quest’ufficio.
Pregiami intanto protestarmi con / distinta Considerazione 
Di V. S. M.to Revd.a
Devot.mo Obl.mo Servitore / L’Intendente / Cravazza10
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verso secondo foglio:
Risp. lì 16. «

recto primo foglio:
intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 8); 
Divisione Prima', N. d'ordine 499; N. 1198 del Registro copialettere; 
Risposta alla Lettera delli 16. Marzo 1840; Oggetto: Conto delle spe
se fatte / per i lebbrosi / ;
M.to Revd.o Sig.r P.oco Oss.mo

11 Firma in grafia diversa da quella del testo.
12 Appunti in grafia diversa da quella del testo e della firma; sono 

posti nell’angolo in alto a destra.

nome di / quest’ufficio, redatto secondo il modello, / da quest’ufficio 
somministratole, e corredato / dalle opportune carte giustificative 
nel / modo segnatole colla precedente mia
M.to Revd.o Sig.r Prevosto ! di S.t Ambroggio ! in / Varazze

verso primo foglio:
dei 17. scorso N. 1143. per quindi inviarmelo, osser- / vandole, che 
in detto conto dovranno essere com- / prese le L. 47. provenienti 
dal decesso occorso il / 14 Marzo detto anno 1839. dell’inferma Na- 
rizzana / Catterina, le quali, come ebbi a significare al / predetto 
di Lei predecessore, con mia lettera dei / 23. detto mese di Marzo 
N. 689. dovevano ritenersi / in deposito presso di Lui, sino a che 
dal Gran / Magistero dell’Ordine dei Ss.ti Maurizio, e / Lazzaro 
venisse indicato l’uso, a cui esse L. 47 / avevano ad essere rivolte 
Con quest’opportunità La prego altresì / a volermi far conoscere i 
motivi del risparmio / di L. 28.26. da V. Sig.ra ottenutosi, e risul
tante dal / Conto da Lei reso, onde io possa ragguagliarne / il pre
detto Dicastero.
Mi pregio intanto di rinnovarmi co’ sensi / di distinta considerazione 
Di V. Sig.ra M.to Revd.a
Devot.mo Obl.mo Servitore / L’Intendente / Cravazza11

Lettera datata 19 marzo 1840 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 202 x 295; filigra
na costituita da otto righe verticali per ognuno dei fogli, dal nome 
« CRAVIOTTO » sul primo foglio e dalle lettere « T C » sovrastate da 
stemma sul secondo; testo scritto sul recto e sul verso del primo fo
glio; breve appunto sul verso del secondo foglio; conservazione per
fetta;
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verso secondo foglio:
Risp. li 25 marzo 14

u Firma in grafia diversa da quella del testo.
m Appunto in grafia diversa da quella del testo 

sto in alto a destra.

recto primo foglio:
intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 9); 
Divisione Terza; N. d'ordine 1984; N. 1335 del Registro copialettere; 
Oggetto: Sussidio ai Lebbrosi; il Regio Intendente Cravazza informa 
il Prevosto di Sant'Ambrogio di Varazze che presso il Tesoriere 
Provinciale di Savona sono a sua disposizione L. 488 per il sussidio 
bimestrale agli « otto » lebbrosi indigenti di Varazze;

e della firma; po-

Lettera datata 24 novembre 1840 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 205 x 295; fi
ligrana costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal no
me « CRAVIOTTO » sul primo foglio e dalle lettere « T C » sovrastate 
da stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; 
breve appunto sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta;

Ringrazio S. V. M.to Revd.a della / trasmissione fattami col pregie- 
vole di Lei / foglio in margine enonciato del conto reso / dal di Lei 
Antecessore D. Pasquale Spotomo / delle somme da esso esatte nei 
due primi / Bimestri del Corrente anno per conto di / cotesti Leb
brosi, ed a titolo del sussidio ai / medesimi concesso dalla Sovrana 
Munifi- / cenza, quale conto ho trovato regolarmente / redatto e 
giustificato, a renderlo però / perfetto le osservo essere necessario, / 
che per le due partite di L. 49. ciascuna / impiegate per i Lebbrosi 
Gius.e Castelletto, / e Cattarina Tassara, sia specificato il / genere 
della roba alti medesimi provvista, / e che uniscano al conto le no
te quitanze / dei rispettivi fornitori.
Vengo quindi nuovamente pregando / la pregata (sic) S. V. M.to 
Revd.a di far aggiungere / al conto sudetto che ad un tale effetto le / 
ritorno, le accennate giustificazioni,
M.to R.do Sig.r Parrocco (sic) / di S.t Ambrogio in / Varazze

verso primo foglio:
e nel mentre la prevengo che quest’Uf- / fido ritiene presso di se 
le rimanenti / Carte trasmessemi in appoggio del conto / medesimo, 
mi pregio di ricostituirmi con / predistinta Considerazione 
Di V. S. M.to Revd.a
Devot.mo Obl.mo Servitore / L’Intendente / Cravazza13
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recto primo foglio:
i

verso primo foglio:
Riscossioni

Oggetto delle fatte riscossioni

L.

Varazze li 31. Decembre 1840. L. 3003.26

C.co Prev.o D.co Ghigliazza Prod.e in ambo LL.

II

verso secondo foglio:
Savona 24. Novembre 1840 / Intendenza Sussidio ai Lebbrosi / Bi
mestre Novembre Decembre / L. 488,5.

Data delle 
Riscossioni

Id
Id
Id
Id
Id

id 
id 
id 
id 
id

Somme 
Esatte

N. 114
Conto dell'impiego fatto del giornaliero Sussidio da S. M. / accorda
to alti Lebbrosi indigenti di Varazze / pendente Vanno 1840. /

2826
480 "
488 "
488 "
496 "
488 "
488 "
47 ”

15 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma; si 
trova in alto a destra.

1840.
1°. Gennajo
SI. Detto
30. Aprile
27. Maggio
31. Luglio
29. 7bré
30. 9bre

Rendiconto annuale per il 1840 su carta in doppio foglio; facciate di mm 
210 x 304; filigrana costituita da otto righe verticali su ognuno dei due 
fogli, dal nome « CALCAGNO » sovrastato da una stella sul primo fo
glio, dal nome « PICARDO » sovrastato da stemma sul secondo foglio 
(fig. 4); intestazione sul recto del primo foglio, conto delle « Riscossio
ni » sul verso del primo foglio, dei « Pagamenti » sul recto del secondo 
foglio; conservazione perfetta;

Awanzo del Sussidio del 1839.
Pel Sussidio dei mesi di Gennajo e Febbrajo 1840.

Marzo e Aprile " 
Maggio e Giugno " 
Luglio e Agosto " 
Settembre Ottobre " 
Novembre Decembre" 

Ricevuto dall’Antecessore D. Pasq. Spotomo
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recto secondo foglio:
Pagamenti

Oggetto dei fatti pagamenti

31. Agosto
idem

31. Xbre

L.
I

L.

Data dei 
Pagamenti

id 
id 
id

L.
L.

Somme 
pagate

22.30
12.10

131.76
219.60
73.20

17.34
12.10

131.76
219.60

36.60

id. 
id. 
id

61 "
131.76
198.72
30.80

18.74 
62 " 

131.76 
219.60

36.60 
17.66

129.60
219.60
72 11

15.66
61 ”

133.92
223.20

37.20

17.32
61 ”

2755.50
3003.26
2755.50

247.76

»»
30. Giugno

30. Aprile 
»,

il. a Lorenzo Baglietto per Commestibili ai 
Lebbrosi

|2. Andrea Quartino per idem
13. Detto detto per Danari idem
(4.5. Bernardo Mombello e Benedetto Fazio
i per medicinali
.6. Pantaleo Patrone per carne ai Lebbrosi
7. Lorenzo Baglietto .per Commestibili
8. Andrea Quartino per idem
9. Detto detto per Danari
10.11. Bernardo Mombello e Benedetto Fazio 

per medicinali
12. Pantaleo Patrone per carne ai Lebbrosi
13. Lorenzo Baglietto per Commestibili
14. Andrea Quartino per idem
15. Detto detto per Danari
16.17. Bernardo Mombello e Benedetto Fazio 

per medicinali
18. Pantaleo Patrone per carne ai Lebbrosi
19. Lorenzo Baglietto per Commestibili
20. Andrea Quartino per
i21. Detto detto per Danari

id 
id

, r  id
122.23. Bernardo Mombello e Benedetto Fazio 

p. medicinali
24. Pantaleo Patrone per carne ai Lebbrosi

31. Ottobre 25. Lorenzo Baglietto per Commestibili id
26. Andrea Quartino per idem id
[27. Detto detto per danari id
i28.29. Bernardo Mombello e Benedetto Fazio 

p’ medicinali
30. Pantaleo Patrone per carne ai Lebbrosi
31. Lorenzo Baglietto per Commestibili
Ì32. Andrea Quartino per carne ai Lebbrosi
133. Detto detto per danari id
34.35. Bernardo Mombello e Benedetto Fazio 

per medicinali
36. Pantaleo Patrone per carne a Suddetti

1840 !
29. Febbrajo :

Le Esazioni rilevano a 
Ed i pagamenti a
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12

13

verso secondo foglio:
1840 / Conto Esito R. Somministranze / ai Lebbrosi /.

verso primo foglio:
alla deceduta Lebbrosa Fazio Cattarina, ed / in qual somma, alfine 
io sia in grado di / farne una dettagliata dimostrazione all’ / Auto
rità Superiore.
In attesa pertanto di ricevere dalla di ! lei bontà un cortese cenno

Copia del rendiconto annuale per il 1840 in tutto identica al Documento 
N. 11 dal quale si differenzia solo per un breve appunto posto in alto 
a destra sul

recto primo foglio:
intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 10); 
Divisione Terza; N. d’ordine 94; N. 1408 del Registro copialettere; 
Risposta alla Lettera delli 16. Genn.o 184/; Oggetto: Sussidio ai 
Lebbrosi;
M.to Revd.o Sig.r P.oco Oss.mo / Pregiami di rendere ragguagliata / 
la S. V. M.to Revd.a che presso cotesto Sig.r / Tesoriere Prov.le tro
vasi a di Lei disposizione / l'ammontare del soccorso consueto pel / 
corrente Bimestre a favore degli otto / Lebbrosi costì domiciliati, 
che pregola / di disporre per farne il dovuto ritiro
Con quest'opportunità la prevengo / che avendo ricevuto annesso 
al di lei / foglio in margine distinto il conto da / lei reso per gli 
introiti e spese fatte nel / 1840 pei detti lebbrosi quale conto tro
vai / concordi colle rispettive quietanze che / lo corredavano, ed 
avendo da esso / rilevato esistere presso di V. S. un fondo / di L. 
200. 76., fad*uopo che Ella mi / segna da che cosa proceda lo stes
so / avanzo, e se in questo siavi compreso / il fondo rimasto a di 
lei mani sul sus- / sidio accordato pel mese di Decembre
Sig.r Prevosto della Parrocchia / di S.t Ambroggio ! Varazze

Lettera datata 23 gennaio 1841 su carta in doppio foglio con intestazio
ne a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 297; filigra
na costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal nome 
« CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da stem
ma sul secondo; testo scritto sul recto e sul verso del primo foglio; 
minuta della risposta sul recto del secondo foglio; breve appunto sul 
verso del secondo foglio; conservazione perfetta;
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14

16 Sottostante firma illeggibile.

i

verso secondo foglio:
Savona 23. Gennajo 1841. / Intendenza. / Sussidio ai Lebbrosi / Risp.
li 25. s.o

dimostrativo / passo a protestarmi con distinta / considerazione 
Di V. S. M.to R.da
Devot.o Obl.o Servitore / Il Sott-Intendente16

Lettera datata 6 febbraio 1841 su carta in doppio foglio con intestazio
ne a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 202 x 297; filigrana 
costituita da sette righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle lettere 
« T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome a CRAVIOTTO » 
sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana risultano ro
vesciati rispetto all'intestazione); testo scritto sul recto e sul verso del 
primo foglio; indirizzo sul verso del secondo foglio; qualche strappo sul 
secondo foglio e rosicchiature marginali non danneggiano il testo; 
recto primo foglio:

intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 10 è 
N. 13); Divisione Lina; N. 148. del Reg. di Prot.o Gen.; N. 1. del Reg. 
copia-lettere Gabinetto-, Oggetto: Notizie sui lebbrosi / di cot.o luo
go; « Confidenziale »;
M.to Rev.do Sig.re Sig.r P.rore Col.mo
Interessando a quest'ufficio di avere / alcune notizie intorno a co- 
testi lebbrosi / prego V. S. M.to Rev.da a favorirmi i / seguenti ri
scontri.

recto secondo foglio:
Risposta 25. Gen.o 1841.
Mi affretto a riscontrare il preg.mo Suo del 23. C.te mese, da cui 
rilevando / la somma messa a disposizione di codesti Lebbrosi per 
l'andante bimestre, / e il ricevimento del Conto trimestrale sull'im
piego del sussidio ai / medesimi accordato da S. M., nello scorso 
1840, ! con dire a proposito di questo che l'avanzo dei fr. 200.76. / 
in esso portato risulta 1* / da L. 28. residuo di conto anteriore / 29. 
p giorni 29. meno di vita del fù Cattarina Fazio trasportata / il 2. 
scorso Decembre / 143.76. di meno a seguito sulla somma destinata 
ai medicinali a / ragione di soldi 2. p giorno che riteneasi a ciascun 
Lebbroso / 
200.76
Nulla avendo da aggiongere che protestarmi /
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verso secondo foglio:
Al M.to Revd.o Sig.r P.oco Colt.mo ! Il Sig.r D. Ghigliazza Parroco / 
di St Ambroggio in / Varazze18 
a Lui solo

17 Firma in grafia diversa da quella del testo.
18 Su questo verso sono anche presenti un timbro ovale di fran

chigia postale ed un timbro lineare con la scritta « P. P. / SAVONA ».

/• Da che epoca abbia cominciato / a costì svilupparsi la malattia 
della / lebbra

2r Quanti siano gli Individui stati / attaccati da detta malattia, l'e- 
poca / in cui tale malattia si è in essi / manifestata, e quanti se 
ne trovino / in oggi affetti dalla stessa

3* quanti siano i morti da tale / malattia dal principio della mede
sima / sino al giorno d'oggi.

4* quanti siano i guariti ed in / quale periodo di tempo siasi / ot
tenuta la loro guarigione.

5* Quale effetto faccia sull'animo
M.to R.do Sig.r Parroco / della Parrocchia di / St Ambrogio di / 
Varazze

verso primo foglio:
di cotesta popolazione l’esistenza di detti lebbrosi I e se questa pro
duca la diminuzione degli / accorrenti nel paese per la costruzione 
dei / Bastimenti
6* Se sia vero che la detta malattia da / qualche tempo a questa 

parte si propaghi / con più rapidità, ed in un più grave aspetto.
1* Se sia parimenti vero, che costì / s'ispiri un orrore per gli af

fetti da tale / malattia
8* Se infine cotesti fabbricanti, e costruttori / ricusino di ammet

tere a lavorare nelle loro / officine e fabbriche non solo li detti 
affetti, / ma ben anche quelli guariti.

Attendo dalla di Lei compiacenza, con / qualche sollecitudine, i su
riferiti schiarimenti / osservandole che, per rispondere al 2* 3“ / e 
4* quesito io Le suggerirei, quando ciò / le piaccia, di adottare la for
mazione di uno / stato, in cui descrivere, in altrettante colonne, / 
le notizie richiestele
Pregiandomi intanto di protestarmi col più / distinto rispetto.
Di V. S. M.to Rev.da
Dev.mo Obb.mo Serv.e / Il f.e f.i d'intendente / Giriodi17
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15

«

20

16

recto secondo foglio:
Savona addi 20. feb. 1841. / Ill.mo S. Intend.e ! Risposto li 22. s.o

recto primo foglio:
intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 10, da 
N. 13 a N. 14); Divisione Prima; N. 1441 del Reg. copia-lettere; Og
getto: Fondo disponibile a mani del Rev.do / Spotorno di lei pre
decessore;
Ill.mo M.to Revd.o Sig.r P.oco Colt.mo
Con precedente mia dei 10. Corrente N. / 1434., io pregava la S. V. 
III.ma M.to Rcvd.a di / un ulteriore di lei particolare riscontro a / 
riguardo delle L. 47. rimaste a mani del / M.to R.do Don Spotorno 
di lei antecessore sulle / somme dallo stesso esatte per conto di 
cotesti / Lebbrosi, atteso il decesso della nominata Catterina ! Na- 
rizzano
Non avendo per anco ricevuto simile / riscontro, vengo rinnovando 
alla pregata / S. V. le mie preghiere perché voglia favori- / rmelo, on
de io sia in grado di rassegnare / alla Superiore Autorità il Conto 
generale / delle esazioni fattesi per l’oggetto di che / si tratta.
Ho l’onore intanto di ricostituirmi col / più distinto rispetto
Di V. S. Jll.a M.to R.da
Devot.mo Obl.mo Servitore / Il f.f. d’intendente / Giriodi19
Ill.mo M.to Revd.o Sig.r Prevosto / della Parrocchia di San’Ambrog- 

gio ! Varazze

19 Firma in grafia diversa da quella del testo.
20 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

Lettera datata 1 marzo 1841 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 208 x 300; filigrana 
costituita da otto righe verticali per ognuno dei due fogli, dal nome

Lettera datata 20 febbraio 1841 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 204 x 298; fi
ligrana costituita da otto righe verticali per ognuno dei fogli, dalle let
tere « T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRA- 
VIOTTO » sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana ri
sultano rovesciati rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto del 
primo foglio; breve appunto sul verso del secondo foglio; conservazione 
perfetta;
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recto primo foglio:
intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 10 e da 
N. 13 a N. 15); Divisione Prima’, N. 1459 del Reg. copia-lettere; Ri
sposta alla lettera dell! 22 febb.o 1847; Oggetto: Conto 1840. del sus
sidio ai Lebbrosi;
Ill.mo e M.to Revd.o Sig.r P.oco Colt.mo
Il noto fondo di L. 47. che dal conte- / nuto della controcitata lette
ra di V. / S. M.to R.da scorgo tuttora esistere a mani / del di Lei 
Predecessore Sig.r Don Pasquale / Spotorno dovendo necessariamente 
pas- / sare a mani di V. S. come quello che / destinato, per la pro
pria Carica ad / amministrare i fondi provenienti dal / sussidio 
che il Governo accorda a cotesti / Lebbrosi, deve renderne Conto, 
dal che / troverebbesi dispensato il detto Don Spo- / tomo dopo 
la di lui traslocazione ad / altra Parrocchia, scrivo coll’odierno / 
Corriere a quest’ultimo perché faccia / a lei tenere il detto fondo 
Dietro di ciò io debbo ritornarle il / Conto da lei reso per lo scorso 
anno 1840. / pregandola ad avere la sofferenza di / ritornarlo ed ag
giungervi nelle riscossio- / ni il detto fondo di L. 47. che le verrà / 
M.to R.do Don Ghigliazza / Parroco di S.t Ambroggio / Varazze

21 Firma in grafia diversa da quella del testo.

recto secondo foglio:
10. Marzo / Sono finalmente al grado di ritornare a V. S. Ill.ma il 
Conto p' doppio / dell’esito Somministranze R. a cotesti Lebbrosi, 
colla indicatami nella / venerata Sua !• C.te (di contro) gionta delle 
L. 47 da mani D. Spotorno / quale sperando sia p’ incontrare la di 
lei approvazione ho il / vantaggio sossegnarmi con debita stima / 
Gh.a

verso primo foglio:
consegnato dal ridetto di lei Predecessore, onde / questa figuri pro
pria in aggiunta alle L. 200.76. / fondo di soppravanzo esistente a di 
lei mani.
Pregiami intanto di riprotestarmi con distinto rispetto
Di V. S. Ill.ma e M.to R.da
Devot.mo Obi.ino Servitore / Il f.f. d’intendente / Giriodi21

« CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da 
stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto e sul verso del pri
mo foglio; minuta della risposta sul recto del secondo foglio; breve ap
punto in alto a destra sul verso del secondo foglio; conservazione per
fetta;
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J

18

della firma.

verso secondo foglio:
Savona 1* Marzo 1841 ! Ill.mo S. Intendente ! Conto Lebbrosi ! Risp.
10 D.o Mese22

Lettera datata 14 aprile 1841 (fig. 5) su carta in doppio foglio con inte
stazione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 205 x 297; 
filigrana costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal 
nome « CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate 
da stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto e sul verso del 
primo foglio; recto del secondo foglio utilizzato per la minuta di una 
lettera indirizzata al Vicario; indirizzo e breve appunto sul verso del 
secondo foglio; conservazione perfetta;

recto primo foglio:
intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 10 e da 
N. 13 a N. 17); Divisione Ima; N. d’ordine del Prot. Gen. 508; N. 1548 
del Reg. copia-lettere; Oggetto: Ricovero di Lebbrosi nella Chiesa / 
di S. Donato;

Lettera datata 20 marzo 1841 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 298; fi-li grana 
costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal nome « CRA
VIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da stemma 
sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; breve appun
to in alto a destra sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta; 
recto primo foglio:

intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 10 e da 
N. 13 a N. 16); Divisione 3.a; N. 411 del Reg. di Prot.o Gen.; N. 1508 
del Reg. copia-lettere; Oggetto: Sussidio ai Lebbrosi / costì domi
ciliati; il facente funzioni d'intendente (Giriodi) informa il Prevo
sto di Sant’Ambrogio di Varazze che presso il Tesoriere Provinciale 
di Savona sono a sua disposizione L. 427 per il sussidio bimestrale 
da distribuire ai lebbrosi di Varazze;

verso secondo foglio:
Savona 20. Marzo 1841. / Ill.mo Sig.r Intend.e / Sussidio Lebbrosi / 
L. 427.

22 Appunto in grafia identica a quella della minuta sul recto del 
secondo foglio; diversa da quella del testo e della firma.

23 Appunto in grafia differente da quella del testo e
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i

i
i
!

verso primo foglio:
Queste cose essendo pur necessario di conoscere e determinare pri
ma / d’intraprendere qualunque aggiustamento del locale prego V. 
S. M.to R.da ! di volersene incaricare e riconosciuto che avrà di ti
toli ed obbligazioni, / annessi al anzidetta Chiesa, di voler concer
tare al proposito colla / curia vescovile, e riferirne a quest’ufficio, 
onde possa per quanto / lo riguarda coadiuvare alla pratica.
In attesa di ricevere da V. S. M.to R.da gli opportuni riscontri, mi / 
raffermo colla più distinta stima 
Di V. S. M.to R.da
Dev.mo Servit.e ! Il f.f. D’Intendente ! Gir iodi2*

M.to R.do Sig.re
Poiché verrebbe designato come locale / più conveniente per stabi
lire il ricovero di lebbrosi / la Chiesa di S. Donato, mi occorre di 
conoscere prima / di alcuna cosa stabilire in proposito siccome ven
go / di scrivere al Sig.r Sindaco il piano della detta Chiesa / e luoghi 
attenenti che si dichiarerebbero disponibili / per lo Stabilimento del 
ricovero.
Frattanto come che la Chiesa anzidetta sarebbe / in certe Feste del
l’anno officiata così converrà vedere ! come si possa ottenere dalla 
curia Vescovile il permesso / di convertirla in Ospedale, ed inoltre, 
ove le messe che / si celebrano fossero votive o di lasciti, conver
rebbe anche / riconoscere i titoli, onde secondo il caso, poter ricor
rere per / la Commentazione o dispensa di tali obbligazioni sacre / 
o quanto meno per poterle applicare alla capella interna / che si 
riserverebbe per servizio del ricovero.
Varazze / M.to R.do Sig. Parroco

24 Firma in grafia diversa da quella del testo.

recto secondo foglio:
Copia di lettera indirizzato (sic) a Mons. Vicario Gen.e Cap.e / F.co 
M.a Dedone il 16. Aprile 1841. / Monsignore / Sarebbe intenzione 
di Sua Maestà Carlo Alberto di ritirare / i Lebbrosi di codesto (sic) 
Comune, e di Servirsi a tal'uopo dell’ / antica Cappella di S. Donato; 
quindi per parte dell’Ill.mo Sig. / Intendente di Savona verrei con 
Sua del 14. corde mese / invitato ad ottenere da V. S. Ill.ma e R.ma 
la facoltà di / potere convertire detta Cappella in ospedale p’ i sum- 
men- / tovati infermi. Io nel condiscendere all’inchiesta mi fò un / 
dovere di ciò domandare a V. S. Ill.ma e R.ma, non sanza / farle 
conoscere, che forse non vi sarebbe altro luogo / più atto di quella, 
e che sarebbe una vera carità / il levare di mezzo ad una numerosa 
popolazione gli / affetti di lebbra, i quali potrebbero col tempo essere / 
di somma rovina al commercio, alla pubblica quiete / e salute com-
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17

18

[verso secondo foglio:
Savona 1* Marzo 1841 / Ill.mo S. Intendente / Conto Lebbrosi / Risp.
10 D.o Mese *

!

quella della minuta sul recto del 

della firma.

Lettera datata 14 aprile 1841 (fig. 5) su carta in doppio foglio con inte
stazione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 205 x 297; 
filigrana costituita da otto righe verticali su ognuno dei -due fogli, dal 
nome « CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate 
da stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto e sul verso del 
primo foglio; recto del secondo foglio utilizzato per «la minuta di una 
lettera indirizzata al Vicario; indirizzo e breve appunto sul verso del 
secondo foglio; conservazione perfetta;

22 Appunto in grafia identica a . 
secondo foglio; diversa da quella del testo e della firma.

23 Appunto in grafia differente da quella del testo e

recto primo foglio:
intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 10 e da 
N. 13 a N. 17); Divisione 1.ma; N. d’ordine del Prot. Gen. 508; N. 1548 
del Reg. copia-lettere; Oggetto: Ricovero di Lebbrosi nella Chiesa / 
di S. Donato;

Lettera datata 20 marzo 1841 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 298; filigrana 
costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal nome « CRA
VIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da stemma 
sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; breve appun
to in alto a destra sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta; 
recto primo foglio:

intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 10 e da 
N. 13 a N. 16); Divisione 3.a; N. 411 del Reg. di Prot.o Gen.; N. 1508 
del Reg. copia-lettere; Oggetto: Sussidio ai Lebbrosi / costì domi
ciliati; il facente funzioni d'intendente (Giriodi) informa il Prevo
sto di Sant'Ambrogio di Varazze che presso il Tesoriere Provinciale 
di Savona sono a sua disposizione L. 427 per il sussidio bimestrale 
da distribuire ai lebbrosi di Varazze;

verso secondo foglio:
Savona 20. Marzo 1841. / Ill.mo Sig.r Intend.e / Sussidio Lebbrosi / 
L. 427*.
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verso primo foglio:
Queste cose essendo pur necessario di conoscere e determinare pri
ma / d'intraprendere qualunque aggiustamento del locale prego V. 
S. M.to R.da ! di volersene incaricare e riconosciuto che avrà di ti
toli ed obbligazioni, / annessi al anzidetto Chiesa, di voler concer
tare al proposito colla / curia vescovile, e riferirne a quest’ufficio, 
onde possa per quanto / lo riguarda coadiuvare alla pratica.
In attesa di ricevere da V. S. M.to R.da gli opportuni riscontri, mi / 
raffermo colla più distinta stima 
Di V. S. M.to R.da
Dev.mo Servii.e / Il f.f. D’Intendente ! Gir io di2*

M.to R.do Sig.re
Poiché verrebbe designato come locale / più conveniente per stabi
lire il ricovero di lebbrosi / la Chiesa di S. Donato, mi occorre di 
conoscere prima / di alcuna cosa stabilire in proposito siccome ven
go / di scrivere al Sig.r Sindaco il piano della detta Chiesa / e luoghi 
attenenti che si dichiarerebbero disponibili / per lo Stabilimento del 
ricovero.
Frattanto come che la Chiesa anzidetto sarebbe / in certe Feste del
l’anno officiata così converrà vedere / come si possa ottenere dalla 
curia Vescovile il permesso / di convertirla in Ospedale, ed inoltre, 
ove le messe che / si celebrano fossero votive o di lasciti, conver
rebbe anche / riconoscere i titoli, onde secondo il caso, poter ricor
rere per / la Commentazione o dispensa di tali obbligazioni sacre / 
o quanto meno per poterle applicare alla capella interna / che si 
riserverebbe per servizio del ricovero.
Varazze / M.to R.do Sig. Parroco

24 Firma in grafia diversa da quella del testo.

recto secondo foglio:
Copia di lettera indirizzato (sic) a Mons. Vicario Gen.e Cap.e / F.co 
M.a Dedone il 16. Aprile 1841. / Monsignore / Sarebbe intenzione 
di Sua Maestà Carlo Alberto di ritirare / i Lebbrosi di codesto (sic) 
Comune, e di Servirsi a tal'uopo dell' / antica Cappella di S. Donato; 
quindi per parte dell'I limo Sig. / Intendente di Savona verrei con 
Sua del 14. corde mese / invitato ad ottenere da V. S. Ill.ma e R.ma 
la facoltà di / potere convertire detta Cappella in ospedale p* i sum- 
men- / tovati infermi. Io nel condiscendere all'inchiesta mi fò un / 
dovere di ciò domandare a V. S. Ill.ma e R.ma, non sanza / farle 
conoscere, che forse non vi sarebbe altro luogo / più atto di quella, 
e che sarebbe una vera carità / il levare di mezzo ad una numerosa 
popolazione gli / affetti di lebbra, i quali potrebbero col tempo essere / 
di somma rovina al commercio, alla pubblica quiete / e salute com-
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Lettera datata 21 maggio 1841 su carta in doppio foglio con intestazione

verso secondo foglio:
Savona 15. Aprile 1841. / Ill.mo Sig.r Intendente / Nuovo sussidio a 3.
Lebbrosi ! Marzo / Aprile / L. 183.27.

25 Indirizzo in grafia identica a quella del testo.
26 Appunto in grafia identica a quella della minuta sul recto del 

secondo foglio; si trova in basso a sinistra.
27 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma; è po

sto in alto a destra.

Lettera datata 15 aprile 1841 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del piimo foglio; facciate di mm 209 x 298; filigra
na costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal nome 
« CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da stem
ma sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; breve 
appunto sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta; 
recto primo foglio:

intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 10 e 
da N. 13 a N. 18); Divisione l.ma; N. d'ordine del Prot. Gen. 564; N. 
1551 del Reg. copia-lettere; Oggetto: Concessione di sussidio / a fa
vore di Fazio, Buscio / e Saettane; il facente funzione d’intendente 
(Giriodi) informa il Parroco di S. Ambrogio di Varazze che la « Re
gia Munificenza » ha accordato il sussidio di una lira al giorno, a 
partire dal 1 marzo 1841, ad lebbrosi Fazio Bernardo, Buscio Carlo 
e Saettane Bernardo, e che si trova quindi a sua disposizione, pres
so la Tesoreria provinciale, la somma di lire 183;

nume; Per il che oso sperare dalla / conosciuta generosità del Suo 
animo paterno la / ben dovuta adesione. Il medesimo Signor Inten
dente / mi domanda se esistano legati, Cappellanie od altro / nella 
nominata Cappella, a cui risponderò negati- / vomente, stante che 
niun onere in essa io conosco; / e se qualche mese (sic) in alcune do
meniche o ricor- / renze di vari Santi ivi si celebrano, ciò fu p' ef
fetto / di limosine raccolte tra i fedeli. / In attesa di apposito ri
scontro

verso secondo foglio:
Al M.to R.do S.r Prevosto di S Ambroggio / Varazze25
Savona 14. Aprile 1841. / III. Sig.r Intend.e / Ricovero Lebbrosi / S.
Donato26
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Torino, il 6. giugno 1841.

i

verso secondo foglio:
Savona 21. Maggio 1841. / Ill.mo Sig.r Intendente / Sussidio ai Leb
brosi ! Maggio-Giugno'23.

«T C
TO »
tano rovesciali rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto del pri
mo foglio; breve appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; 
conservazione perfetta;

recto primo foglio:
intestazione a stampa come di solito (v. Docum. da N. 3 a N. 10 e da 
N. 13 a N. 19); Divisione l.a; N. d'ordine del Prot. Gen. 806; N. 1605 del 
Reg. copia-lettere; Oggetto: Sussidio ai lebbrosi; il facente funzioni 
d'intendente (Giriodi) informa il Prevosto di S. Ambrogio di Varaz
ze che presso il Tesoriere provinciale sono a sua disposizione lire 
549 per il sussidio ai lebbrosi del bimestre maggio-giugno;

Lettera datata 6 giugno 1841 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 208 x 312; filigrana 
costituita dalle lettere a G M M » sull’angolo inferiore sinistro del secon
do foglio; testo scritto sul recto e sul verso del primo foglio; breve ap
punto in alto a destra sul verso del secondo foglio; conservazione per
fetta;

28 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 298; filigrana 
costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle lettere 

» sovrastale da stemma sul primo foglio, dal nome « CRAVIOT- 
sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana risul-

reoto primo foglio:
Regia Segreteria
del Gran Magistero dell'Ordine 
dei santi Maurizio e Lazzaro 
N. 5563 
Divisione terza
Nell'atto che in udienza del 4. corrente mese io ! ebbi l’onore di ren
der conto a S. M. del modo / con cui i soccorsi dalla Reai sua mu- 
nificen- / za destinati ai varii lebbrosi delle cinque / Provincie del 
littorale di Nizza e Genova / erano ai medesimi distribuiti, feci pu
re / special menzione del pietoso zelo con che / V. Sig.ria Ill.ma e 
M.to Reverenda si ado- ! pera acciò la parte del soccorso destinata / 
agli individui di cotesto luogo, stati fin / qui ammessi a partecipar
ne, torni a loro ! maggior vantaggio.
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del secondo foglio; conservazione perfetta;

I

I

r

verso secondo foglio:
Torino 6. Giugno 1841. / R. Seg.ria del Gr. Magistero / detl’Ordine dei
SS. Maurizio e Laz.o ! Risp. li 10. Lug.o d.o30.

29 Firma in grafia diversa da quella del testo.
» Appunto in grafia diversa da quella del testo e della tana.

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella del Docum. N. 21; N. 5563; Divi
sione terza;
Privo di riscontro al foglio da questa R.a / Seg.ria del Gran Magi
stero a V. S. Ill.ma e ! M.to Revd.a indiretto il 6. dello scorso mese / 
di giugno, con cui le veniva partecipata / la Determinazione Sovra
na che metteva / a piena di Lei disposizione la somma di / L. 247.76. 
che risultò presso di lei esistente / al P del p. p. gennajo, come dal

Ho ancora nella stessa circostanza fatto ! presente a S. M. che 
provvisti di tutto / il necessario cotesti lebbrosi di Varazze, / re
stava tuttavia al Lino gennajo della voi- / gente annata a mani di 
V. S. Ill.ma un / fondo di risparmio disponibile di L. 247.76.
Soddisfatta S. M. delle pietose di Lei / sollecitudini si è degnata 
nella succitata / udienza ordinare che si avesse a mettere / a piena 
disposizione di V. S. Ill.ma e / M.to Reverenda l’indicato risparmio 
di
All’Ill.mo e M.to Rev.do Sig.r Prevosto / Domenico Ghigliazza / Pro
dottore in ambe leggi / Varazze
lire 247.76. per essere da Lei convertito / in quel modo che ravvise
rà più appropria- / to a benefizio dei lebbrosi di co testa / comune. 
Mi reco pertanto a premuroso ufficio / di porre a notizia di V. S. 
Ill.ma e / M.to Rev.da questa Sovrana benefica / determinazione, ac
ciò Ella dal canto / suo provveda a compimento di sì pia / riso
luzione.
Colla circostanza mi do la sorte di / offerire alVIll.ma, e M.to Reve
renda S. / V. i sensi della mia predistinta conside / razione.
Il Grande dell’Ordine / Primo Seg.rio di S. M. pel Gran Magistero / 
Di Bremo29

Lettera datata 8 luglio 1841 (fig. 6) su carta in doppio foglio con inte
stazione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 312; 
filigrana costituita dalle lettere « G M M » sull’angolo inferiore sinistro 
del secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; breve appun
to in alto a destra sul verso
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verso secondo foglio:
Torino 8. Luglio 1841. / R. Segreteria del gr. Magistero / delVOrdine 
dei SS. Maurizio e L.o ! Risposto li 10. Lug.o s.o31.

pervenutomi / dettagliato di lei conto in data 31. X.bre 1840. / per 
essere dalVIll.ma e M.to Rev.da S. V. convertita / in quel modo che 
avrebbe ravvisato più ap- / propriato al sollievo dei lebbrosi di co- 
testo / luogo, sono nella circostanza di doverla pre- / gare di con
correre al corredo di questa pratica / col favorirmi d'analoga di lei 
risposta a / disimpegno degl’ordini di cui S. M. si é / degnata sul 
proposito onorarmi.
Quest’opportunità avvaloro intanto per rinno- / vare a V. S. III.ma 
e M.to Rev.da gli atti della / mia predistinta considerazione
Pel Grande delVOrdine ! Primo Segretario di S. M. pel Gran Magiste
ro
Il Primo ujfiziale / Cortina31
AUTU.ino e M.to Rev.do Sig. Prevosto / Domenico Ghigliazza Pro
dottore in ambe ! leggi / Varazze

31 Firma in grafia diversa da quella del testo.
32 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.
33 Indirizzo posto in basso a sinistra, a margine del testo.

« PICARDO » al 
« VARAZZE » sull’angolo in basso a destra 
CALCAGNO » al centro del secondo foglio;

recto primo foglio:
A Sua Eccellenza / Il Grande delVOrdine / P.mo Seg.io di S. M. pel 
G. M. / Torino33 / Eccellenza / Veramente io attendeva a riscontra
re il / venerato Suo foglio 6 Scorso Giugno in allora, / quando ap
plicato per me si fosse Vavvanzo (sic) / di L. 247.76. al bene dei Leb
brosi di codesta (sic) Parrocchia. Ma venendo sollecitato a farlo / 
con altro dell’8 corrente, dico in proposito, / che nel gradire il ve
dere a mia disposizione / per Sovrano volere detto avvanzo, procu
rerò / d’impiegarlo utilmente a prò di quelli, / quando non piaces
se a S. M. che per me / si destinasse alla erezione in ospedale della / 
Cappella di S. Donato, per cui si attende / dalla Intendenza di Savo
na, il tipo, destinato / al ricovero dei medesimi. Aggiongo di / es
sere riconoscente alla di Lei gentilezza ! per l’onorata menzione, che

Minuta di lettera datata 10 luglio 1841 su canta in doppio foglio; fac
ciate di mm 192 x 263; filigrana costituita dal nome 
centro del primo foglio, da 
del primo foglio, dal nome « 
testo scritto sul recto del primo foglio; indirizzo sul verso del secondo 
foglio; conservazione perfetta;
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verso secondo foglio:
A Sua Eccellenza / II Primo Segretario di S. M. pel Gran / Magiste
ro dell’Or ditte dei SS. Maurizio e ! Lazzaro ! Torino !

recto primo foglio:

intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 3 a N. 10 e da 
N. 13 a N. 20; Divisione /.a; N. d’ordine del Prot. Gen. 1141} N. 1681 
del Reg. copia-lettere; Oggetto: Sussidio ad altri Lebbrosi}
Molto Rever.do Sig.r Sig.r Pr.ore Col.mo ! Per determinazione So
vrana furono / ammessi a godere del giornaliero sussidio già ! ac
cordato ad altri Lebbrosi di cotesto luogo li / nominati / Paglietto 
Bernardo fù Giacomo / Calcagno Andrea di Bernardo / Tassara An
tonio di Giacomo / Ccrruti Giuseppe di Pietro / Guastavino Anto
nio fù Vincenzo ed il / Sacerdote Bossano Federico. / Rendo di ciò 
partecipe la Sig.ia V.a Molto / Rev.da affinché voglia anche per questi 
in- / caricarsi di esiggere (sic) le somme che verranno / loro cor
risposte al d.to titolo per somminis- / traile quindi ai medesimi, nel 
modo pra- / ticato per gli altri, e siccome poi per rego- / larizzare la 
relativa contabilità e porre / questi nuovi provvisti a pari passo co
gli / altri sussidiati, era necessario il pagare / ai medesimi il sussi
dio del mese di Giugno / scorso, la prevengo così che esiste per un / 
Molto Reverendo Sig.r ! Parroco di S. Ambrogio di ! Varazze

di me fece / innanzi al n / Sovrano, sebben deboli servigi / io abbia 
prestati nel caso, e desideroso di dargliene / prove mi dico / Di 
Vostra Eccellenza / De.mo Osseq.mo Servo / D.co Ghigliazza C.o P.o 
e Prod. in ambe / LI /

verso primo foglio:
tal fine presso questa Tesoreria provinciale a di Lei / disposizione 
la somma di L. 180 pregandola di riscuo- / terla ed erogarla nell’uso 
predetto soggiungendole che / a partire dal 1* del corrente mese il 
sussidio di detti / nuovi provvisti, sarà corrisposto unitamente a 
quello / degli altri. ! Ho l’onore intanto di protestarmi col più di-

Lettera datata 13 luglio 1841 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 302; filigra
na costituita da otto righe verticali per ognuno dei due fogli, dalle let
tere « T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRA- 
VIOTTO » sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana ri
sultano rovesciati rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto e sul 
verso del primo foglio; breve appunto in alto a destra sul verso del se
condo foglio; conservazione perfetta;
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35
36
37

verso secondo foglio:
Savona 13. Luglio 1841. / Ill.mo Sig.r Intendente / Sussidio ai Leb
brosi L. 180 / pel mese Giugno !35

stinto / rispetto / Di V.a S.a Molto Reverenda / Devotis.mo Obb.mo 
Servitore ! Il F. F.i d’intendente / Giriodi ! 34

Firma in grafia diversa da quella del testo.
Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma. 
Indirizzo posto in basso a sinistra, a margine del testo. 
Firma in grafia diversa da quella del testo.

verso primo foglio:
a tributar laude alla deferenza / sua, io passo Signor Prevosto me
ri- / tissimo a rinnovarle atti di ben / distinta considerazione. ! Per 
il Grande dell’Or dine ! Primo Segretario di S. M. pel Gran Magiste
ro / Il Primo Uffiziale ! Cortina /37

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. N. 21 e 22; N. 5563; 
Divisione prima;
AU’Ill.mo e M.to Rev.do Signor / Don Domenico Ghigliazza / Pro
dottor d’ambe leggi, Prevosto / della Collegiata di / Varazze / Sa
vona /36 Lo scopo dell’ultima lettera mia / degli 8. corrente fu solo 
per pregare V. / S. Ill.ma e M.to Rev.da a compiacersi di / favorir- ' 
mi ricevuta della precedente / missiva di questa Regia Segreteria / 
in data del 6. prossimo passato giu- ! gno non già per conoscere qua
le im- / piego la Ill.ma e M.to Rev.da S. V. avesse' / in sì breve tem
po fatto della somma / di L. 247.76. risparmio che Sua / Maestà vol
le fosse lasciato a ” piena / di Lei disposizione ” per essere con- / 
vertito in quel modo Ch’Ella / ravviserà più a proposito a bene- / 
fizio di lebbrosi di codesto comune. / Sarebbe un attenuare la ” libe
ra / disposizione di detta somma ” che / la M. S. ha voluto fosse 
abbando- ! nata alla di Lei saviezza qua- / lora a Lei venisse indica
to piut- / tosto tal uno, che tal altro im- / piego. / Limitandosi per 
conseguenza /

Lotterà datata 16 luglio 1841 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 208 x 304; filigrana 
costituita dalle lettere « G M M » sull’angolo inferiore sinistro del se
condo foglio; testo scritto sul recto e sul verso del primo foglio; bre
ve appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; conservazione 
perfetta;
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recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 3 a N. 10, da

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 3 a N. 10, da 
N. 13 a N. 20, e N. 24; Divisione La', N. d’ordine del Prot. Gen. 1231', 
N. 1208 del Reg. copia-lettere; Oggetto: Sussidio ai 15. Lebbrosi pel / cor
rente Bimestre', il facente funzioni d’intendente (Giriodi) informa 
il Prevosto di S. Ambrogio di Varazze che presso il Tesoriere pro
vinciale sono a sua disposizione lire 930 per il sussidio del corrente 
bimestre ai quindici lebbrosi;

38

39

verso secondo foglio:
Savona 26. Luglio 1841 / Ill.mo Sig.r Intendente / Sussidio ai 15.
Lebbrosi p’ ! Luglio-Agostoi9.

Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma. 
Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

verso secondo foglio:
Torino 16. Luglio 1841. / R. Segreteria del G. Magistero / dell*Ordi
ne dei SS. Maurizio e L.o3*

Lettera datata 26 luglio 1841 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 302; filigra
na costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle lettere 
« T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRAVIOTTO » 
sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana risultano 
rovesciati rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto del primo fo
glio; breve appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; con
servazione perfetta;

Lettera datata 22 settembre 1841 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 204 x 294; fi
ligrana costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle 
lettere « T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRA
VIOTTO » sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana ri
sultano rovesciati rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto del 
primo foglio; breve appunto in alto a destra sul verso del secondo fo
glio; conservazione perfetta;
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Lettera datata 24 gennaio 1842 su calla in doppio foglio con -intesta
zione a stampa sul .recto del primo foglio; facciate di mm 203 x 300;

verso secondo foglio:
Ill.mo Sig.r Sindaco / Varazze^,
Savona IL Decembre 1841. / lllus.mo Sig.r Intend.e ! Sussidio ai 
Lebbrosi / L. 91542.

N. 13 a N. 20, N. 24 e N. 26; Divisione 3.a; N. d'ordine del Prot. Gen. 
1620', N. 1587 del Reg. copia-lettere; Oggetto: Sussidio ai Lebbrosi-, 
il facente funzioni d'intendente (Giriodi) informa il Prevosto di S. 
Ambrogio di Varazze che presso il Tesoriere provinciale sono a sua 
disposizione lire 915 per il sussidio ai lebbrosi;

recto primo foglio;
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 3 a N. 10, da 
N. 13 a N. 20, N. 24, N. 26 e N. 27; Divisione 3,a; N. d'ordine del 
Prot. Gen. 2070', N. 1670 del Reg. copia-lettere; Oggetto: Sussidio ai 
Lebbrosi', il facente funzioni d’intendente (Giriodi) informa il Pre
vosto di S. Ambrogio di Varazze che presso il Tesoriere provincia
le sono a sua disposizione lire 915 per il sussidio ai lebbrosi;

verso secondo foglio:
Savona 22. 7bre 1841. / lllus.mo Intendente / Risp.a li / Bimestre 
7bre-8bre ! L. 915^.

Lettera datata 11 dicembre 1841 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 300; 
filigrana costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle 
lettere « T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRA- 
VIOTTO » sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana 
risultano rovesciati rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto 
del primo foglio; indirizzo al centro e breve appunto in alto a destra 
sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta;

40 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.
41 Indirizzo in grafia identica a quella del testo; su questo verso so

no inoltre presenti un timbro ovale di franchigia, un timbro lineare con la 
scritta « SAVONA / 11 DIC. », un timbro lineare con la scritta < L’In
tendente di Savona » e sottostante firma illeggibile.

42 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.
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30

43

44

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 3 a N. 10, da 
N. 13 a N. 20, N. 24 e da N. 26 a N. 29; Divisione 3.a; N. d’ordine del 
Prot. Gen. 147; N. 1957 del Reg. copia-lettere; Oggetto: Sussidio ai 
Lebbrosi’, il facente funzioni d’intendente (Giriodi) informa il Pre
vosto della Parrocchia di S. Ambrogio di Varazze che presso il Te
soriere provinciale sono a sua disposizione lire 826 per il sussidio 
ai lebbrosi;

verso secondo foglio:
Savona 14. Feb.o 1842 / Ill.mo Sig.r Int.e / Sussid.o ai Lebbrosi in !
Gennajo-Febb.o ! L. 826.44.

Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.
Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

Lettera datata 14 febbraio 1842 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 203 x 300; 
filigrana costituita da sette righe verticali su ognuno dei due fogli, dal 
nome « CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate 
da stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; 
breve appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; conserva
zione perfetta;

verso secondo foglio:
Savona 24. del 1842 ! lllus.mo S. Ini.te ! Risp. li /• feb.o s.o*.

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 3 a N. 10, da 
N. 13 a N. 20, N. 24 e da N. 26 a N. 28; Divisione l.a; N. 1694 del 
Reg. copia-lettere; Oggetto: Conto del sussidio somministrato / ai 
lebbrosi durante il 1841; il facente funzioni d’intendente (Giriodi) 
chiede al Prevosto della Parrocchia di S. Ambrogio di Varazze di 
inviargli « con qualche sollecitudine il conto dettagliato dell’impiego 
fatto del denaro » concesso dalla « Sovrana Munificenza » per il sus
sidio ai lebbrosi durante <il 1841, onde poter a sua volta « rassegnar
lo all’Autorità Superiore »;

filigrana costituita da sette righe verticali su ognuno dei due fogli, dal 
nome « CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrasta
te da stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo fo
glio; breve appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; con
servazione perfetta;
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31

32

verso secondo foglio:
1842. 28. Marzo / Savona / Ill.mo Sig.r Intend.e / Sussid.o ai Leb
brosi / Marzo Aprile ! L. 793.4S.

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 3 a N. 10, da 
N. 13 a N. 20, N. 24 e da N. 26 a N. 31; Divisione 3.a; N. d’ordine del 
Prot. Gen. 1269; N. 2141 del Reg. copia-lettere; Oggetto: Sussidio ai 
lebbrosi; l’intendente (illeg.) informa il Prevosto della Parrocchia 
di S. Ambrogio di Varazze che presso il Tesoriere provinciale sono

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 3 a N. 10, da 
N. 13 a N. 20, N. 24 e da N. 26 a N. 30; Divisione l.a; N. d’ordine del 
Prot. Gen. 647; N. 2023 del Reg. copia-lettere; Oggetto: Sussidio ai 
Lebbrosi / pel 2* bim.tre 1842; l’intendente (Giriodi) informa il Par
roco di S. Ambrogio di Varazze che presso il Tesoriere provincia
le sono a sua disposizione lire 793 per il sussidio giornaliero corri
sposto dal « gran Magistero dell’ordine Mauriziano » ai lebbrosi del
la comunità di Varazze per il secondo bimestre 1842, segnalando inol
tre che il sacerdote Federico Bossani non è più compreso nell’elen
co dei sussidiati;

Lettera datata 30 maggio 1842 su carta -in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 302; filigra
na costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal nome 
« CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da 
stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; bre
ve appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; conservazio
ne perfetta;

45 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

Lettera datata 28 marzo 1842 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 300; filigra
na costituita da otto righe verticali su ognuno ded due fogli, dalle lettere 
« T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRAVIOT
TO » sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana risulta
no rovesciati rispetto all'intestazione); testo scritto sul recto del primo 
foglio; breve appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; con
servazione perfetta;
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33

verso secondo foglio:
Savona 30. Mag.o 1842 / Illusjno Sig.r Intend.e / Ricevuta li 31. / 
Maggio - Giugno / Sussidio ai Lebbrosi ! L. 793.46.

1

: 
=

verso primo foglio:
della distribuzione del sussidio a / Lebbrosi, la M. S. nel determina
re / in genere che siffatti residui abbiano / i Signori Parrochi a di
stribuire ai ! riconosciuti lebbrosi delle loro Parrocchie, / mi ha 
poi in ispecie commesso di far ! sentire alla S. V. Ill.ma e m.to Rev.da

a sua disposizione lire 793 per il sussidio ai lebbrosi del corrente 
bimestre;

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. N. 21, 22 e 25; N. 
5992; Divisione prima-, All'Ill.mo e molto Reverendo Sig. / Prodottore 
in ambe leggi / D. Domenico Ghigliazza / Canonico Prevosto e Vi
cario / Foraneo a / Varazze / Savona47 / Dallo Stato che con data 
del 31 dicembre 1841 / e firma di V. S. Ill.ma e m.to Rev.da, / mi 
venne, con vidimazione del Signor / Intendente di cotesta Provincia 
dal medesimo / trasmesso a dimostrazione delle Riscossioni / e Pa
gamenti dalla Ill.ma e m.to Rev.da / S. V. fatti per conto de' Lebbro
si di co- / testa Parrocchia durante tannata scorsa / si rileva non 
solo che del detto esercizio / rimasero a di Lei mani lire 127. e 54. / 
di residuo, ma che le lire 247. e 76. soprav- / vanzate dallo esercizio 
dell*anno 1840. / non sono ancora state impiegate a bene- / fizio de' 
Lebbrosi di cotesto comune come / portava la Sovrana risoluzione 
del 4. / giugno 1841. a Lei manifestata con / Dispaccio di questa Re
gia Segreteria del / 6. stesso mese, e confermata con altro del / 
16. successivo luglio. / NelVessermi recato a debito di esplorare / 
in questo come negli altri anni prece- / denti le intenzioni di S. M. 
riguardo / all'impiego delle somme rimaste a / mani de' Signori Par
rochi incaricati /

46 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma. 
<7 Indirizzo scritto in basso a sinistra.

Lettera datata 3 giugno 1842 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 213 x 307; filigrana 
costituita dalla scritta « Fratelli Avondo » sul primo foglio; testo scrit
to sul recto e sul verso del primo foglio; minuta della risposta sul recto 
del secondo foglio; breve appunto in alto a destra sul verso del secon
do foglio; conservazione perfetta;
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34

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. N. 21, 22, 25 e 33; N. 
5992; Divisione prima; il Primo Uffiziale (Cortina), per conto del 
Grande delVOrdine, accusa ricevuta al Prevosto Domenico Ghigliaz-

verso secondo foglio:
Torino 3. Giugno 1842 / Il Grande delVOrdine / Lo Seg.o di S. M. p’ il 
Gran Mag.o ! dei SS Maurizio e Lazzaro ! Risp. il 1* Luglio s.ox.

recto secondo foglio:
Luglio 1* 1842 / A Sua Eccellenza ! il Grande delVOrdine / Lo Segre
tario di S. M, pel Gran / Magistero dei SS. Maurizio e Lazzaro / To
rino / In adesione al Sovrano volere manifestatomi V. E. con / ve
nerato foglio 3. Giugno scorso ho esaurite a prò dei / Lebbrosi di 
questa mia Parrocchia le due somme di / L. 247.76 L. 127.54 rimasto
mi a mani sul finire degli anni 1840-41. / come dagli annessi Conti 
quitanzati risulta. / Nel pregare V. E. di fame consapevole la M. S. 
/ per la buona regola pregiami d’essere / Di V. E. / De.mo Osseq.mo 
Servo / D.o Ghi.a /A9.

essere / precisa mente Sua Sovrana che tanto / la somma di L. 247. 
e 76. rimasta nelle / di lei mani alla fine del 1840, quanto / quella 
di L. 127. 54. rimaste alla fine del / 1841. siano distribuite « senza 
ritardo », non / avuto riguardo al Lebbrosario che si dice / voler
si dalla autorità amministrativa / stabilire, ed ai fondi del quale 
VOrdine / Mauriziano non avrebbe a sopperire. / Persuaso ch'Ella, 
Ill.mo e M.to Rev.do Signor / Parroco adoprerà in modo a che sia
no / eseguite le Sovrane determinazioni, e / che ben vorrà poi com
piacersi di far- / mene conoscere a suo tempo il risultato, / ho frat
tanto il pregio di rinnovarle / sensi di considerazione ben distinta. / 
Il Grande delVOrdine / Primo Segretario di S. M. pel Gran Magi
stero 48.

Lettera datata 8 luglio 1842 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 213 x 307; filigra
na costituita dalla scritta « Fratelli Avondo » sul primo foglio, rovescia
ta rispetto all’intestazione; testo scritto sul recto del primo foglio; con
servazione perfetta;

48 Segue firma illeggibile in grafia diversa da quella del testo.
49 Minuta in grafia diversa da quella del testo e della firma
50 Appunto in grafia identica a quella della minuta sul recto del 

secondo foglio.
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35

36

tere « T C » 
TO>

verso secondo foglio:
Savona 23. Luglio 1842 / Ill.mo Sig.r Intendente ! Ricevuta li 24. / 
Sussidio ai Lebbrosi / Luglio-Agosto. 51.

za della sua lettera del 1 luglio con la quale questi aveva documenta
to la distribuzione ai lebbrosi dei fondi residui.

Lettera datata 20 agosto 1842 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 205 x 304; filigra
na costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal nome 
« CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da 
stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; bre
ve appunto sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta;

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella del Docum. N. 35; Divisione l.a; 
N. del Prot.o Gen.e 2079; N. del R.o cop. lettere 2305; Oggetto: Sus
sidio pel bimestre di Maggio / Giugno al Sig.r Sacerdote ! Bossano 
Federico Lebbroso; l’intendente informa il Parroco di S. Ambrogio

recto primo foglio:
l’intestazione a stampa è diversa da quella dei Docum. precedenti 
(v., ad es., N. 32); porta: R.a INTENDENZA DI SAVONA, Divisione 
l.a, N. del Prot.o Gen.e 1768, N. del R.o cop. lettere 2235, OGGETTO 
Sussidio ai Lebbrosi / pei mesi di Luglio e / Agosto 1842’. l’intenden
te informa il Parroco di S. Ambrogio di Varazze che, presso la Te
soreria provinciale, sono a sua disposizione lire 867 corrispondenti, 
per lire 806, al sussidio del quarto bimestre del 1842 per i tredici 
lebbrosi assistiti e, per lire 61, al sussidio dei mesi marzo-aprile 1842 
ad un altro lebbroso, il sacerdote Federico Bossano;

5i Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

Lettera datata 23 luglio 1842 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 205 x 300; filigra
na costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle let- 

sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRAVIOT- 
sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; breve 

appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; conservazione 
perfetta;
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37

38

verso secondo foglio:
Savona 20. Agosto 1842. / lll.mo Sig.r Intend.e / (Sussidio al F. Pos
sano) / Mag. Giugno ! L. 6152.

di Varazze che, presso la Tesoreria provincaile, sono a sua disposi
zione lire 61 corrispondenti al sussidio da erogare per il bimestre 
maggio-giugno 1842 al sacerdote Federico Bossano;

Lettera datata 25 agosto 1842 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 206 x 302; filigrana 
costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle lettere 
« T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRAVIOTTO »

a :
na
« CRAVIOTTO »

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. N. 35 e 36; Divisio
ne Lina-, N. del Prot.o Gen.e 2124', N. del R.o cop. lettere 2321', Og
getto: Lebbroso Fazio / Bernardo', l’intendente precisa al Parroco di 
S. Ambrogio di Varazze che, essendo il 10 agosto 1842 deceduto il 
lebbroso Fazio Bernardo, dovrà risultare, nel rendiconto annuale, 
un residuo di lire 21 a disposizione del Gran Magistero dell’Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro, corrispondenti ai 21 giorni di sussi
dio non lucrati dal Fazio nel bimestre luglio-agosto 1842.

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 35 a N. 37; Di
visione l.a; N. del Prot.o Gen.e 2157; N. del R.o cop. lettere 1320* 
Oggetto: Cessazione definitiva / del sussidio accordato al Sacerdo-

Lettera datata 30 agosto 1842 su carta in doppio foglio con intestazione 
stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 208 x 303; filigra- 

l costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal nome 
sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da 

stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; in
dirizzo al centro e breve appunto in alto a destra sul verso del secon
do foglio; conservazione perfetta;

sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome 
sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana risultano ro
vesciati rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto del primo fo
glio; conservazione perfetta;

52 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.
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39

:

i

verso secondo foglio:
M.to R.do Parroco / di S.t Ambrogio / Varazzc53.
Savona 30. Agosto 1842 / Ill.mo Sig.r Intend.e / (Cessazione del sus
sìdio ! al R. Can. Bossani)5*.

J

te ! Bossano; l’intendente informa il Parroco di S. Ambrogio di Va- 
razze che Sua Maestà, nell’udienza del 19 agosto 1842, ha disposto che 
il sussidio al sacerdote Federico Bossano, sospetto di lebbra, debba 
definitivamente cessare a partine dal 30 giugno 1842; lo prega di far 
conoscere all’interessato la sovrana determinazione;

Lettera datata 13 ottobre 1842 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 209 x 301; filigrana 
costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle lettere 
« T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRAVIOTTO » 
sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana risultano ro
vesciati rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto e sul verso del 
primo foglio; breve appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; 
conservazione perfetta;

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 35 a N. 38; 
Divisione La; N. del Plrot.o Gen.e 2504; N. del R.o cop. lettere 2420; 
Oggetto: Sussidio ai Lebbrosi per il / bimestre di 7mbre, e 8bre; 
M.to R.do Parroco ! di St. Ambrogio di / Varazze 55 I Mi pregio di 
prevenire V. S. M.to R.da che tro- / vansi a di Lei disposizione pres
so questa Tesoreria / Prov.le L 671. ammontare del sussidio giorna
liero / concesso a cotesti Lebbrosi per il cor.te bimestre, / onde pos
sa fame la riscossione ed impiegarle nell’ / uso predetto, osservan
dole, che in detto sussidio non è / stato compreso il nominato Tas
serà Antonio, / a riguardo del quale la corresponsione fu / sospesa, 
fino a tanto, che sia chiarito il di lui / stato sanitario. / Con quest’op
portunità la prevengo pure, / che avendo partecipata all’Autorità 
Superio- / re la morte occorsa del Lebbroso Bernardo / Baglietto, 
la stessa ha determinato Ch’Ella debba / ritenere presso di lei e si
no alla resa del conto del / corrente anno, le L. 34, soppravvanzate

53 Indirizzo in grafia identica a quella del testo; sono inoltre qui 
presenti un timbro ovale di franchigia, un timbro lineare con la scritta 
« SAVONA I 30 AGOS. » e un altro timbro lineare con la scritta « L’In
tendente di Savona » preceduta da « p » e con sottostante firma illeggi
bile.

m Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.
« L'indirizzo è posto in basso a sinistra.
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40

41

verso secondo foglio:
Savona 13. 8bre 1842. / Ill.mo Sig.r Intend.e / Sussidio ai Leb. nel / 
bimestre lbre-8bre / L. 671*1.

sul ! sussidio allo stesso Lebbroso spettante pel detto ! corrente 
bimestre. !

56
57
58

Segue firma illeggibile in grafia diversa da quella del testo. 
Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma. 
Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

verso secondo foglio:
Savona 8. 9bre 1842 / Illus. Sig.r Intend.e ! Castelletto Lebb.o5*.

verso primo foglio:
Ho l'onore intanto di protestarmi con / distinta considerazione / 
Di V.a S.a M.to R.da / Devotis.mo Obbl.mo Servitore /*.

Lettera datata 8 novembre 1842 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 208 x 302; filigra
na costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle let
tere « T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRA- 
VIOTTO » sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; 
breve appunto sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta;

Lettera datata 7 dicembre 1842 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 208 x 302; filigra
na costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle lette
re « T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRAVIOT-

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 35 a N. 39; 
Divisione l.a\ N. del Prot.o Gen.e 2749; N. del R.o cop. lettere 2463\ 
Oggetto: Lebbroso Castelletto / Defunto; l'intendente comunica al 
Parroco di S. Ambrogio di Varazze che, avendo informato la Regia 
Segreteria dell’Ordine dei Santi Maurizio e lazzaro del decesso del 
lebbroso Castelletto Giuseppe, questa ha risposto che, per quanto 
riguarda i tre giorni di sussidio non fruito dal defunto, dovranno 
figurare come residuo nel rendiconto e sarà poi Sua Maestà a di
sporre che uso se ne debba fare;
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42

-

K

43

Lettera datata 3 febbraio 1843 su carta in doppio foglio con intesta-

*•

verso secondo foglio:
Savona 7. Xbre 1842 / Ill.mo Sig.r Intend.e / (Sussidio ai Lebb.i nel
/ bimestre 9bre Xbre) / L. 549

verso secondo foglio:
Savona 12. Gennajo 1843. / Ill.mo Sig.r Intend.e / Sussid.o arretra
to/ ad Ant.o Tassar a / L. 122.^.

TO » sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana risulta
no rovesciati rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto del primo 
foglio; breve appunto sul verso del secondo foglio; conservazione per
fetta;

recto primo foglio:
intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 35 a N. 40; 
Divisione l.ma; N. del Prot.o Gen.e 2940; N. del R.o cop. lettere 2500; 
Oggetto: Sussidio per i Lebbrosi / pel cor.te bimestre; l’intendente 
informa il Parroco di S. Ambrogio di Varazze che presso la Tesore
ria provinciale sono a sua disposizione lire 549 per il sussidio ai 
lebbrosi del corrente bimestre;

59 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma. 
«J Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

Lettera datata 12 gennaio 1843 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 208 x 301; 
filigrana costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle 
lettere a T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « GRA
VI OTTO » sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; 
breve appunto sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta;

recto primo foglio:
'intestazione a stampa come quella dei Docum. da N. 35 a N. 41 
Divisione l.ma; N. del Prot.o Gen.e 60; N. del R.o cop. lettere 21.; 
Oggetto: Sussidio al lebbroso / Tassara; l’intendente informa il Par
roco di S. Ambrogio di Varazze che presso la Tesoreria provinciale 
sono a sua disposizione lire 122 corrispondenti al sussidio che era 
stato provvisoriamente sospeso e che ora viene accordato, per i 
due decorsi bimestri, al lebbroso Antonio Tassara;



Per una storia della lebbra a Varazze 137

44

verso secondo foglio:
Savona 3. feb.o 1843. / lll.mo Sig.r Intend.e / Risp. li 4. d.o63.

recto primo foglio:
l’intestazione a stampa è diversa da quella dei Docum. precedenti 
(v., ad es., N. 32 e N. 42); porta: INTENDENZA GENERALE / DI SA
VONA; Divisione /.; N. del Prot.o Gen.e 231; N. del R.o cop. lettere 
2539; Risposta alla Lettera / delli 1. feb.o 1843; Oggetto: Conto di 
somministranze / ai Lebbrosi; Varazze Sig.r Prevosto di S.t Ambro
gio61 ! Avendo preso ad esaminare il / Conto del sussidio dei leb
brosi di Codesto / Comune pel 1842 avrei rilevato che le / somme 
indicate alti N.i 10. 13. 16. 19. e 22. / dei pagamenti non sarebbero 
conformi alle / relative quitanze, le quali rappresenterei / bero 
una somma minore / Prima adunque di rassegnare il Conto / med.imo 
all’autorità superiore desidero ! che V. S. M.to R.da mi faccia cono
scere i / motivi di siffatte differenze, ed in attenzione / di tali schia
rimenti, le restituisco il Conto / med.mo ed ho l’onore di profferir
mi con / distintissima considerazione / Di V. S. M.to Rev.da / Div.mo 
obl.mo Serv.re61;

recto primo foglio:
l'intestazione a stampa è diversa da quella dei Docum. precedenti 
(v., ad es., N. 32, N. 42 e N. 43); porta: R. INTENDENZA GENERA-

zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 210 x 300; 
filigrana costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal 
nome « CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da 
stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; bre
ve appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; conservazione 
perfetta;

61 L’indirizzo è posto in basso a sinistra.
62 Segue firma illeggibile in grafia diversa da quella del testo.
63 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

Lettera datata 24 maggio 1843 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 208 x 298; fi
ligrana costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle 
lettere « T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRA
VIOTTO » sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana 
risultano rovesciati rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto del 
primo foglio; breve appunto in alto a destra sul verso del secondo fo
glio; conservazione perfetta;
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45

46

64

65

verso secondo foglio:
Savona 24. Maggio 1843. / Ill.mo Sig.r Intend.e G.le ! Sussidio ai 
Lebbrosi in ! Maggio-Giugno / L. 671. 64.

LE / DI SAVONA; Divisione Ima; N. del Prot.o Gen.e 1239; N. del R.o 
cop. lettere 348; Oggetto: Sussidio ai Lebbrosi pel / cor.te bimestre 
di Maggio / e Giugno: l’intendente informa il Parroco di S. Ambro
gio di Varazze che presso la Tesoreria provinciale sono a sua dispo
sizione lire 671 per il sussidio ai lebbrosi del bimestre maggio-giu
gno;

recto primo foglio:
l’intestazione a stampa è identica a

Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma. 
Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

verso secondo foglio:
Savona 7. Agosto 1843. / III. Sig.r Intend.e G. / Sussidio ai Lebbro
si ! in Luglio-Agosto L. 682.

quella del Docum. N. 44; Divi
sione l.ma; N. del Prot.o Gen.e 1956; N. del R.o cop. lettere 373; 
Oggetto: Sussidio ai lebbrosi; l’intendente informa il Parroco di S. 
Ambrogio di Varazze che presso la Tesoreria provinciale sono a sua 
disposizione lire 682 per il sussidio del bimestre luglio-agosto agli 
undici lebbrosi;

Lettera datata 7 agosto 1843 su carta in doppio foglio con intestazione 
a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 208 x 298; filigra
na costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dalle lette
re « T C » sovrastate da stemma sul primo foglio, dal nome « CRAVIOT- 
TO » sul secondo foglio (lettere, stemma e nome della filigrana risultano 
rovesciati rispetto all’intestazione); testo scritto sul recto del primo 
foglio; breve appunto in alto a destra sul verso del secondo foglio; con
servazione perfetta;

Lettera datata 10 ottobre 1843 su carta in doppio foglio con intestazio
ne a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 207 x 297; fili
grana costituita da otto righe verticali su ognuno dei due fogli, dal 
nome « CRAVIOTTO » sul primo foglio, dalle lettere « T C » sovrastate da 
stemma sul secondo foglio; testo scritto sul recto del primo foglio; in-
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47

48

Lettera datata 29 gennaio 1844 su carta a doppio foglio con intestazio-

recto primo foglio:
rintestazione a stampa è diversa da quella dei Docum. precedenti 
(v., ad es., N. 32, N. 42, N. 43, N. 45); porta: INTENDENZA GENE
RALE / DI SAVONA; Divisione l.a; N. del Protocollo 3049; N. del co
pialettere 564; Oggetto: Sussidio ai lebbrosi / pel corrente bimestre / 
9bre e Dbre 1843; l'intendente informa il Parroco di S. Ambrogio di 
Varazze che presso la Tesoreria provinciale sono a sua disposizione 
lire 671 per il sussidio ai lebbrosi del bimestre novembre-dicembre;

verso secondo foglio:
Savona 11. Xbre 1843. / Illus.mo Sig.r Intend.e / Sussidio ai Lebbro
si ! nei mesi 9bre Xbre L. 671.68.

recto primo foglio:
intestazione a stampa identica a quella dei Docum. N. 44 e 45; Di
visione Ima; N. del Prot.o Gen.e 2556; N. del R.o cop. lettere 468; 
Oggetto: Sussidio ai lebbrosi; l’intendente informa il Parroco di S. 
Ambrogio di Varazze che presso la Tesoreria provinciale sono a sua 
disposizione lire 671 per il sussidio ai lebbrosi del bimestre set
tembre-ottobre;

verso secondo foglio:
Al M.to R.do Parroco / di S.t Ambrogio / Varazze66;
Savona 10, 8bre 1843 / Illus.mo Sig.r Intend / Sussidio ai Leb.i / 
7bre-8bre L. 671.6L

dirizzo al centro e breve appunto in alto a destra sul verso del secon
do foglio; conservazione perfetta;

Lettera datata 11 dicembre 1843 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 201 x 296; 
senza filigrana; testo scritto sul recto del primo foglio; breve appunto 
in alto a destra sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta;

66 Indirizzo in grafia identica a quella del testo; sono inoltre pre
senti un bollo ovale di franchigia e un timbro lineare con la scritta « L'In
tendente Generale di Savona ».

67 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.
63 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.
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49

verso secondo foglio:
Al Sig. Sindaco / di / Varazze71.

Lettera datata 24 maggio 1844 su carta in doppio foglio con intestazio
ne a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 200 x 298; senza 
filigrana; testo scritto sul recto del primo foglio; indirizzo sul verso del 
secondo foglio; conservazione perfetta;

recto primo foglio:
intestazione identica a quella dei Docum. N. 47 e N. 48; Divisione 
3.a; N. del Protocollo 1391', N. del copialettere 863; Oggetto: Sussi
dio ai Lebbrosi / del 3* Bimestre 1844; l'intendente informa il Pre
vosto di S. Ambrogio di Varazze che presso la Tesoreria provinciale 
sono a sua disposizione lire 610 per il sussidio ai lebbrosi del bi
mestre maggio-giugno;

verso secondo foglio:
Al Sig Sindaco / di/ Varazze69; Savona 29. Gen.o 1844 / Illus.mo 
Sig.r Intend.e G. / Sussid.o ai Lebbrosi / Genn.o Feb.o L. 660.™.

recto primo foglio:
intestazione identica a quella del Docum. N. 47; Divisione Ima; N. del 
Protocollo 256; N. del copialettere 658.; Oggetto: Sussidio ai Lebbro
si pel cor.te / bimestre di Gen.o e Febbraio; l’intendente informa il 
Parroco di S. Ambrogio di Varazze che presso la Tesoreria provin
ciale sono a sua disposizione lire 660 per il sussidio ai lebbrosi del 
bimestre gennaio-febbraio;

ne a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 200 x 296; fili
grana costituita dal nome « Avondo » sul primo foglio; testo scritto 
sul recto del primo foglio; indirizzo nel centro e breve appunto in alto 
a destra sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta;

69 Indirizzo in grafia identica a quella del testo; sono inoltre pre
senti un timbro ovale di franchigia, un timbro lineare con la scritta « SA
VONA / 30 GENN. », un altro timbro lineare con la scritta « L’Intenden
te Generale di Savona » seguito dalla firma « Daneri G » e preceduto 
da « P »•

70 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.
71 Indirizzo di grafia identica a quella del testo; sono inoltre pre

senti un timbro ovale di franchigia, un timbro lineare con la scritta 
«SAVONA / 24. MAGG. », un altro timbro lineare con la scritta «L’In
tendente Generale di Savona » seguito da firma -illeggibile e preceduto 
da « p ».
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50

51

ne a

verso secondo foglio:
Risp. li 6 9bre 18447*.

Lettera datata 18 luglio 1844 su carta in doppio foglio con intestazio- 
stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 200 x 296; fili-

72

73

74

Indirizzo posto in fondo a sinistra.
Firma in grafia diversa da quella del testo.
Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

verso primo foglio:
cooperò all'effetto delle sovrane / beneficenze a prò di cotesti / in
felici, si è degnata determinare / che la menzionata residua somma / 
sia dalla S. V. III.ma e M.to Rev.da / impiegata a benefizio degli 
stessi / lebbrosi in quel modo che Ella / ravviserà poter tornare a 
loro / maggior vantaggio. / Nel compiere all'ufficio di / parteci
pare a V. S. III.ma e M.to Rev.da / questa sovrana determinazione, ! 
mi do la sorte di offerirle i sensi ! della ben distinta mia conside- 
raz.ne / Per il Grande dell'Ordine. / P.o Seg.rio di S. M. pel Mag.ro 
/ Ig. P.o Uffiziale. ! Cortina™;

recto primo foglio:
intestazione a stampa identica a quella dei Docum. N. 21, 22 e 25; N. 
7194', Divisione 2.a; All'ill.mo e M.to Rev.do / il Sig. Sacerdote D. 
Domenico ! Ghigliazza. Prodottore in leggi, / Canonico Prevosto del
la Collegiata / di S. Ambrogio di / Varazze72 / Avendo io avuto 
l'onore di / rassegnare a S, M. in udienza / del 12. Cor.te il Conto 
reso da / V. S. Ill.ma e M.to Rev.da dell' / impiego delle somme a di 
Lei / mani fatte bimestralmente passare ! dal Tesoro della S. Reli
gione dei / santi Maurizio e Lazzaro per / essere erogate a soccor
so dei lebbrosi / di Lei parrocchiani ammessi / dalla Sovrana Muni
ficenza ! a partecipare di tale vantaggio, / dal quale conto risultava 
esservi / residuata disponibile presso di / Lei sulla detta scorsa an
nata / la somma di lire 79. C.mi 67., / la M. S. nello encomiare il ! 
caritatevole zelo con che Ella /

Lettera datata 16 luglio 1844 su carta in doppio foglio con intestazio
ne a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 208 x 313; fili
grana costituita dalla scritta « Fratelli Avondo » sul secondo foglio; 
testo scritto sul recto e sul verso del primo foglio; breve appunto in 
alto a destra sul verso del secondo foglio; conservazione perfetta;
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52

53

compari
va

verso secondo foglio:
Al Sig Sindaco / della Com.tà / di ! Varazze76.

giugno-luglio »

recto primo foglio:
intestazione a stampa identica a quella dei Docum. da N. 47 a N. 49; 
Divisione 3.a; N. del Protocollo 1887', N. del copialettere 936; Oggetto: 
Sussidio ai Lebbrosi pel bimestre / di Luglio e Agosto corrente; il 
facente funzioni Jailler, essendo in congedo l’intendente Generale, 
informa il Parroco dii S. Ambrogio di Varazze che presso la Teso
reria provinciale sono a sua disposizione lire 620 per il sussidio ai 
lebbrosi del corrente bimestre75.

Lettera datata 13 febbraio 1845 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 198 x 296; 
senza filigrana; testo scritto sul recto del primo foglio; conservazione 
buona;

grana costituita dal nome « Avondo » sul primo foglio; testo scritto sul 
recto del primo foglio; conservazione perfetta;

ecto primo foglio:
intestazione a stampa identica a quella dei Docum. da N. 47 a N. 49 
e N. 51; Divisione l.ma; N. del Protocollo 2460; N. del Copialettere 
1066; Oggetto: Sussidio ai Lebbrosi; l’intendente di Savona informa 
il Parroco di S. Ambrogio di Varazze che presso la Tesoreria provin
ciale sono a sua disposizione lire 610 per il sussidio ai lebbrosi del 
bimestre settembre-ottobre;

Lettera datata 24 settembre 1844 su carta in doppio foglio con intestazio
ne a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 198 x 293; fili
grana costituita dal nome « Avondo » sul primo foglio; testo scritto sul 
recto del primo foglio; indirizzo sul verso del secondo foglio; conserva
zione perfetta;

75 Indicato erroneamente nel testo come
esatto nell'oggetto come « luglio-agosto ».

76 Indirizzo in grafia identica a quella del testo; sono inoltre pre
senti un timbro ovale di franchigia, un timbro lineare con la scritta 
« SAVONA / 25 SETT. », un altro timbro lineare con la scritta « L’Inten
dente Generale di Savona » preceduto da « p » e seguito da firma illeg
gibile.



Per una storia della lebbra a Varazze 143

54

In alto a

55

recto primo foglio:
intestazione a stampa identica a quella dei Docum. da N. 47 a N.

ere a causa 
del testo;

recto primo foglio:
intestazione a stampa identica a quella dei Docum. da N. 47 a N. 
49, N. 51 e N. 52; Divisione 3.a; N. del Protocollo 3//; N. del Copia- 
lettere 65; Oggetto: Sussidio ai Lebbrosi pel / Bimestre in corso; 
l’intendente di Savona informa il Prevosto di S. Ambrogio di Varaz
ze che presso la Tesoreria provinciale sono a sua disposizione lire 
472 per il sussidio ai lebbrosi del bimestre corrente.

77 Appunto in grafia diversa da quella del testo e della firma.

Lettera datata 15 aprile 1845 su carta in doppio foglio con intestazio
ne a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 214 x 316; fili
grana costituita dalla scritta « Fratelli Avondo » sul secondo foglio; te
sto scritto sul recto e sul verso del primo foglio; conservazione medio
cre a causa di rosicchiature di topi che incidono anche sul testo;

recto primo foglio:
intestazione a stampa identica a quella dei Docum. N. 21, 22, 25 e 50; 
N. 7796. Circolare; Divisione 2.a; il Ministro di Stato, Grande dell’Or- 
dine e Primo Segretario di Sua Maestà per il Gran Magistero (Bre- 
me?) invia una lettera circolare a tutti i Parroci « incaricati della 
distribuzione de’ sussidi ai lebbrosi delle varie Provincie del Ut ta
rai e de’ Regii Stati » per informarli che Sua Maestà, nell’udienza 
dell'11 aprile, ha disposto che « le somme a loro mani residuatesi 
dal conto dell’annata 1844 » siano « convertite in soccorso dei leb
brosi delle rispettive parrocchie ammessi già alla partecipazione del 
sussidio, in quel modo che ai lebbrosi stessi avrebbero ravvisato 
più vantaggioso » e senza doverne documentare l’impiego nel ren
diconto del 1845, « ponendosi meritamente tutta la -fiducia nello spi
rito di carità e nella delicatezza troppo conosciuta di ciascuno dei 
zelanti cooperatori a quest’atto di Sovrana beneficenza » 
sinistra compare l’appunto « Risp. li 23. d.o » 77.

Lettera datata 4 ottobre 1845 su carta in doppio foglio con intestazio
ne a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 205 x 301; senza 
filigrana; testo scritto sul recto del primo foglio; conservazione medio

di rosicchiature di topo che interessano una piccola parte
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56

57

Indirizzo posto in fondo a sinistra: in alto a sinistra è un breve 
appunto in grafia diversa dal testo « Risp.a li 5. Giugno 1846 ».

recto primo foglio:
intestazione a stampa identica a quella dei Docum. N. 21, 22, 25, 50 
e 54; N. 8507.; Divisione 2.a; Al M.to Ill.re e M.to Rev.do D. Domeni
co / Ghigliazza / Prodottore in Leggi, Parroco di / Varazze78 / In 
udienza delti 22. corrente maggio ho avuto V / onore di rassegnare a 
S.M. il conto reso da V. / S. M.to Ill.re e M.to Rev.da dell’impiego 
da Lei / fatto delle somme pervenutele dal Tesoro / dell’ordine nel
lo scorso anno 1845. per essere / distribuite in soccorsi ai poveri leb
brosi di / cotesto luogo. / Sua Maestà nel dimostrare il Sovrano / 
Suo gradimento delle religiose sollecitudini / con cui la S. V. M.to 
Ill.re e M.to Rev.da ! sempre mai adoperato nel secondare in ! tal

Lettera datata 16 dicembre 1845 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 205 x 273; 
senza filigrana; testo scritto sul recto del primo foglio; conservazione 
mediocre a causa di rosicchiature di topo che interessano una piccola 
parte del testo;

49 e da N. 51 a N. 53; Divisione 3.a; N. del Protocollo 2269; N. del 
Copialettere 511; Oggetto: Sussidio ai lebbrosi ! pel corrente bime
stre ! di 7bre e 8bre; l’intendente Generale di Savona informa il Pre
vosto di S. Ambrogio di Varazze che presso il Tesoriere provinciale 
sono a sua disposizione lire 366 per il sussidio ai lebbrosi del bi
mestre corrente.

Lettera datata 29 maggio 1846 su carta in doppio foglio con intesta
zione a stampa sul recto del primo foglio; facciate di mm 209 x 317; senza 
filigrana; testo scritto sul recto e sul verso del primo foglio; conservazio
ne mediocre a causa di rosicchiature di topi che interessano una pic
cola parte del testo;

recto primo foglio:
intestazione a stampa identica a quella dei Docum. da N. 47 a N. 
49, da N. 52 a N. 53 e N. 55; Divisione 3.a; N. del Copialettere 1971; 
Oggetto: Avviso che in Tesoreria trovasi / a di Lei disposizione Lr: 
305; l’intendente Generale (Maineri?) informa il Prevosto di S. Am
brogio di Varazze che presso la Tesoreria Provinciale sono a sua 
disposizione lire 305 per il sussidio ai lebbrosi.
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L

verso primo foglio:
conto, abbastanza, conosciuta essendo la reli- / giosa di Lei delica
tezza, / Nel compiere all'uffizio di partecipare a V. S. / M.to Ill.re e 
M.to Rev.da questa Sovrana deter- / minazione non senza preghiera 
di un / pregiato di Lei cenno di ricevuta della / presente, mi do la 
sorte di offrirle sensi / di ben distinta considerazione. / Il Ministro 
di Stato / Grande delVOrdine, Primo Segretario di S. M. pel Gran 
Magistero 79.

parte le paterne Sovrane mire, si è / degnata determinare, che fos
se lasciata a / di Lei disposizione la somma di lire 125.91. / residua
tasi disponibile su detto anno 1845. / per essere distribuita in soc
corso agli stessi / lebbrosi di Lei parrocchiani in quel modo / che 
sarà Ella per ravvisare ai medesimi / più vantaggioso, senz’obbli- 
go di darsene / carico per Vanno 1846. e di renderne alcun /

79 Firma illeggibile in grafia diversa da quella del testo.

La lettura dei documenti trascritti ci consente anzitutto di 
affermare che, nel periodo di tempo che va dal 1839 al 1846, 
FOrdine dei Santi Maurizio e Lazzaro provvedeva ad erogare il 
sussidio di una lira al giorno alle persone indigenti affette da 
lebbra abitanti nel Comune di Varazze. E' altresì sicuro che 
tale sussidio fosse erogato in anni che precedono il 1839 in 
quanto il Docum. N. 1 (16 febbraio 1839) fa esplicito riferimen
to a disposizioni emanate in precedenza da Re Carlo Alberto e 
ribadisce che il sussidio « deve continuare » secondo le norme 
stabilite, norme che vengono trascritte ad uso del nuovo parro
co al quale è affidata la distribuzione del sussidio; è infatti nel 
1839 che viene chiamato a reggere la Parrocchia di S. Ambrogio 
di Varazze un nuovo sacerdote, Don Domenico Ghigliazza in 
sostituzione di Don Pasquale Spotomo. E' inoltre molto verosi
mile che tale sussidio sia continuato anche in anni successivi 
al 1846.

Si deve però anche affermare come il provvedimento di sus
sidiare i lebbrosi indigenti non fosse limitato al Comune di Va
razze ma interessasse altre « Provincie » (Docum. N. 1 del 16 
febbraio 1839); era esteso infatti alle « varie Provincie del Ut to
rcile dei Regii Stati » (Docum. N. 54 del 15 aprile 1845). E' da
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so A Devoto: Stilla diffusione della lepra in Liguria; Giorn. Ital. 
Dermatoi. Sifilol., fase. Il, pag. 724, 1927.

si Ringraziamo il Sig. Mario Fenoglio per il suo cortese aiuto.

intendersi che in Liguria esistessero molti focolai di lebbra, se 
si parla dei « varii lebbrosi delle cinque Provincie del littorale di 
Nizza e Genova » (Docum. N. 21 in data 6 giugno 1841). Questa 
notizia, pur nella sua genericità, attesta che in Liguria nella 
prima metà del XIX secolo ci si dovette occupare del problema 
della lebbra, e consente di estendere nel passato i dati che ab
biamo su questa malattia nella nostra Regione; infatti « è sola
mente in occasione della 1° Conferenza Internazionale per la 
Lebbra (Berlino, ottobre 1897) che troviamo i primi dati sta
tistici ... Il Pellizzari, riferendo al suddetto Congresso, dice che 
i leprosi viventi in Liguria nel 1897 erano in numero di sette. 
Questa cifra era probabilmente molto al di sotto della realtà, 
giacché un’inchiesta eseguita nell’anno seguente, per conto della 
Direzione Generale della Sanità Pubblica portava il numero dei 
lebbrosi liguri a 36 » 80.

Quanto al problema particolare di Varazze i nostri docu
menti ci informano del fatto che in data 20 maggio 1839 i leb
brosi che ricevono il sussidio sono otto, in data 24 novembre 

840 sono ancora otto, in data 26 luglio 1841 sono quindici, in 
lata 23 luglio 1842 sono tredici, in data 7 agosto 1843 sono un

dici, in data 18 luglio 1844 sono dieci. Prima di attribuire va
lore statistico a questi dati è necessario tener conto di vari 
altri elementi. Anzitutto occorre precisare che il sussidio ve
niva concesso solo agli ammalati indigenti, il che può significa
re che il numero dei lebbrosi che lo ricevevano sia stato inferio
re al numero reale. Per questa ragione abbiamo voluto esten
dere la nostra ricerca all'Archivio Comunale di Varazze ed ab
biamo trovato alcuni documenti81 che ci consentono di integra
re i dati fin qui raccolti.

Intanto un'accurata elencazione « Fatta dal Sindaco / à Va
razze li 13. Maggio 1839. », dove il numero dei lebbrosi risulta 
essere di tredici, cinque dei quali, per l'appunto, compaiono co
me « Non ammessi al Sovrano sussidio ». Al verso del documen
to è presente uno « Stato suppletivo dei Lebbrosi esistenti nel 
Comune di Varazze al 1° Giugno 1839 » dove sono elencati altri
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demia leprosa di Varazze.

due ammalati. Sicché, per il 1839, il numero reale dei lebbrosi 
di Varazze risulta essere di quindici. Il documento al quale 
facciamo riferimento merita di essere trascritto perché ripor
ta i nomi degli ammalati corredati di molti dati interessanti. 
Si tratta di un prospetto a nove colonne così intestate: N. d'or
dine, Nome e Cognome, Condizione se nubili o maritati, Età, 
Quartiere in cui abitano, Professione, Stato attuale di malattia, 
Se ammessi al Sovrano sussidio, Annotazioni. Riportiamo l'elen
co degli ammalati trascrivendo i dati secondo l'ordine di tali 
colonne:

82 Questa « annotazione » più che riferirsi al nominativo al seguito 
del quale è scritta, è da intendere come considerazione generale stili'en-
* ---------- — 1

1 Fazio Cattarina mog.e di Gio B.a maritata 53 Cantinata Contadina 
Mostruosa nel viso colla perdita quasi dell'intiero naso Ammessa L'in
cremento pare evidente. Cominciò tale malattia nel 1807 nella moglie 
di certo Bartolomeo Botta di ritorno da Gibilterra; successivamente 
si sviluppò nel marito, e figli, e nel decorso di più anni susseguiva 
l'intiera famiglia82

2 Vallarono Gio Batta d'Amb.o nubile 26 Mola Contadino Cessati i pri
mi tubercoli ne rinascono di nuovi Ammesso

3 Poggi Luigi d’Angelo nubile 35 Borgo Facchino Sebbene alquanto gua
riti li tubercoli non ha il viso naturale Ammesso

4 Narisano Bart.eo di Vincenzo nubile 27 Solaro Pescatore Conserva tre 
piaghe sotto i piedi Ammesso

5 Toso Causa Madd.a mogl.e di Rocco maritata 43 Solaro Filatrice Seb
bene sembri alquanto guarita conserva una piaga ad una gamba Am
messa

6 Ceruti Lorenzo fù Gio Batta nubile 22 Carpentiere I tubercoli sono 
minorati ma stazionari Ammesso

7 Castelletto Giuseppe fù Agostino nubile 15 Solaro Senza I tubercoli 
sono minorati ma stazionari Ammesso

8 Tassara Cattarina di Simone nubile 25 Solaro Filatrice Le piaghe sem
brano guarite e diminuiti i tubercoli della faccia e svaniti per due 
terzi Ammesso

9 Fazio Ber.do fù Gio Batta ammogliato 64 Caminata Sup.re Contadino 
Tubercoli sul viso e mostruoso Non ammesso

10 Ceruti Gius.e di Pietro nubile 22 Solaro Cor darò Tubercoli sul viso 
e mostruoso Non ammesso

11 Paglietto Ber.do fù Giacomo vedovo 31 Borghetto Carpentiere Tuber
coli sul viso e mostruoso Non ammesso
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1.

2.

3.

verso:
1 Buscio Carlo di Felice nubile 21 Borgo nel vico della campana Cala

fatto incipiente da due anni Non ammesso nullatenente
2 Saettone Bart.meo di Gio Batta nubile 23 Borghetto Calafatto inci

piente da due anni Non ammesso nullatenente63.

12 Saettone Fazio Pellegrina moglie di Pietro maritata 66 Borghetto Lo
candiere Tubercoli sul viso e mostruosa Non ammessa

13 Guastavino Ant.o fù Vincenzo ammogliato 41 Solaro Garzone di Ba- 
tello Tubercoli sul viso e mostruoso Non ammesso

Fazio Canarina moglie di Gio Batta un'occhio perduto dalVonghia il 
sinistro che più non vedea gli oggetti che confusi si è rischiarato, 
non esistono più tubercoli; ne piaghe che una poco estesa alla gam
ba, una narice da molto è distrutta il naso guarito resta con una 
— esiste una crosta secca sul viso —
Fazio Bernardo fu Giobatta. I tubercoli non erano ancora aperti; 
dopo la cura comune sottrazioni sanguigne ogni tanto, qualche pur
gante, vesicanti, unzioni mercuriali la faccia, a le estremità sono 
sgonfiate; i tubercoli due terzi svaniti 
Fazio Vincenzo di Bernardo I tubercoli era in parte aperti, e questi

E' per contro da ricordare che un certo numero di malat
tie cutanee potendo essere stato confuso con la lebbra, non è 
detto che tutti gli ammalati che allora venivano considerati leb
brosi lo fossero davvero. Del resto dagli stessi dati che si tro
vano nei nostri documenti (N. 31, 38, 39, 42) almeno due casi 
risultano essere dubbi ed il sussidio viene loro prima conces
so e poi sospeso o viceversa.

Una qualche possibilità di giudicare quali fossero o meno, 
in una certa epoca, i casi di lebbra, ci è forse offerta da un al
tro documento dell’Archivio Comunale di Varazze. Si tratta an
che in questo caso di un prospetto, su tre colonne, intestate 
N. d'ordine, Nome e Cognome, Stato attuale di malattia. E' sen
za data ma è stato probabilmente compilato nella prima metà 
del 1838 in quanto vi compaiono nominativi di ammalati che 
in un altro documento troviamo elencati tra i deceduti nella 
seconda metà del 1838. Anche questa carta, a nostro avviso, me
rita di essere trascritta:

83 Di questo documento è presente in Archivio una copia in bella 
grafia ma con minor numero di dati.
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Dalla sintetica descrizione della sintomatologia ci sembra 
di poter condividere la diagnosi di malattia di Hansen per tutti 
gli ammalati che sono in elenco anche se non possiamo esclu
dere che altre malattie cutanee ad elementi nodulari — i tu
bercoli — ad andamento cronico, come la tubercolosi cuta-

sono in parte guariti, gli altri si deprimono colla detta cura la gon
fiezza della faccia e delle estremità diminuita: la voce si rischiara 
ma trascurato per degli anni minaccia...

4. Vallarino Gio Batta di Ambrogio I tubercoli le croste non esistono 
più; una piaga resta nella gamba, un ginocchio ingrossato impediva 
il passeggiare che ora comincia a fare. Nel resto benestante

5. Narisano Canarina elefanziaca senza tubercoli le piaghe e creppatu- 
re coll’onzione mercuriale sono guarite: cammina bene, ciò che non 
facea che a stento ma la deta... da tempo più non possono guarire

6. Poggi Luigi dfAngelo Appena si veggono i segni de* passati tubercoli, 
non ha più che una piccola piaga, i piedi quasi snodati sono rientra
ti, è altronde benestante

7. Narisano Bartolomeo di Vincenzo Elefanziaco senza, tubercoli, ha più 
due piccole piaghe al piede, le creppature sono guarite, pria della 
Cura non vedea quasi di giorno, ha riacquistato la vista

8. Doso Causa Maddalena E* guarita dei tubercoli e delle cruste che da 
tanti anni la deformavano, ha una piaga alla gamba che non si cre
de bene guarita troppo sollecitamente

9. Cerruti Lorenzo fù Gio Batta I tubercoli aperti sono guariti meno 4 
piaghe alle gambe, gli altri svaniti meno quattro o cinque intieri 
sulla faccia

10. Cerruti Giuseppe di Pietro Guarito dei tubercoli e delle croste me
no piccola piaga ad una gamba, la guarigione progredisce rapida
mente

11. Castelletto Giuseppe fù Agostino I tubercoli sono svaniti sulle estre
mità. Sulla faccia non sono che depressi o impiccioliti

12. Tassara Cattarina di Simone La mestruazione soppressa è ricompar
sa, ha ancora vari tubercoli sulla faccia, molti sono svaniti special- 
mente uno del naso coll’onzione mercuriale

13. Saettane Fazio Pellegrina Guarita da molti anni con un quasi abuso 
di mignatte e vessicanti uno degenerò in piaga della gamba che non 
si stima guarito. Le è diminuita la vista

14. Paglietto Bernardo fù Giacomo I tubercoli aperti sono guariti gli 
intieri depressi, e alcuni guariti. E’ andato a lavorare in Genova 
Antonio Guasfavino fu Vincenzo I molti tubercoli che aveva sono di
minuiti colle frequenti cavate di sangue e coi vessicanti, venuto de’ 
viaggio comincia ora a fare le onzioni mercuriali
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nea, la sarcoidosi, ecc. potessero essere facilmente confuse con 
la lebbra. Da questo documento si hanno importanti informa
zioni sulla terapia che veniva praticata: sottrazioni di sangue 
mediante salasso o applicazione di mignatte, purganti, revulsivi 
ad azione vescicante (probabilmente veniva usata la cantaride 
applicata sulla cute), unzioni con unguento mercuriale. E' in
teressante rilevare come, secondo il compilatore, tali provvedi
menti terapeutici potessero determinare un miglioramento che 
non sapremmo invero a che cosa attribuire dato il danno delle 

e la tossicità dell’assorbimento transcu-sottrazioni ematiche 
taneo del mercurio.

La datazione del focolaio varazzino può trovare notizie an
teriori al 1838 in un documento dell’Archivio Comunale che ri
porta lo « Stato de’ Lebbrosi Deceduti ». Non ci consente di sta
bilire quanti fossero gli ammalati nei singoli anni, ma ci per
mette però di affermare che già nei primissimi anni del XIX 
secolo il problema della lebbra a Varazze era alla attenzione 
dell'autorità comunale e si trattava quindi di un focolaio proba
bilmente più antico. A giudicare dall’ultima data di decesso che 
i troviamo, deve trattarsi di un documento posteriore al di
cembre del 1840, forse compilato nel 1841, anche perché nella 
sua seconda parte, « Stato de’ Lebbrosi Viventi », riporta quin
dici malati — tanti erano quelli sussidiati al 26 luglio 1841 
(Docum. N. 26) — più sei sospetti. Anche questo documento ha 
la sistemazione a prospetto; porta otto colonne (N. d’ordine; 
Nome e Cognome; Età; Condizione; Anno, Dì, Mese del Deces
so; Osservazioni) e vi si trovano elencati ventidue nominativi 
di persone decedute per lebbra nel periodo che va dal 11 novem
bre 1809 al 2 dicembre 1840. Abbiamo buone ragioni di presu
mere che questo doppio prospetto, « Stato dei lebbrosi decedu
ti » e « Stato dei lebbrosi viventi », sia quello che è stato compi
lato per rispondere ai quesiti 2°, 3° e 4° fatti dal Regio Intenden
te con la sua « Confidenziale » del 6 febbraio 1841 (Docum. N. 
14). E’ infatti proprio l’intendente a suggerire la compilazione 
di un prospetto — lo chiama « stato » — per rispondere ai sud
detti quesiti. Il documento da noi trovato all’Archivio Comuna
le di Varazze potrebbe essere una copia di quello poi inviato 
all’intendente da Don Domenico Ghigliazza. Avremmo desidera
to trovare però la risposta completa del Sacerdote per vedere
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84 Per quanto riguarda il Brasile, dove peraltro l’endemia leprosa 
aveva ben maggiori dimensioni, v. i gravi provvedimenti legislativi del 
XIX sec. in F. Maurano: Historia da lepra no Brasil e sua dìstribugao 
geografica-, Tratado de Leprologia, voi. I, Rio de Janeiro 1950.

85 V., ad es., quelle riportate in alcune tra le più complete analisi 
storiche: A. Carvalho Da Silva: Historia da lepra etn Portugal, Porto 
1932; V. Leigheb: Preistoria, storia e attualità del morbo di Hansen: 
la lebbra; « L'Ospedale Maggiore di Novara », N. 1-2, 1955.

come se l'era cavata a fronte degli altri interessantissimi ma 
difficilissimi quesiti postigli dall'intendente. Abbiamo esteso 
le nostre ricerche all'Archivio di Stato di Savona, aH’Archivio 
di Stato di Torino, all'Archivio dell'ordine Mauriziano di Torino 
senza alcun risultato.

Le preoccupazioni espresse dal Regio Intendente sono, a 
nostro avviso, assai importanti e riteniamo valga la pena di sot
tolinearne e di tentarne l'interpretazione. Se con alcuni quesiti 
vuole farsi un'idea quantitativa del focolaio leproso di Varaz
ze e capire se sia statisticamente possibile stabilire un incre
mento o un decremento del fenomeno, subito dopo si chie
de quale ne possa essere l'incidenza socio-economica (« quale 
effetto faccia sull'animo di cotesta popolazione resistenza di 
detti lebbrosi e se questa produca la diminuzione degli accorren
ti nel paese per la costruzione dei Bastimenti... Se sia parimenti 
vero che costì s ispiri un orrore per gli affetti da tale malattia »). 
L'ultimo dei quesiti è quello maggiormente condizionante ai 
fini di una decisione politica. Infatti se fosse stato vero che 
« ...cotesti fabbricanti, e costruttori ricusino di ammettere a 
lavorare nelle loro officine e fabbriche non solo li detti affetti, 
ma ben anche quelli guariti... », è probabile prevedesse che si 
potessero venire a creare, nell'ambito del fenomeno leproso, 
necessità di sopravvivenza legate alla impossibilità di disporre 
di un reddito da lavoro con presumibili conseguenze sociali. 
Siamo però nel XIX secolo e si può pensare che il Regio Inten
dente non prendesse in considerazione la possibilità di dover 
ricorrere, nel caso di reazioni, a provvedimenti coercitivi nei 
confronti dei lebbrosi, provvedimenti che, almeno per l'Italia84, 
sarebbero stati storicamente inaccettabili, e non volesse rie
sumare regolamentazioni medievali85; si trattava quindi di pro
cedere in modo da prevenire qualsiasi difficoltà; data la limi-
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tazione del focolaio varazzino, o dei focolai liguri in senso più 
generale, la risoluzione di tutto si trova proprio nel significa
to preventivo che ha il provvedimento di un sussidio concesso 
dalla Sovrana Munificenza. L'erogazione utilizza funzioni spe
cifiche istituzionali di un Ordine cavalleresco, quello dei San
ti Maurizio e Lazzaro, e ciò vale forse a sottolineare un distac
co dal potere che è poi formale perché il Gran Maestro dell’Or- 
dine è proprio il Re di Sardegna.

Non sembrò forse però del tutto sufficiente, per il focolaio 
di Varazze, tale provvedimento, se si arrivò poi a progettare 
la costruzione di un lebbrosario utilizzando la Chiesa di San 
Donato (Docum. N. 18). La finalità evidente era quella di arri
vare ad un isolamento degli ammalati e le motivazioni appaio
no esplicitamente nella lettera indirizzata al Vicario dal Parro
co di S. Ambrogio « levare di mezzo ad una numerosa popola
zione gli affetti di lebbra, i quali potrebbero col tempo essere 
di somma rovina al commercio, alla pubblica quiete e salute 
commune... » (Docum. N. 18, seconda parte). A questo punto le 
preoccupazioni di Sua Maestà sono anche quelle che si possa
no fare risparmi sul sussidio concesso ai lebbrosi per poterli 
utilizzare nella costruzione del lebbrosario come richiesto dal 
Parroco di S. Ambrogio (Docum. N. 23) e dispone che tali ri
sparmi vengano invece ridistribuiti in derrate o in farmaci 
(Docum. N. 33), per evitare che si possano nel frattempo creare 
condizioni di maggiore precarietà.

Crediamo insomma che il problema della lebbra sia stato 
esaminato, anche nel XIX secolo, con una diffidenza che non 
è di molto inferiore a quella medievale e che, per quanto ri
guarda in particolare la profilassi, si sia dovuti arrivare ai gior
ni nostri per sapere che possono essere utilmente messi in o- 
pera strumenti come quelli che coinvolgono i meccanismi im- 
munologici. Con l’attuazione di un programma di prevenzione, 
oggi scientificamente possibile, verrebbe ad assumere signifi
cato socialmente integrativo la legge n. 921 del 6 luglio 1962, 
e sue successive modifiche (n. 308 del 26 aprile 1964, n. 533 del 
27 giugno 1967, n. 404 del 3 giugno 1971, n. 4 del 12 gennaio 
1974, n. 49 del 24 dicembre 1979 della Reg. Liguria), con la 
quale « Agli infermi affetti da lebbra... è concesso un sussidio a 
titolo di soccorso giornaliero... ».
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Interessante è ricordare infine che la Commissione nomina
ta dal Ministero dell'interno nel 1912 segnalava esservi a Va
razze un solo lebbroso, ma le ricerche del Truffi portavano a 
sei, nel 1919, il numero dei lebbrosi di Varazze e quelle del 
Devoto, nel 1927 lo aumentavano a sette86; in epoca più recen
te il focolaio di Varazze risulta attivo nel 1947 87 e, con due ma
lati, nel 1953M. Non disponiamo attualmente di dati stabiliti 
sulla base di recenti indagini specifiche ma abbiamo ragione 
di ritenere che il focolaio hanseniano non fosse, fino a qualche 
anno fa, del tutto spento89.

86 A. Devoto: 1. c., pagg. 724, 725, 726, 727.
87 A. Tobia: Notiziario deH'Aniministrazione Sanitaria; 8, pag. 496, 

1947.
88 V. Manca Pastorino: Epidemiologia e profilassi della lebbra in I- 

talia; « Atti V Convegno Naz. Assoc. Ispettori Dermosi filografi », pagg. 
24-25, 1953.

89 Meritevole di una certa attenzione, per l'importanza che può ave
re nell'ambito della storia economica, la presenza, nella carta dei do
cumenti esaminati, dà filigrane che costituiscono un vero e proprio 
marchio di fabbrica c che comprovano come alcune, ben riconoscibili, 
cartiere di Varazze fornissero, nella prima metà del XIX secolo, un pro
dotto che veniva acquistato ed utilizzato anche dalle Autorità provin
ciali di Savona.
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LE LETTERE DI PAOLO BOSELLI A JACOPO VIRGILIO 
DALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI 

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
(1868-1890)

1 Lettera di Padre Solari ad Agostino Virgilio, Segretario all’uffi
cio dei Poveri presso il R. Senato di Genova, Savona, 6 maggio 1843; 
la lettera si conserva tì&WArchivio dei corrispondenti di Jacopo Virgi
lio, di cui trattiamo più diffusamente alla nota 5. Alla lettera era uni
to un prospetto per il « terzo bimestre scolastico » riguardante lo « sta
to » degli studi del fanciullo Jacopo per la « Classe Lingua Italiana ». 
Lo « stato » era suddiviso in: Fisico-Civile (Salute, Pulitezza, Cura d'abi
ti e libri. Civiltà), Religioso-Morale (Contegno Religioso, Contegno Mo
rale, Sentimento d’onore, Obbedienza), Letterario-Intellettuale (Catechi
smo, Applicazione allo Studio, Memoria, Progresso), Lezioni Seconda
rie (Francese, Aritmetica, Bel Carattere, Geografia), Menzioni (Onorate, 
Più Onorate), Emulazioni in classe (Grado in iscuola, Lavori a concor
so, Lavori di merito, Grado in Camerata).

2 Sulla importante figura di Padre Solari cfr. I. Scovazzi, Savona 
e la Sabazia nel Risorgimento Italiano, Varazze, 1960-1961, pp. 62, 106, 
149, 150 e A. M. Ferrerò, Le Scuole Pie di Savona (1622-1922), in Atti e 
Memorie della Società Savonese di Storia Patria, n. s., I, Savona 1967,

3 Agostino Virgilio (1801-1873) era nato a Diano Marina, da fami
glia benestante; aveva studiato dapprima nel « Collegio della Missio
ne » a Savona per poi laurearsi in legge a Bologna nel giugno del 
1821. Fu giudice nei mandamenti di Ottone e di Andora; fu poi Sosti
tuto Avvocato fiscale a Finale, Assessore a Chiavari, Assessore istrut
tore a Novi, Avvocato fiscale a Savona, Sostituto Avvocato dei poveri 
e Sostituto Avvocato generale presso il Senato di Genova; nell’apri-

1 - « Approfitto del pres. prospetto Bimestrale per darle 
io stesso nuove del suo figlio Jacopo — Ha preso un premio, 
e non l’ultimo, della sua classe. Sta benissimo (...) è allegris
simo, e v’è fatto a sperarvi che la di lui educazione abbia a 
riescire soddisfacente. Io le dò tali ragguagli con tutta quella 
gioia e consolazione che mi ispira il mio dovere, e il partico
lare interesse che mi ispira la di lei dev. famiglia... » l.

Con queste poche righe, Padre Giovanni Solari2, rettore 
del Reale Collegio delle Scuole Pie in Savona, comunicava, nel 
maggio del 1843, al magistrato Agostino Virgilio3, lo stato d’ani-
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na,

mo, di salute e di avanzamento negli studi del figlio Jacopo.
Il fanciullo Virgilio, nato a Chiavari il 18 agosto 1834, era 

entrato come convittore nella antica istituzione scolopica sa
vonese4 fra il 1840 ed il 1843, anno quest'ultimo a cui si riferi
sce il primo documento, inviato dal Regio Collegio delle Scuole 
Pie, da me rinvenuto nell'archivio dell'illustre genovese5. Al 
Reale Collegio veniva iscritto nel 1845 anche Paolo Boselli, fi
glio del Regio notaio Paolo, attivo carbonaro savonese che ave
va partecipato ai moti del 18216.

All'interno di questa austera istituzione scolastica, di cui fu 
notevole il contributo alla formazione della coscienza risorgi
mentale ed alla difesa e diffusione delle idee liberali e unita
rie7, Boselli e Virgilio consolidavano un'amicizia che si sareb
be affinata e ulteriormente rinvigorita in età adulta; a loro, a 
testimonianza dell'alto e non episodico risultato qualitativo

le del 1848 divenne Consigliere di Appello nel capoluogo ligure. Fu 
trasferito a Sassari nel 1855 e dal 1860, ritornato nel continente, ammi
nistrò per circa dieci anni la giustizia a Casale come Presidente di 
Corte d'Appello. Cfr. G. B. Poggi, Necrologia del Comm. Agostino Vir
gilio, presidente di Corte d’Appello in Effemeridi della Società di Lettu
re e Conversazioni Scientifiche, anno IV, fase. II, Genova febbraio 1873, 
pp. 125-128.

4 I Padri delle Scuole Pie, iniziarono la loro attività d'insegnamen
to in Savona « il giorno 1° novembre 1622 (...) sotto la direzione del 
P. Pietro Casani ». Cfr. A. M. Ferrerò, Le Scuole Pie, cit., pp. 7-14.

5 L’Archivio dei corrispondenti di J. Virgilio contiene una note
vole massa di documenti inediti, attestanti innanzitutto l'articolata rete 
di rapporti che l'economista genovese tenne con personalità di primo 
piano dell’Italia postunitaria; fra essi Luigi Bodio, Francesco Ferrara, 
Luigi Luzzatti, Luigi Torelli e molti altri. L’Archivio è attualmente og
getto, da parte mia, di un lavoro di analisi, di schedatura, di selezione 
dei filoni più significativi che evidenziano i diversi rapporti e le mol
teplici attività dell’economista genovese, in un arco d tempo che va 
dal 1855 al 1891, anno della sua morte. Un altro recente ritrovamento 
è stato quello di un certo numero di lettere inviate al padre, il magi-» 
strato Agostino Virgilio. L’Archivio si conserva in Genova, presso la 
biblioteca di famiglia dell'avv. Jacopo Virgilio, omonimo nipote dell’c- 
conomista genovese.

6 Cfr. V. Poggi, Cursus honorum S.E. VOn Paolo Boselli, ossia Se
rie cronologica dei fasti più memorabili della sua vita pubblica, Savo-

1913, p. IL
7 « Gli Scolopi di Savona contribuirono gradatamente alla forma

zione spirituale e politica della città durante il Risorgimento: i moti del 
1821 cui avevano fatto seguito condanne e persecuzioni, non avevano 
assopito le idee liberali ed unitarie che in Savona trovavano un sicu- 
ro rifugio nel collegio delle Scuole Pie e nell’attiva partecipazione dei 
Padri ardenti patrioti, protetti dall’abito religioso e dalla benevolen
za sabauda ». Cfr. A. M. Ferrerò, Le Scuole cit., pp. 56-57.
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I

ne

ricordato la scomparsa di Goffredo Mameli; la prova di quel- 
infatti avuto come argomenti centrali Findipenden- 
Funità nazionale per diretta ispirazione di Padre

8 Le lettere indirizzate da A. G. Barrili sono diciotto, in un arco 
di anni che va dal 1866 al 1855; cinque le lettere spedite al Virgilio da 
G. Buffa, fra il 1852 c il 1890; G. Sarcdo inviò aireconomista genove
se dieci lettere dal 1861 al 1884; fra il 1855 e il 1880 circa, lo Sbarbaro 
spedì al Virgilio tredici lettere: in Archivio dei corrispondenti cit.

9 La lettera è citata da D. Morchio, in R. SCUOLA SUPERIORE 
DI APPLICAZIONE PER GLI STUDI COMMERCIALI, commemorazio-

di J. Virgilio, XIX MARZO MDCCCXCI, Genova, 1891, pp. 8-9.
10 Cfr. A. M. Ferrerò cit., pp. 37-38 e passim.
11 Cfr. V. Poggi, Cursus honorum cit. p. 12. Il Poggi riferisce che 

« Di questo titolo accademico venivano insigniti gli alunni — ordina
riamente due — che più eransi distinti negli studi durante Fanno sco
lastico. Uno dei privilegi che lo rendevano singolarmente ambito era 
quello per cui l'effige del titolare, condotte ad olio in grandezza al 
naturale, prendeva posto in fila con quelle dei suoi predecessori... ».

raggiunto dalle scuole scolopiche, furono compagni di studi 
Anton Giulio Barrili, Gaspare Buffa, Giuseppe Saredo, Pietro 
Sbarbaro con cui Virgilio continuò, anche in seguito, a mante
nere contatti epistolari8.

Il 13 febbraio 1848, tutti gli studenti del Reale Collegio di 
Savona, raccontava il giovane Virgilio a Daniele Morchio in una 
lettera9, erano usciti in corteo « portando bandiere e coccarde » 
andando fino alla « N. S. di Misericordia ». Al ritorno il corteo, 
esprimendo così lo spirito patriottico del collegio, era arriva
to alla « piazza di Prefettura », cantando l’inno nazionale, dove 
si trovava un busto del Re e in questo luogo aveva piantato 
centoquattordici bandiere. Nell’Accademia del 1849. Complessa 
iniziativa scolopica a carattere competitivo le cui origini risali
vano al XVIII secolo ’°, mentre il principe della stessa aveva ce
lebrato la morte di Carlo Alberto, Jacopo Virgilio convittore, ave
va 
Fanno aveva 
za italiana e 
G. Solari.

Nel 1853 Paolo Boselli veniva proclamato Principe di Reto
rica, col titolo di « Academiae Angustiatorum Princeps », es
sendo stato uno dei due alunni che maggiormente si erano di
stinti negli studi durante Fanno scolastico ll.

Tre anni dopo, nel 1856, Jacopo Virgilio si laureava in leg
ge, all’età di 22 anni, presso la facoltà di Giurisprudenza del- 
l’Università di Genova; in quello stesso periodo il giovane Bo
selli si iscriveva al medesimo corso nell’ateneo torinese, ove
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2 - L’esistenza di Jacopo Virgilio si era, fra il 1860 ed il 
1867, più direttamente intrecciata con le fondamentali vicende 
risorgimentali del nostro paese. Segretario della società « La 
Nazione », per la cui fondazione si era adoperato nel capoluogo 
ligure, il Virgilio diede, nel 1860, un contributo importante nel 
promuovere le attività della società, impegnata nell’organizza
zione dei volontari che giungevano a Genova per unirsi a Gari
baldi e nella raccolta delle sottoscrizioni a favore dell’impre
sa dei Mille 13. Nel 1866, iniziata la terza guerra d’indipendenza

12 Tre anni dopo, nel 1865, il Boselli veniva nominato Consiglie
re nella R. Prefettura di Milano, cfr. V. Poggi cit., p. 13.

13 Sebbene mantenesse contatti anche organizzativi con la Socie
tà Nazionale Italiana di Torino, il Virgilio suggerì a Cesare Gabella, 
importante figura di patriota genovese, di fondare, nel capoluogo li
gure, la società « La Nazione » e di diventare il presidente. Ciò risulta 
da una lunga lettera inedita, indirizata dal Gabella all'economista ge
novese il 18 settembre 1868, da me rinvenuta nell'archivio del Virgilio. 
La lettera, insieme a numerose altre, comprese nel periodo 1855-1860, 
è ora inserita in appendice ad un mio saggio sul ruolo avuto dal Vir
gilio nella preparazione della spedizione dei Mille, in corso di pubbli
cazione in un’edizione della rivista Genova, a cura della locale Civica 
Amministrazione, dedicata aU'impresa dei Mille. Nel novembre del 
1859 Pietro Magenta, dopo essere stato intendente generale a Chambe- 
ry, veniva nominato Vice-Governatore di Genova. Pietro Magenta era 
cugino del Virgilio, avendo sposato una cugina dell’economista genove
se. Il Magenta si dimostrò abbastanza tollerante ed equilibrato nell'af- 
frontare il problema dell’afflusso continuo di volontari che da Geno
va, nell’estate del 1860, intendevano imbarcarsi alla volta della Si
cilia. L'operato del Magenta, analizzato per la prima volta in un opu
scolo dal Virgilio nel 1862, è stato da me ricostruito sulla base di

si sarebbe laureato nel 1860. Fra il 1860 ed il 1867, il Boselli per
correva rapidamente le tappe significative di una brillante 
carriera pubblicistica e pubblica. Iniziava infatti a collaborare 
in quegli anni con Yltalia Letteraria, periodico fondato e di
retto da Angelo de Gubernatis, alla Rivista Contemporanea 
Italiana ed alla Civiltà italiana di Firenze, recensendo special- 
mente testi politici, economici e amministrativi.

Nel 1862, Boselli, risultato primo con lode in un concorso 
per la carriera superiore amministrativa, veniva destinato dal 
ministro Des Ambrois come auditore al Consiglio di StatoI2; 
cinque anni più tardi, il savonese ritornava a Torino con la 
nomina di « Conservatore » del Museo Industriale di Torino, 
con l’incarico di insegnarvi « Economia applicata alle indu
strie ».
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documenti messi a disposizione dalle discendenti del Vice-Governatore 
genovese, in un altro studio intitolato Pietro Magenta Vice-Governatore 
di Genova durante la spedizione dei Mille, che è in corso di pubblica
zione nella sopracitata rivista Genova. Cfr. inoltre Pietro Magenta, Cen
ni biografici per l’avvocato Jacopo Virgilio, Genova 1862.

15 J. Virgilio, Delle supreme necessità della Sardegna e dei mez
zi pili efficaci a promuovere la prosperità ed a compierne Vincivilimen
to, Torino 1857; Corte di appello autonoma e indipendente nella città 
di Sassari. Memoria dell’aw. J. Virgilio, Genova 1858; Del commercio 
marittimo e della costruzione delle navi. Genova 1858; I capitani di se
conda classe nella marina mercantile sarda. Genova 1858; Prontuario 
dei doveri e dei diritti del capitano marittimo, a tenore delle leggi com
merciali, Genova 1859; La Dogana ed il commercio genovese. Memoria 
presentata alla Camera di Commercio di Genova, 13 marzo 1859. Geno
va 1859 (Estr. da L’Indicatore di Genova); Elementi di diritto commer
ciale. Torino 1860; Delle condizioni economiche delle provincie liguri, 
Memoria, in II Politecnico, 1860.

16 Bianca Montale riferisce che F. A. Gualterio definiva il Virgilio, 
in un suo documento, come « uno dei collaboratori del Movimento, ma 
il più savio »; spingendo perché egli prendesse la direzione de II Gior
nale degli Operai, ritenne il Virgilio, in quell’occasione, « persona mag
giore di ogni esame »; cfr. Filippo Antonio Gualterio prefetto di Geno
va, in G. Assereto, G. Giannini, B. Montale, Figure e momenti del Ri
sorgimento in Liguria (Estr. da Miscellanea storica ligure, Vili, I), pp. 
95-96, n. 21, e p. 101.

17 II giornale La Borsa « Ebdomadario di finanze, lavori pubblici, 
industria, commercio, Marina » venne pubblicato dal 1865 al 1875 e dal 
1890 al 1894. In merito alle sue posizioni sulla questione dell’emigra
zione italiana e sul problema delle prospettive coloniali nazionali, ri
mando ai seguenti lavori: M. E. Ferrari, Emigrazione, sviuppo del traf
fico marittimo e problema delle strutture portuali a Genova nella re

nazionale, J. Virgilio si arruolò nel primo dei due battaglioni 
di volontari comandati dal garibaldino Antonio Mosto, il bat
taglione dei genovesi composto dai carabinieri del 1860 e dagli 
iscritti alla società ginnastica.

Il giovane avvocato genovese si era frattanto fatto cono
scere sia in campo pubblicistico e giornalistico, sia nella carrie
ra dell'insegnamento. Fra il 1855 e il 1860, dopo aver inaugurato 
la sua produzione bibliografica con lo pseudonimo di Alberto 
Libri, egli aveva già pubblicato otto fra opuscoli e volumi 
procurandosi una apprezzabile notorietà nell'ambiente scien
tifico e culturale piemontese e nazionale15. Nel 1863 l'econo
mista genovese diventava direttore del Giornale degli Operai, 
un foglio settimanale promosso e finanziato dal prefetto di Ge
nova Filippo Antonio Gualterio per « combattere tra il popolo 
la penetrazione mazziniana » 16. Nel 1865, Sebastiano Bertolot- 
to, agente di cambio, fondava, nel capoluogo ligure, il settima
nale La Borsa 17, di cui era anche direttore; in realtà a dirigere
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;

conda metà del secolo XIX; le posizioni del goirnale La Borsa, in Porto 
e Aeroporto di Genova, settembre 1981; Le posizioni del giornale geno
vese La Borsa nel dibattito nazionale sull’emigrazione e le colonie, co- 
municazione presentata al Convegno Nazionale di Studi Storici Socie
tà ed Emigrazione nel Veneto contemporaneo (sec. XIX - XX), Treviso 
15-17 ottobre 1981 (Atti in corso di stampa); Emigrazione e colonie: il 
giornale La Borsa (1865-1894) volume in corso di stampa.

18 Gerolamo Boccardo (1829-1904), iscrittosi alla facoltà di legge
dell'Uni versi tà di Genova, interruppe ben presto gli studi per darsi 
all’attività politica; il 7 febbraio 1847 il Boccardo diveniva presidente 
della Società Entellica, accademia culturale con fini politici, fondata nel 
1846 a Chiavari da alcuni studenti raccolti intorno a S. Castagnola. 
Per il suo livello intellettuale e la sua preparazione, soprattutto in ma
teria di economia, fu invitato dal Cavour a ricoprire la carica di sotto
segretario al ministero deH'Agricoltura, Industria e Commercio, che il 
Boccardo non accettò per non allontanarsi da Genova. Oltre ad altri 
incarichi governativi, svolse pure con notevole continuità un'impor
tante attività nel settore della pubblica istruzione a Genova, sia come 
docente, sia attraverso responsabilità istituzionali. Nel 1877 venne no
minato senatore e si trasferì a Roma. Fu Socio Nazionale del Lincei 
dal 1878 e membro del Consiglio di stato dal 1888. Copiosissima è la 
sua produzione bibliografica e riguardante settori disciplinari estrema- 
mente differenziati. ...

19 La corrispondenza indirizzata dal Boselh al Virgilio consta, in

il giornale e a determinare lo spiccato indirizzo liberista fu 
Jacopo Virgilio, membro della redazione insieme all’altrettanto 
noto economista genovese Gerolamo Boccardo 18.

Libero docente di diritto commerciale alla Facoltà di Leg
ge dell'università di Genova dal 1860, Jacopo Virgilio fu, fino al 
1862, insegnante di economia pubblica e diritto commerciale e 
amministrativo nell'istituto Tecnico di Genova, poi di econo
mia politica; dal 1865 veniva nominato professore titolare 
della stessa materia nell'« Istituto della Marina Mercantile e 
professionale-industriale ».

3 - L'Esposizione Universale di Parigi, che aprì i battenti, 
nella capitale francese, il 1° aprile del 1867, costituì l'occasione 
per rinvigorire gli antichi legami di amicizia fra Boselli e Vir
gilio.

Dall'anno successivo all'Expò, il 1868, inizia infatti una fit
ta corrispondenza tra i due studiosi ed economisti, che si pro
trarrà fino alla morte del Virgilio, avvenuta nel 1891; le cento- 
quarantuno lettere indirizzate da Boselli all'economista geno
vese sono state da me rinvenute e riordinate, insieme ad altre 
notevoli sezioni documentarie in via di sistemazione, nell'ar
chivio conservato presso la biblioteca dell'aw. Jacopo Virgilio 19.
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I due amici si ritrovarono dunque a Parigi, per ragioni 
all'origine differenti. Nel corso del 1867, il ministro dell'Agri- 
coltura Cordova aveva nominato Boselli « Segretario della Pre
sidenza e del Comitato esecutivo » nella Commissione Reale 
incaricata di ordinare la Sezione Italiana all'Esposizione di Pa
rigi.

Jacopo Virgilio era stato designato dalla « Associazione di 
Mutua Beneficenza Marittima Ligure » da quella di « Mutua As
sicurazione della Marina Mercantile Italiana » e dalla « Socie
tà di Fraterna Assistenza » come rappresentante delegato al 
Congresso Internazionale delle Società Cooperative, che avreb
be dovuto riunirsi a Parigi nei giorni 16, 17 e 18 agosto 1867 
Il Governo francese invece aveva vietato lo svolgimento del 
Congresso nella capitale, e le questioni che avrebbero dovuto 
essere oggetto di discussione in sede congressuale erano state 
pertanto dibattute nella sede della Società d'Economia di Pa
rigi, alla presenza di più di quaranta « illustri » economisti fran
cesi, di molti italiani, fra i quali Luigi Luzzatti, Jacopo Vir
gilio ed altri21.

totale, di 162 pezzi, fra cui 141 lettere e 21 fra cartoline postali e bi
glietti. Morto il Virgilio, Boselli indirizzò alla vedova dieci lettere: 
buste Boselli, in Archivio cit.

20 Faccio riferimento alle seguenti lettere: L’Associazione di Mu
tua Beneficenza Marittima Ligure a J. Virgilio 6 agosto 1867; L’Asso
ciazione di Mutua Assicurazione della Marina Mercantile Italiana a 
J. Virgilio, Genova 9 agosto; 1867; la Società di Fraterna Assistenza a 
J. Virgilio, Genova 11 agosto 1867; L’Ufficio della Segreteria-Città di 
Genova (ma A. Podestà) a J. Virgilio, Genova 11 agosto 1867; le lette
re sono conservate nell’ Archivio dell’economista genovese, all’interno 
del rilegato intitolato Documenti Onorifici risguardanti Jacopo Virgi
lio.

21 Cfr. Il Congresso della Società Cooperativa e la Società ^Eco
nomia politica di Parigi, in La Borsa, 18 e 31 ottobre 1867; « NeMa se
duta — osservava l'articolista il 18 ottobre — del cinque settembre pre
sieduta dall’illustre Michele Chevalier, oltre a quaranta dei più illu
stri economisti francesi, si trovavano presenti molti economisti stra
nieri, e vari nostri connazionali. La discussione riuscì a parer nostro 
piena d’interesse, motivo per cui crediamo opportuno offrirne un 
sunto ai nostri lettori. Dopo la presentazione di alcune opere della 
scienza economica nel Wurtemberg, fatte dal Signor Steimbeis, il Si
gnor Wolowski invitava il professor Luzzatti a dare qualche informa
zione sul movimento delle Società cooperative in Italia. Il Professor 
Luzzatti aderendo all’invito fattogli, dice di essere lieto di poter sotto
mettere alla benevola apprezzazione della Società degli economisti le 
prime esperienze tentate a questo riguardo al di là delle Alpi. Essendo
si egli consacrato alla cooperazione e passando la sua vita in una con
tinua famigliarità colle classi operaie, la sola ricompensa ch’egli ambi-
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l'Esposizione (che 
rappresentate in

sce si è lo sviluppo delle istituzioni cooperative le quali, grazie all’aiu
to d'uomini zelanti, divengono ogni giorno più floride e numerose ».

22 Lettera del Signor Sindaco di Genova A. Podestà (al deputato 
Prof. P. Torrigiani, giurato alla Esposizione di Parigi), in La Borsa, 28 
febbraio 1868; e, a parte, nel volume Varia Economia miscellanea di opu
scoli tecnici ed economici ordinata dallo stesso J. Virgilio e conservata 
nella biblioteca di famiglia, la lettera è citata anche da G. Giacchero, 
Genova e Liguria nell'età contemporanea, I, Genova 1970, pp. 331-332.

Ibidem.
m Ibidem.

Già impegnato nel dibattito sulla cooperazione, l'economi
sta genovese dovette occuparsi, ben presto, di un'altra e deli
cata questione. Genova aveva infatti inviato all’Esposizione Uni
versale di Parigi «un bellissimo volume in ottavo grande» com
posto dalle « monografie storico-statistiche su tutti gli istituti di 
educazione e d’istruzione » del capoluogo ligure, monografie re
datte da « valenti e specialissimi scrittori »n. Il barone Andrea 
Podestà, da poco tempo Sindaco di Genova, aveva inoltre cu
rato che « quanto alle opere di edilità, architettura e belle 
arti », il municipio spedisse « alcuni quadri ed alcune statue di 
valenti artisti moderni e (...) cinquantadue grandi fotogra
fie (...) in cui vennero rappresentate le principali opere archi
tettoniche e scultorie eseguite in Genova nell'ultimo decorso 
ventennio » 23.

Il tesoro « della storica (...) cattedrale di San Lorenzo », 
temendo « i pericoli a cui molteplici circostanze potevano espor
re con iattura irrimediabile quelle inapprezzabili rarità », era 
stato interamente fotografato e « la collezione delle fotografie 
indi ricavate (...) inviata a Parigi per essere esposta »24.

Nonostante lo sforzo organizzativo e finanziario sostenu
to dal Sindaco e dalla Giunta Municipale per rappresentare de
gnamente il capoluogo all’Expò, la « Superba » era stata umi
liata dall'atteggiamento di indifferenza e di scarsa considera
zione che gli organismi preposti alla sistemazione e alla espo
sizione del materiale inviato avevano dimostrato.

Il 29 agosto 1867 il Barone Podestà aveva scritto a Pari
gi a J. Virgilio affermando:

« L'affare delle ns. scuole all’Esposizione è stato una vera 
bricconata. E’ una delle tante — E non solo le Scuole, ma anche 

era magnifica) delle opere D’Arte e di Edilità 
una moltitudine di fotografie fu posta in
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1

:

ì

i
i

25 Lettera del Barone A. Podestà a J. Virgilio, Genova, 29 agosto 
1867: in Archivio cit. Il 9 settembre, l’economista genovese riceveva inol
tre la lettera di un certo G. Da Passano, il quale scriveva: « L’energia 
prudente e saggia della S.V. Ch.ma riuscirà certo, se ciò è ancora pos
sibile ad ottenere una riparazione dell’inesplicabile dimenticanza in cui 
fu lasciata la nostra Città; tuttoché nessun altro abbia mandato tan
te e così importanti relazioni. La riuscita tornerà a onore della città 
nostra e di chi ha saputo con tanta sollecitudine metterne in mostra 
le ragioni ». (Genova 9 settembre 1867 in Archivio cit.) In un’altra let
tera del 1° settembre 1867, il Da Passano scriveva ancora al Virgilio: 
«... è cosa troppo indegna ed inesplicabile la dimenticanza assoluta, 
il silenzio perfetto serbati intorno a Genova », in Archivio cit.

26 Lettera diretta al Sindaco di Genova barone Andrea Podestà 
dal deputato prof. P. Torrigiani, giurato alla Esposizione di Parigi e 
commissario ordinatore per la sezione XIII, Firenze 1868, p. 3 (piccolo 
opuscolo a stampa a cura della Tip. EREDI BOTTA), in Varia econo
mia (Biblioteca Virgilio).

22 Ibidem.
28 G. Travi, Distruzione popolare alla Esposizione Universale di 

Parigi del 1867, Relazione alVIll.mo Sig. Sindaco della Città di Genova 
pubblicata per deliberazione delal Giunta Municipale, Genova 1868. Il 
Travi veniva definito dal Da Passano « osservatore paziente e diligen
tissimo »: lettera di G. Da Passano a J. Virgilio, Genova 1° settembre 
1867, in Archivio cit.

non cale, o messa (come temo) a credito del Ministero dei La
vori Pubblici. Ti prego di far qualche indagine anche a que
sto proposito... »25.

La « bricconata » era del resto, mesi più tardi, confermata 
dal Prof. Torrigiani, giurato all'Expò e commissario ordinatore 
per la sezione XXII, il quale scrivendo al Podestà sottolineava 
come « le altre Nazioni fossero state trattate « assai meglio 
della nostra » con i loro « elaborati posti » in piena evidenza al
l'occhio degli esaminatori; per modo che tornava agevole a 
ciascuno svolgerli e scrutarli in ogni lor parte formandosi del
l’opera rappresentata un adeguato concetto »26.

Le raccolte « contenenti i tesori edilizi della Penisola, con 
molta diligenza riprodotti in disegni o fotografie » erano state 
condensate in un « angusto ripostiglio » per cui dovevano es
sere « a bella posta ricercate » e « occorreva il sussidio di chi 
levando di luogo i volumi » si « prestasse a sottoporli agli oc
chi dei pochi a cui era a notizia che l’Italia aveva cercato anche 
in questa parte di farsi valere,possedendo di che emulare non 
solo, ma vincere molte altre nazioni » n..

Il civico maestro elementare Giovanni Travi nella sua rela
zione « AUTll.mo Sig. Sindaco della Città di Genova » sull’istru
zione popolare all’Expò di Parigi23, scriveva che, con suo « rin-
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ri 
ne 
tembre 
cit.).

un nuo-

crescimento », gli era stato impossibile vedere tutti gli oggetti 
« delle due classi 89 e 90 dell’Esposizione Italiana », « sia per
ché alcuni furono posti in sede non propria, sia perché i più 
furono costipati in ispazio tanto piccolo che molti di essi 
giacquero seppelliti e totalmente nascosti gli uni dagli altri. 
La sorte di questi ultimi ebbe a subire per più mesi il volume 
contenente la bella e preziosa raccolta delle relazioni sulla 
Istruzione primaria e secondaria di Genova »29.

Il 10 settembre 1867 il Barone Podestà ringraziava il Vir
gilio per « l'interesse » e le « probabilità di buon successo » 
con cui si andava « adoperando » a Parigi « per far riparare al
l'ingiusta ed inqualificabile dimenticanza in cui si era posta 
l'illustre nostra Città e la parte che Essa prese all’Esposizione 
Universale »30.

In questa circostanza, Virgilio era stato palesemente aiu
tato da Paolo Boselli, molto stimato dal conte Amedeo Chia- 
varina di Rubiana, Regio Commissario d'Italia all’Esposizione 
parigina.

Il Conte Chiavarina aveva personalmente stilato alcune 
lettere di presentazione per Jacopo Virgilio, indirizzate a Mon- 
sieur Cole, Commissario generale inglese all'Esposizione, ed 
ai relatori del Giurì intemazionele per le classi 89 e 90 3I; a 
questi ultimi due, il Virgilio avrebbe esplicitamente dovuto 
chiedere quali fossero stati i giudizi resi dal Giurì sugli elabo
rati esposti dalla città di Genova ed, eventualmente, 
vo esame sul materiale medesimo.

29 Ibidem, pp. 63-64.
30 Lettera del barone A. Podestà a J. Virgilio, Genova 10 settembre 

1867, in Archivio cit.
31 Lettera del Regio Commissario d’Italia Chiavarina a Monsieur 

le rapporteur de la classe 89 du Jury International, Parigi 2 settem
bre 1867; ibidem a le rapporteur de la classe 90 du Jury International, 
Parigi 2 settembre 1867; Lettera del R. C. Chiavarina a M.ur Cole Com- 
missaire generai d’Angleterre a L’Exposition de Paris, Parigi 26 
agosto 1867; neWArchivio di J. Virgilio sono inoltre contenute due 
lettere di presentazione di un altro commissario inglese all’Esposi- 
zione, R. G. Wilde, scritte appositamente per J. Virgilio, ambedue da 
Parigi il 31 agosto 1867. Il Virgilio ebbe rapporti epistolari anche con 
M. Michel Chevalier, economista e Membro della Commissione Imperia
le francese, incaricato di dirigere la redazione del rapporto del Giu-

* Internazionale Sull'Esposizione Universale di Parigi. Sull'Esposizio- 
il Chevalier indirizzò all'economista genovese tre lettere il 27 set- 

1867, il 10 settembre 1868 ed il 24 novembre 1868 (in Archivio
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32 Lettera di Paolo Boselli a J. Virgilio, Parigi 5 gennaio 1868, in 
Archivio cit.

33 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Torino 30 gennaio 1868, ibi
dem.

Numerose lettere di Paolo Boselli, riportate integralmen
te in appendice al presente saggio e scritte fra il 1868 ed il 
1869, testimoniano l'interesse e l'impegno che il savonese ave
va profuso nell'attività volta a far assegnare al capoluogo li
gure le onorificenze che, all'interno delI'Expò, gli spettavano.

« Il Municipio di Genova — da Parigi al Virgilio il 5 gen
naio 1868 — ebbe la medaglia d'argento, a modo di rettifica 
ad una supposta omissione materiale occorsa nel primo elen
co. Era l’unico modo di riuscire. Voi accendeste la fiamma: io 
non la lasciai spegnere »32.

Il 30 gennaio, da Torino, Paolo Boselli indirizzava un'al
tra lettera all'economista genovese in cui dichiarava « cosa uf
ficiale » « la medaglia d'argento al Municipio di Genova nella 
classe 89. Panni averne dato formale annunzio a codesta Sotto 
Commissione. Ciò nonostante scrissi al C. Chiavarina, che si 
recò alcuni giorni a Firenze, di parteciparla direttamente al 
Sindacato. Intanto potrete dire, che essa trovasi nella ultima 
edizione del Catalogo Ufficiale delle Ricompense della Com
missione Imperiale francese, a pag. 5 della classe 89 »33.

La questione di Genova all'Esposizione Universale di Pa
rigi non era stata comunque un fatto episodico nè può essere 
considerata oggi soltanto un fenomeno di importanza locale, 
dettato da un tipico sentimento campanilistico. Il modesto 
rilievo assunto dagli elaborati e dalle riproduzioni delle ope
re d’arte ed edilizie del capoluogo ligure costituiva una ma
croscopica dimostrazione dello spazio mediocre che l'Italia, 
sulla via di un progresso economico ed industriale ancora 
da venire, aveva occupato all'interno delI'Expò rispetto ad al
tre nazioni eurepee.

L'Ingegner Grillo, professore al R. Istituto tecnico indu
striale di Genova ed autore di un'altra relazione Sull’Esposi
zione, avrebbe riferito in proposito ai consigli provinciale e 
comunale di Genova:

« Dell'Italia non ci si offerse che una lodata macchina dei 
Westerman, che l’indicatore ha cura di accennare che sono co-
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34 Relazione della visita alla Esposizione Universale di Parigi nel
l’agosto del 1867, presentata ai Consigli Provinciali e Comunale (che vi 
inviavano una commissione di allievi del Regio Istituto Tecnico In
dustriale) dal Prof. Ingegnere Stefano Grillo, Genova, MDCCCLXVIII, 
pp. 27-29. Per un'analisi critica del fenomeno delle Esposizioni Uni
versali cfr. G. Fiocca, Le esposizioni universali europee nella seconda 
metà dell’SOO: cultura borghese e spirito imprenditoriale, in Ricerche 
di storia sociale e religiosa, 1978, XIV, pp. 203-237.

35 « Fu notato — scrive il Grillo — e lo accenniamo perché ci sem
bra un fatto assai singolare e importante, che l'industria del Regno 
Unito in questa esposizione ha mostrato (...) un notevole progresso 
anche rispetto alle altre nazioni. Questo popolo che sembra ad ogni 
mostra aver toccato il sommo della perfezione nei prodotti dela sua 
industria, come ha potuto ancora e meglio degli altri progredire? (...) 
Noi crediamo di vedere la causa di questa preminenza industriale, 
nella condizione in cui l'industria è tenuta in quela nazione ». Cfr. S. 
Grillo, Relazione della visita cit., pp. 30-31.

36 Cfr. G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, VI (1871-1896), Mi
lano 1978, pp. 70-71. Alessandro Rossi pubblicò in particolare: L’in
dustria italiana nei suoi rapporti coll’esposizione internazionale di Pa
rigi 1867. Lettera agli industriali italiani, Firenze 1867; Dell’arte della 
lana in Italia e all’estero giudicata all’Esposizione di Parigi. Note, Fi
renze 1869.

struttovi scozzesi venuti a stabilire la loro industria nei din
torni di Genova. (...) Gli ingeneri italiani vennero indicati come 
eccellenti artefici di chiese, teatri e caffè ma meno capaci in 
altre costruzioni, che se il giudizio per le splendide prove ci 
appare ingiusto ed eccessivamente severo, pure adombra in un 
certo modo e accenna alle condizioni dell’arte nostra in gene
rale »

L’Esposizione aveva messo in luce l’arretratezza industriale 
dell’Italia, la cui immagine impallidiva rispetto ai progressi 
capitalistici della Francia, della Prussia e dell’Inghilterra3S.

Ciò provocava, nel nostro paese, una più viva attenzione 
degli studiosi, sia tecnici sia economici, verso le nuove moda
lità dello sviluppo in altri stati europei, una aperta critica al 
liberismo di stretta osservanza fino ad allora praticato e una 
netta e importante presa di posizione degli industriali italia
ni, che, come Alessandro Rossi, il maggiore imprenditore la
niero nazionale, scesero in campo affermando la necessità di 
un più cospicuo intervento dello stato nell’economia e la revi
sione delle tariffe doganali36.

4 - Gravi questioni di politica finanziaria, e di afferma
zione dell’industria capitalistica scuotevano ormai, in Italia, 
le solide basi della rigida teoria liberista di Francesco Ferrara,
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37 Cfr. L. Luzzatti, Memorie, I (1841-1876), Bologna 1931, p. 404.
38 Lettera di Paolo Boselli a J. Virgilio, Torino, 5 gennaio 1868, 

in Archivio cit. L'articolo era il seguente: J. Virgilio, La Libertà indu
striale, in La Borsa, 28 dicembre 1867. « Il marchio ufficiale — scrive
va l’economista — vuol essere condannato se imposto dalla legge per
ché illusorio a garantire gli interessi che si propone di tutelare (...) 
Lo si conservi se lo si crede con un carattere facoltativo ».

colui che, per ribadire un giudizio di Luzzatti, considerava: 
« ... Lo Stato (...) il grande perturbatore, la libertà economica 
la grande conciliatrice »37.

Alla fine del 1865 il ciclo di recessione che aveva investi
to i mercati finanziari europei si era dilatato in una crisi eco
nomica generale che aveva costretto l'Italia, alle soglie della 
terza guerra d’indipendenza, ad adottare il corso forzoso dei 
biglietti di banca, conseguenza del resto inevitabile della poli
tica economica e finanziaria svolta dai governi dal 1861 al 1866.

Analizzando alcune lettere di Paolo Boselli indirizzate 
al Virgilio nel corso del 1868, si può ravvisare in esse una certa 
contiguità fra il pensiero dei due studiosi e le posizioni libe- 
riste del Ferrara; si tratta di un aspetto degno di nota in quan
to, come osserveremo poi, Boselli si sarebbe più nettamente 
spostato, agli inizi del '70, sulle posizioni antietiche al Ferrara 
di Luigi Luzzatti. Virgilio, che mantenne duraturi contatti epi
stolari con entrambi gli economisti, aveva pubblicato il 28 
dicembre 1867, sulla Borsa di Genova, un articolo sulla libertà 
industriale, che polemizzava con il ventilato progetto ministe
riale di apporre il marchio ufficiale sui metalli, ed, in partico
lare, su quelli preziosi; l'articolo aveva incontrato il favore di 
Paolo Boselli:

« Trovai qui a Torino un numero della Borsa del 28 Di
cembre e in esso in eccellente articolo sulla libertà industria
le. Conobbi la penna e l'ingegno vostro: mi consolai nel legge
re una così robusta difesa di comuni principj. Perseveriamo 
in essi. Siamo pochi: ma forse l'avvenire è per noi. Deve esser
lo certo, se gli eventi vogliono correre sempre al progresso ed 
alla felicità delle nazioni. La scuola nemica è folta e forte. Pur
troppo anche la gioventù le dà nuovi campioni. Continuate a 
tenere sempre alta la bandiera delle verità liberali. Questa vol
ta il Ferrara recò in Parlamento la causa della libertà e non 
senza frutto »38.

Nella sfera più propriamente politica, il Boselli afferma-
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39

programma l'obiettivo di Ro- 
composta dai deputati tosca- 

e

39 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Torino, 9 ottobre 1868, in 
Archivio cit. Sulla collocazione politica di A. G. Barrili, osservava An
gelo De Gubematis: « Vi figurate che essendo sempre stato uomo di 
Sinistra egli seguirà le orme dei suoi amici politici, e, posto che la 
Sinistra ha il potere, cercherà d’afferrame un lembo anche lui? Di
singannatevi: egli s’accosta alla Destra, e rinunzia alla deputazione 
per non tradire le intenzioni dei suoi elettori di Albenga. Il suo partito 
è Yopposizione. Forse quando la Destra tornerà al potere, egli tornerà 
alla Sinistra; ma non glielo state a dire, perché in questo caso potreb
be stimar di fare dell'opposizione rimanendo al suo posto ». A. De Gu- 
bernatis, Dizionario biografico degli scrittori contemporanei, Firenze 
1879, pp. 103-104.

va, in un’altra lettera a Virgilio, mesi più tardi, e in velata po
lemica con Anton Giulio Barrili, la necessità della « democra
zia liberale »:

« La democrazia illuminata deve diventare democrazia 
liberale in quel modo che ogni liberale vero è democratico nel 
giusto senso della parola. Se non entra nelle nostre vie, il pro
gresso demicratico o è fallace o fugace. Vorrei che Barrili se 
ne persuadesse ed avviasse alle idee economiche liberali la par
te, di cui è parola eloquente e diffusa » ~

La maggioranza moderata, la « Destra », si era in quegli 
anni divisa fra il gruppo dei piemontesi che avevano costitui
to l’« Associazione liberale permanente », presieduta da Ponza 
di San Martino, riproponendosi di combattere qualsiasi go
verno che non ponesse nel suo 
ma capitale, e la « Consorteria » 
ni, bolognesi, romagnoli, dalla maggioranza dei lombardi 
da alcuni napoletani.

Alla fine del 1868, il Boselli sembrava maggiormente at
tratto verso il gruppo della « Permanente piemontese » riser
vandosi comunque, come scriveva all’economista genovese il 
28 ottobre, di giudicare gli schieramenti politici in seno alla 
maggioranza dalla reale attuazione dei loro programmi:

Un grande principio mi trae alla Permanente: quello del 
decentramento. Ma non vorrei che i fatti tradissero il program
ma. Tu l’hai già compreso: io non sono d’alcun partito, tranne 
di quello della libertà assoluta, in tutte le sue forme, sempre 
e dovunque. Non ho vincoli con alcuna istituzione, né con al
cuna setta. Se i Consorti mi dessero la vera libertà sarei con 
loro; sarei coi permanenti, sarei con tutti quelli infine che at
tuassero un programma cui finora sul continente né monar-
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chia né repubbliche, né Parlamenti, né democrazie furono fe
deli e devoti »40.

Fra il 27 settembre ed il 4 ottobre 1869, si tenne a Geno
va il II Congresso nazionale delle Camere di Commercio, a cui 
Paolo Boselli prese parte come delegato della Camera di Com
mercio di Savona e di quella di Ascoli Piceno, mentre J. Virgi
lio vi rappresentava le Camere di Commercio di Palermo, che
10 aveva designato su indicazione del Ferrara, e della provincia 
di Sassari; nei lavori preparatori di questa importante assise, 
Boselli veniva proclamato relatore della prima Sezione ed e- 
sponeva il tema della « fondazione delle Scuole d'Arti e me
stieri », cioè dello sviluppo delle scuole professionali in Italia.

Al Congresso di Genova lo scontro fra il gruppo « indu- 
strialista », composto in prevalenza da settentrionali, e la cor
rente liberalista, si acuiva e ne usciva parzialmente vittorioso
11 primo schieramento41.

Il documento conclusivo del Congresso chiedeva che lo 
Stato rimborsasse i dazi sui materiali importati per le costru
zioni navali, consultasse le Camere di Commercio prima del 
rinnovo dei trattati commerciali, che appoggiasse le industrie 
nazionali e che si adoperasse per far sorgere nel paese l’indu
stria della raffinazione dello zucchero. Francesco Ferrara, in
tervenuto contro quest’ultima richiesta la quale richiedeva 
di per sè l’adozione di una tariffa protezionistica, si vide re
spinta la propria mozione, che non fu appoggiata da altri au
torevoli rappresentanti del liberismo42.

Alla fine del 1869, Paolo Boselli veniva designato come 
professore di economia politica alla scuola superiore di com
mercio di Venezia su indicazione di F. Ferrara che ne era di-

40 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Torino, 28 ottobre 1868, in 
Archivio cit.

41 E’ interessante notare come il settimanale La Borsa, espressio
ne del gruppo di economisti liberisti genovesi che mediavano fra i due 
contendenti, non riferisse, nei suoi resoconti sul congresso, in merito 
a contrapposizione fra le scuole economiche; il periodico genovese ripor
tava, con questo atteggiamento, parte dei discorsi di Luzzatti, Ferrara 
e di altri. Cfr. Il Congresso delle Camere di Commercio, in La Borsa, 
18 e 25 settembre, 2 e 9 ottobre 1869. Sulla reale polemica svoltasi al 
congresso, cfr. G. Are, Il problema dello sviluppo industriale nell’età 
della Destra, Pisa, 1965, pp. 224-230.

42 Antonio Scialoja, autorevole rapnresentante del liberismo ita
liano, non appoggiò l’ordine del giorno Ferrara; cfr. G. Are, cit.
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44

va J. Virgilio a 
componente del gruppo scelto « 
tanti delle scienze, delle lettere e < 
stro paese... »45.

43 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Cumiana, 18 ottobre 1869, in 
Archivio cit.

45 Lettera del Ministero degli Affari Esteri a J. Virgilio, Firenze 
24 ottobre 1869, in Archivio cit. (sez. Documenti Onorifici risguardanti 
J. Virgilio). Recatosi in Egitto, il Virgilio inviava la propria corrispon
denza di viaggio al giornale genovese II Movimento (19,23 e 25 novem
bre 4 5 11, 1*3 25 e 26 dicembre 1869) e al Commercio di Genova 4 e 6 
dicembre 1869. Con lo pseudonimo di A. Libri, egli poi raccolse le let-

rettore e che era stata creata, nell'anno precedente, da Luigi 
Luzzatti.

Il Boselli avrebbe poi rifiutato l’incarico offertogli, anche 
se da una sua lettera del 18 ottobre 1869 traspariva la sua in
certezza rispetto alla scelta da compiere:

« Non dissi ancora l’ultima parola per Venezia, non vorrei 
dirla imprudentemente, ma credo che sia come detta e che dovrò 
affidarmi al provvisorio senza la tutela del poi43 ».

L’Italia ufficiale si andava, nel frattempo, preparando ad 
un prestigioso appuntamento intemazionale; il 17 novembre 
1869 sarebbe stato infatti inaugurato il Canale di Suez; allo 
storico « meeting » Paolo Boselli veniva invitato in qualità 
di delegato del Governo italiano e di membro del Congresso 
commerciale intemazionale che avrebbe dovuto svolgersi in 
quell’occasione.

Il savonese si era adoperato, nei mesi precedenti, afffin
ché Jacopo Vigilio potesse recarsi in Egitto per partecipare al
l’inaugurazione. Nella citata lettera del 18 ottobre 1869 il Bo
selli aveva scritto all’amico genovese:

« Vagheggio di andare insieme a Suez. Scrissi stamani di 
nuovo a Firenze perché l’amico Jacopo vegga meco l’Egitto e 
scrissi dicendo che sono certo che il cuore di Luzzatti desidera 
invitarti e che dee pure volerlo la mente del Segretario Gene
rale. Nessuno meglio di te ha studiata la questione economi
ca di quel grande fatto della civiltà moderna, nessuno ha più 
diritto di vedere la grande festa che deve solennemente e me
morabilmente consacrare il compimento » “

Il 24 ottobre 1869, il Ministero degli Affari Esteri invita- 
presenziare all’inaugurazione egiziana, come 

j fra i più distinti rappresen- 
delle arti belle od utili del no-
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tere in un volumetto dal titolo Lettere egiziane scritte al giornale II 
Movimento nei mesi di novembre e dicembre 1869, Genova, 1869. Ana
loghe corrispondenze vennero inviate al giornale {'Opinione di Torino 
dallo scrittore e giornalista Giuseppe Augusto Cesana che le pubblicò 
anch'egli, successivamente, in volume con il titolo Da Firenze a Suez 
e viceversa, impressioni di viaggio, Firenze 1870; l’avvocato napoleta
no Giovanni Florenzano, economista, uomo politico e scrittore indirizzò 
invece la sua corrispondenza a diversi giornali, alla Riforma di Firen
ze, al Pungolo di Napoli e al Popolo Italiano di Genova. Il Florenzano 
riunì le sue lettere in un altro volume dal titolo Suez e il Nilo, ricor
di, Napoli 1870. Per un’analisi delle immagini e delle descrizioni dell’E
gitto contenute nelle lettere del Cesana, del Florenzano e del Virgilio 
rimando al seguente saggio: M. E. Ferrari, Le lettere dall'Egitto di Giu
seppe Augusto Cesana, Giovanni Florenzano e Jacopo Virgilio in occa
sione dell'inaugurazione del Canale di Suez, in La conoscenza dell'Asia 
e dell'Àfrica in Italia e nei secoli XVIII e XIX, volume di studi miscel
lanei edito a cura dell’istituto Universitario Orientale di Napoli, in oc
casione del 250° anniversario della fondazione del « Collegio dei Cine
si » e del terzo centenario della nascita del fondatore, il Padre Matteo 
Ripa (il v olume è in corso di stampa). In appendice al saggio sulle 
corrispondenze egiziane dei tre scrittori, vengono pubblicate alcune 
lettere di J. Virgilio al padre, nonché gran parte del suo taccuino di 
viaggio.

46 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Savona, 23 novembre 1870, 
in Archivio cit.

5 - Il 24 luglio 1870, Paolo Boselli veniva eletto consigliere 
comunale di Savona, carica che avrebbe continuativamente ri
coperto per decenni. Nello stesso anno Boselli si era candida
to, con il collegio di Savona, per le elezioni nazionali della Ca
mera dei deputati.

La lotta politica, in occasione di questa tornata elettora
le organizzata in anticipo sulla spinta della presa di Roma, as
sunse toni abbastanza pesanti, tant'è vero che, da Savona, il 23 
novembre Boselli scriveva al Virgilio:

« ... Qui la lotta non è politica e chi parla di clericalismo 
mente. Il Pescetto è portato dalla gente più turpemente cle
ricale del paese. Essa ha assoldato due Loggie Massoniche, che 
servono alla sagrestia e ne ricevono paga » *.

Il 27 novembre Paolo Boselli veniva comunque eletto de
putato al Parlamento, dopo aver vinto in ballottaggio il gene
rale Federico Pescetto, ex-ministro della Marina, candidato 
per lo stesso Collegio.

Il 14 dicembre 1870, il Boselli era nominato membro della 
Commissione permanente del Bilancio, mentre apparteneva 
già a quella consultiva sulle Istituzioni di previdenza e sul 
lavoro.
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47 Decreto reale di S.M. Vittorio Emanuele I, eseguito da S. Ca
stagnola, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Firenze, 31 
gennaio 1870 (Registrato alla Corte dei Conti, con il n° 274, il 6 feb
braio 1870); il Decreto è conservato nell’Archivio dell’economista geno; 
vese, nella sezione Documenti Onorifici cit. Il provvedimento, che si 
rifaceva ad uno precedente inteso ad aumentare i componenti della 
Commissione Consultiva, nominava nuovi membri della Commissione, 
Paolo Boselli, Giuseppe Saredo e Jacopo Virgilio.

su designazione del 
a far parte della

Sul finire dell’anno Cesare Correnti, ministro della Pub
blica Istruzione, chiamava Boselli ad occupare la nuova cat
tedra di « Scienza della Finanza » da lui istituita nel ('Ateneo 
romano. A trentadue anni il savonese era dunque già giun
to a traguardi prestigiosi: deputato, membro di commissioni 
parlamentari, autorevole esperto di questioni economiche e fi
nanziarie, docente universitario, una personalità quindi mol
to considerata negli ambienti istituzionali, accademici, politici 
che determinavano gli indirizzi generali del paese.

Una strada diversa aveva invece seguito Jacopo Virgilio. 
L’economista genovese era stato incaricato nel 1869 dalla Pro
vincia di Genova dell’insegnamento di Geografia statistica e 
commerciale nel’Istituto Tecnico Industriale e Professionale 
di Genova, mentre insegnava già Diritto Marittimo nella Scuo
la Navale di Genova, scuola che aveva contribuito a riformare 
insieme a Stefano Castagnola.

Liberista convinto, Virgilio si era ben presto inserito ne
gli ambienti istituzionali della Destra, non iniziando mai, a 
differenza del Boselli, una carriera politica vera e propria. Vir
gilio andava assumendo, in quegli stessi anni che videro il Bo
selli diventare deputato, la fisionomia di un apprezzato e qua
lificato esperto in materia economica, finanziaria e marittima.

Nel gennaio del 1870, il docente genovese era stato nomi
nato membro della Commissione permanente di finanza dal 
ministro Quintino Sella.

Nel luglio dello stesso anno, sempre 
Ministero delle Finanze, il Virgilio entrava 
Commissione incaricata di preparare le nuove norme sull’im
posta di ricchezza mobile. Anch'egli partecipava ufficialmen
te ai lavori della « Commissione Consultiva sulle istituzioni di 
previdenza e sul lavoro », in cui sarebbe stato nominato anche 
Giuseppe Saredo 47.
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i
48

era possibile in tuo favore. Ma

Nel gennaio-febbraio 1870 J. Virgilio era entrato a far parte, 
su designazione di Quintino Sella, della « Commissione permanente di 
Finanza ». La sua nomina imminente a direttore generale delle Gabel
le, nell’estate del 1872, viene confermata da una lettera di Luigi Bodio, 
dirigente dell’ufficio centrale della statistica italiana dal 1872 al 1898. 
Lettere di Q. Sella, Ministro delle Finanze, a J. Virgilio, Firenze 27 
gennaio e 19 aprile 1870; con quest’ultima il Sella annunciava al Vir
gilio di averlo fatto nominare dal Re « Ufficiale dell'Ordine della Co
rona d’Italia », in Archivio cit., scz. Documenti Onorifici; lettera di L. 
Bodio a J. Virgilio, Roma, 25 giugno 1872, in Archivio cit., busta Bodio. La 
circostanza della nomina di Virgilio a Capo divisione nel M. F. è uni
camente riferita dal Corriere Mercantile di Genova, nel necrologio del 
Virgilio, pubblicato dal quotidiano genovese il 23 febbraio 1891.

49 Lettera di Cesare Correnti, Ministro della Istruzione Pubblica, 
al Sig.re Cav. Jacopo Virgilio( presso il Ministero d’Agricoltura, Indu
stria e Commercio, Firenze), Firenze, 17 giugno 1871, in Archivio cit.

50 Attestato della Regia Segreteria di Stato per la Pubblica Istru
zione, n° 26222, Roma, 19 dicembre 1881, in Archivio cit.; « dagli atti del 
Ministero — recita l’attestato — risulta che il prof. Jacopo Virgilio 
nel concorso alla cattedra di Economia Politica di Genova, tenutosi nel 
1872, ottenne l’eleggibilità ».

Nel giugno del 1872, Jacopo Virgilio rifiutava però il po
sto di Direttore generale delle Gabelle, offertogli da Quintino 
Sella, che lo aveva frattanto nominato Capo divisione in quella 
amministrazione4®.

In quegli ultimi due anni, il Virgilio, più che ad una car
riera, che sarebbe stata del resto rapida, nel Ministero delle 
Finanze, aveva guardato con molto interesse all'insegnamento 
universitario. In tal senso egli aveva scritto al Ministro della 
P. I. Cesare Correnti, proponendogli di aprire un concorso 
per la cattedra di Economia Politica nell'Ateneo genovese; alla 
lettera il Ministro aveva risposto in senso generalmente 
positivo, dicendo che sarebbe stato lieto « di poter guada
gnare all'insegnamento universitario una persona così operosa 
e capace »49.

Al concorso, tenutosi nel 1872, il Virgilio aveva ottenuto 
l'abilitazione, ma non la cattedra di Economia Politica s0. Lo 
svolgimento delle operazioni concorsuali da parte della Com
missione esaminatrice non era stato del tutto regolare ed im
parziale, poiché il 24 novembre del '72, Boselli scriveva indi
gnato all’amico genovese:

« Nel gridare contro l'ingiustizia che ti viene fatta 
in buona e non scarsa compagnia. Ma è a tenere che vinca la 
consorteria dei vigliacchi e dei tristi. So dal Saredo che il Ma- 
miani fece tutto quanto gli
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1872,

Lettera di P. Boselli a J Virgilio, Roma, 24 novembre 1872, 
in Archivio cit.

52 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Roma, 25 novembre 
ibidem.

a J

certo amici tuoi... Conoscerai ormai gli uomini. Tu sei troppo 
buono. T’assicuro che questa vergognosa condotta di uomini 
del mio partito mi irrita e mi addolora. Ti voglio bene e ti sti
mo. Tu hai fatto e l'altro ha ciarlato; tu lavori e l'altro sciupa 
in ogni sozzura tempo e dignità!

Per me ci ho il cuore e la coscienza offesa in questa fac
cenda. Le sono cose che non dovrebbero essere possibili... Per
ché non sei venuto a Roma? La tua ragione è evidente. E per
fino la Gazzetta di Savona cospira contro di noi! T’assicuro, 
caro mio, che bisogna avere la tempra ben forte per resistere 
a tanti disinganni. Ma tu devi in ogni caso pigliare le tue ven
dette splendidamente insegnando e scrivendo in modo da mo
strare che le vigliaccherie d’un consiglio superiore nulla pos
sono contro il valore e la fortuna d’un uomo pari tuo »51.

Il giorno seguente, i giudizi dell'uomo politico savonese 
si facevano ancora più pesanti:

« Il Sella mi ha detto oggi che la cosa non è fatta e che gli 
crede che non si farà. Anche lo Scialoja è dispiacente del voto 
del Consiglio. Pare che il Consiglio t’abbia anteposto anche il 
Ponsiglione. E, se sono vere le voci che corrono, sarebbero le 
solite indecisioni prudenti e vaghe del M. che avrebbero rovi
nata la cosa.

Egli avrebbe detto che per vivacità scientifica lo S. era ve
ramente preferibile a tutti. Oh! i prudenti! E tu alla prima oc
casione gli farai un articolo di lode! In verità se ti sacrificano 
io al tuo posto metterei in chiaro tutta la verità delle cose e fa
rei in modo che le vigliaccherie moderate fossero ben cono
sciute dal paese.

Ti assicuro che la riprovazione è generale. Tutti coloro coi 
quali si parla di questa tua faccenda, tutti esprimono il loro 
dispiacere e la loro indignazione. E' un grido generale, tutti 
sono scandalizzati di questo trionfo di un farabutto, scienti
ficamente ultimo, che diviene primo, nonostante ogni ribalde
ria e sconcezza, perché sa l’arte dei ricatti e l'adopera e gl’il
lustri moderati si lasciano ricattare »52.

L'esito di questo concorso aveva in effetti suscitato un 
certo clamore, tanto che il Ministro della P. I. Scialoja aveva 
deciso di annullare il concorso stesso e di riaprirlo per titoli.
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53 Attestato della Regia Segreteria di Stato cit.
54 Così osservava l’opuscolo Osservazioni per la Commissione del

le sete, riportato dal Corriere Mercantile, Politica e Commercio, del 
20 gennaio 1871.

55 Ultime notizie, in Corriere Mercantile cit., 31 gennaio 1871.

A quest'ultima prova, Jacopo Virgilio non si sarebbe tuttavia 
più ripresentato53.

6 - Una legge dell'll agosto 1870 aveva concesso ai Comu
ni italiani il diritto di estendere le basi dei loro proventi. Il Co
mune di Genova approntò in proposito una nuova imposta sul 
imposti sui filati, colpiti nella misura di 25 centesimi al quin
tale, sui tessuti e sui metalli; tutte le merci introdotte nel co
mune venivano colpite da imposta.

La ricca ed influente borghesia commerciale aveva ini
ziato a rumoreggiare, obiettando, fra l'altro, che le prerogative 
dell'emporio genovese, deposito e transito delle merci e cen
tro di esportazione di quest'ultima, erano danneggiate dalla 
tassa, mentre le casse del Comune non si sarebbero, con tali 
mezzi, rimpinguateM.

Commercianti e imprenditori erano passati ben presto al
le minacce, affermando che si sarebbero trasferiti in comuni 
fiscalmente meno esigenti nei confronti dei traffici e dei com
merci, mentre, in consiglio comunale, Gerolamo Boccardo a- 
veva stilato un ordine del giorno in appoggio al consigliere 
Millo, figura importante dell'ambiente del commercio geno
vese, il quale aveva chiesto la riforma di alcuni articoli del 
« dazio-consumo »55.

Agli inizi del 1871, Paolo Boselli era stato eletto mebro del 
Consiglio Superiore del Commercio e dell'industria, mentre, 
come abbiamo visto, il Virgilio operava all'interno del Ministe- 

delle Finanze.
Boselli e Virgilio, Quintino Sella, Ministro delle Finanze e 

Stefano Castagnola, Ministro deH’Agricoltura Industria e Com
mercio, erano divenuti i protagonisti di un'ampia mediazione 
fra il Barone Podestà, che intendeva mantenere, modificando
lo, il tributo, il Consiglio di Stato, intenzionato a rivedere l'im
postazione genovese del « dazio-consumo » e parte della bor
ghesia commerciale e imprenditoriale del capoluogo ligure,
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a J. Virgilio, Firenze, I febbraio 1871, in56 Lettera di P. Boselli 
Archivio cit.

57 Ibidem.
» Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Firenze, 8 febbraio 1871, in 

Archivio cit.

interessata a ridimensionare la tassa entro limiti meno geno
vesi.

In una lettera del 1° febbraio 1871, il Boselli definiva l’ami
co genovese « un sollecito ed efficace negoziatore ». Grazie al
l’opera svolta dal Virgilio, la lettera indirizzata dal Podestà 
al Sella non avrebbe potuto essere « più conciliante »56.

« Per parte dei due ministri Sella e Castagnola — prose
guiva il Boselli — si porta in quest’affare un vivo desiderio di 
non spiacere all’illustre tuo Sindaco. E’ a sperare che con con
venevoli temperamenti si salverà Genova da una crisi muni
cipale e dal pericolo che venga abbandonata dalle sue più ric
che industrie »57.

L’8 febbraio, il deputato savonese esponeva al Virgilio le 
difficoltà nella modificazione dell’imposta, che doveva essere 
presentata al Consiglio di Stato:

» Il Ministero deve sentire il Consiglio di Stato. Questo 
darà parere contrario. Il Ministro dovrà rimandare la prati
ca, col parere contrario del Consiglio, al Municipio di Genova. 
Ti pare che ciò sia preferibile ad un atto con cui spontanea
mente, di sua libera iniziativa, il Sindaco dica al Ministero: 
sospendete l’approvazione, perché io e il Consiglio, di fronte a 
reclami dei nostri concittadini e meglio informati, vogliamo 
ristudiare la questione! Il Ministro risponderebbe in modo da 
escludere il sospetto, che il Sindaco agisca per pressione o 
ammonizione governativa. Tu comprendi bene, che c’è la legge 
e in queste faccende non puoi procedere economicamente, 
con dei sottintesi. Tutto il punto grave consiste nel fatto del
l'approvazione. Di quello che accada poi, il Governo non può 
darsi poi grande cura. La sua ingerenza sta ne\V approvazione. 
Il darla o non darla è per esso fatto grave, che tocca la massima, 
che è pieno di conseguenze. Quando fosse data, le promesse 
del Sindaco che gioverebbero?

Faccia o non faccia poi la riforma, il governo è fuori causa.
La combinazione che patrocini può persuadere gl'interes

sati, gl'industriali. Ma pel Governo è questione di massima. In
fine, veggo che Sella è dolentissimo di non poter fare cosa 
grata al Podestà, ma non può fare diversamente da quanto egli 
propose » M.
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Il giorno seguente Boselli proseguiva nelle valutazioni in 
merito alla medesima questione:

« Il tuo illustre Sindaco avrà ricevute a quest'ora lettere 
particolari del Sella e del Castagnola. Io comprendo il lato fi
nanziario della questione, che sta in suo favore. Ma dall'al
tra parte si grida in nome di grandi interessi economici e com
merciali. (...)

Tu puoi assicurarlo che la cosa fu e sarà trattata col più 
grande desiderio di non recargli dispiacere alcuno. Egli dà pro
ve grandi di conciliazione; e da parte del Sella esiste un grande 
desiderio di dargli prova, che il governo ha tutti i riguardi che 
merita un così insigne cittadino. La pratica era già pronta per 
andare al Cons. di Stato. L'abbiamo trattenuta perché al Cons. 
di Stato avrebbe avuta probabilmente un’accoglienza al tut
to ostile. Il Consiglio di Stato, secondo precedenti pareri, esclu
de i generi per tinta, e concia pelli, i cuoiami, i filati, e i tessu
ti d'ogni specie, perché per siffatti oggetti il dazio riveste ca
rattere di diritto doganale, che ripetendosi in varj comuni in 
diverse misure tenderebbe ad alterare fortemente le condizio
ni commerciali dall'uno all'altro. Veggo che dirimpetto a que
sto sistema si ridurrebbe a poca cosa la facoltà concessa a' Co
muni colla legge 11 agosto. Ma tu comprendi come sia auto
revole un sistema proposto ripetutamente dal Cons. di Stato, 
del cui parere la legge esplicitamente fa parola »59.

Il 14 febbraio il consiglio comunale di Genova radiava 14 
articoli dell'imposta di « dazio-consumo » e ne modificava altri 
otto, venendo completamente incontro quindi alle richieste 
dei settori più intransigenti del commercio e dell'imprendi
toria genovesi.

7 - Notevolmente preparato sulle questioni fiscali e finan
ziarie, Paolo Boselli, fin dalla fine degli anni '60, tese ad esten
dere i propri interessi e indirizzi di ricerca verso le numerose 
questioni sociali che erano ben presto emerse, in tutta la loro 
gravità, nell'Italia postunitaria.

Già in una lettera del 21 maggio 1868, il deputato savo
nese si congratulava con Virgilio per il suo libro Delle migra
zioni transatlantiche degli Italiani ed in ispecie di quelle dei 
Liguri alle regioni del Piata, pubblicato in quel periodo60; nel

59 Ibidem, 9 febbraio 1871.
60 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Firenze 21 maggio 1868; « Ri

cevetti il tuo volume sulle Migrazioni, ottimo e robusto lavoro — seri-
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veva il deputato savonese — e di esso voleva appunto parlarti il co- 
minciamento dell’altra mia lettera. Più te ne dirò a voce » L’opera 
Delle migrazioni transatlantiche degli italiani..., venne dapprima pub
blicata dal giornale La Borsa in otto articoli suddivisi in quindici para
grafi (3, 9, 16, 22, 28 aprile e 7, 14, 22 maggio 1868). A partire dal 14. 
maggio di quell’anno. La Borsa annunciò la pubblicazione dell’analogo 
volume. Il libro è identico, nel contenuto, agli articoli apparsi sul gior
nale ed è suddiviso in 15 capitoli corrispondenti ai 15 paragrafi de La 
Birsa. In più, rispetto al testo pubblicato dal giornale, il volume alle
ga 12 documenti di notevole interesse sul problema dell’emigrazione.

61 J. Virgilio così aveva commentato la circolare Borromeo: « Il 
Ministro degli Interni e per esso il suo generale segretario, il sig. Bor
romeo, si erano forse indotti a diramare una circolare, al solo scopo 
di far conoscere le sofferenze che gli emigranti ,per circostanze affat
to temporanee ed eccezionali, trovavano negli Stati Uniti, località ver
so cui scarsissima si svolge l'emigrazione nostra. Orbene, la circolare 
dell’America del Nord, viene implicitamente ad estendere le racco
mandazioni, piene di previdenza e pietà, all’America del Sud ove gli 
emigranti sono ricevuti a braccia aperte e dove trovano, come vedremo, 
facile, pronta e lucrosa occupazione ». (Delle migrazioni transatlanti
che cit., in La Borsa, 9 aprile 1868).

62 Cfr. M. E. Ferrari, Emigrazione e colonie, il giornale La Borsa 
(1865-1894): gli armatori genovesi e l’emigrazione (cap. VI - volume in 
corso di stampa).

63 Cfr M. E. Ferrari, Emigrazione, sviluppo del traffico marittimo 
e problema delle strutture portuali a Genova nella seconda metà del 
secolo XIX; le posizioni del giornale La Borsa, in Porto e Aeroporto di 
Genova, settembre 1981.

volume, l’economista genovese aveva difeso innanzitutto la 
libertà di emigrazione, contrastata dal governo italiano me
diante una circolare restrittiva, la circolare Borromeo del 23 
gennaio 1868, che ordinava ai Prefetti e ai Sindaci di limitare 
l’emigrazione e di impedirla in tutti quei casi in cui non era 
dimostrabile l’esigenza di un posto di lavoro oltremare61.

Il Virgilio inoltre, coniugando la libertà di emigrazione 
con la necessità di trovare uno sbocco alla sovrappopolazione 
nelle campagne, in una situazione di mediocre sviluppo del 
capitalismo nell’agricoltura e nell’industria, si incontrava per
fettamente con gli interessi dei gruppi armatoriali liguri inte
ressati al trasporto transoceanico dei passeggeri62.

A Boselli non poteva che soddisfare la posizione del Vir
gilio, che se si batteva, con tutte le relative implicazioni eco
nomiche, per la libertà di emigrazione, riteneva necessario pe
rò che lo Stato approntasse alcune strutture, un « pubblico 
servizio dell'emigrazione » come lo avrebbe definito per tu
telare l’esodo ed, in realtà, renderlo più sicuro ed efficiente63.

Tale posizione significava infatti ammettere un certo livel-
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Milano nel gennaio del 
e lo stesso

64 «... a Padova e a Pavia — scrive Luigi Luzzatti — due luminari 
di quegli Atenei, il Messedaglia e il Cossa, avevano additato un me
todo nuovo e più fecondo nella storia dell'economia: nel valore dei me
todi e nell’applicazione della statistica alla scienza sociale, davano 
una grande e degna importanza agli studi tedeschi. Intorno a loro era 
cresciuta una generazione di giovani ardenti, familiarizzata cogli scrit
ti di Roscher, Knies, Hildebrand, colla rivista Faucher ». L. Luzzat- 
ti. Memorie cit., p. 403.

65 Cfr. F. Ferrara, Il Germanesimo economico in Italia, in Nuo
va Antologia, voi. XXVI (agosto 1874), pp. 982-1018. «Questa scuola fu 
chiamata erroneamente lombardo-veneta — osserva il Luzzatti — (...) 
alle molte adesioni che Lampertico raccolse, si contrappose Francesco 
Ferrara, indicendo una crociata scientifica contro questa nuova inva
sione di barbari tedeschi » L. Luzzatti, cit., pp. 402-403.

66 Luigi Luzzatti rispose all’attacco di Ferrara con un altro artico
lo dal titolo L’economia politica e le scuole germaniche, in Nuova An
tologia, v. XXVII (settembre 1874), pp. 174-192. Luzzati osserva, dopo 
aver delineato i caratteri delle diverse scuole economiche tedesche, 
che il liberismo puro non aveva più seguaci neanche in Inghilterra, 
e che occorreva adeguare l’azione del governo al progresso industria
le con interventi appropriati. Luzzati, aiutato da Scialoja, Lampertico e 
Cossa iniziò a preparare nell’autunno del 1874 il Congresso degli Eco
nomisti di Milano. Nel settembre 1874 era stata nel frattempo fondata la 
« Società Adamo Smith » di Firenze, da un gruppo di uomini di Destra 
fra cui Peruzzi, Ricasoli, Cambray-Digny, Torrigiani e da un gruppo 
della Sinistra, soprattutto meridionali, composto da Ferrara, Magliani, 
Mancini, Majorana-Calatabiano e altri. La Società che ebbe come or
gano il settimanale fiorentino L'Economista, si contrapponeva al « ger
manesimo » di Luzzatti e dei suoi seguaci. Nello stesso mese, sui glor

io di intervento dello Stato nel controllo dei movimenti eco- 
nomico-sociali e avvicinarsi, da un punto di vista teorico, mol
to di più alle posizioni di Luigi Luzzatti, dalle quali Boselli 
iniziava ad essere influenzato, che non a quelle di Francesco 
Ferrara.

Fra il 1873 e il 1874, a ravvisare la polemica sugli indi
rizzi economici da seguire nel nostro paese, studiosi quali 
Luigi Luzzatti, Fedele Lampertico, Angelo Messedaglia, e Luigi 
Cossa si accostarono, in maniera tuttavia ancora molto blan
da, alle idee degli economisti tedeschi, definiti « socialisti della 
cattedra », cche intendevano conciliare il liberalismo econo
mico e le riforme sociali64.

Gli anatemi di Ferrara contro la cosidetta « scuola lom
bardo-veneta »65 non fermarono la nuova tendenza, direi quasi 
« statalista » ma non ancora del tutto « protezionista », che 
si espresse, con particolare risonanza, al I Congresso degli 
Economisti che svolse i suoi lavori a 
18756Ó. L'economista genovese Gerolamo Boccardo
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Jacopo Virgilio aderirono, in questa occasione, non tanto alla 
« associazione per il progresso degli studi economici », pro
posta dal Luzzatti e dagli altri come uno degli obbiettivi del 
Congresso milanese, ma più prudentemente, per il momento, 
soltanto alle idee che ne erano alla base67. Paolo Boselli in
vece, come ricorda lo stesso Luzzatti nelle sue Memorie, aveva 
reclutato i sostenitori piemontesi alle posizioni del Luzzatti, fra 
i quali Quintino Sella6S.

Dal 1868 Paolo Boselli aveva iniziato inoltre ad interes
sarsi, con un primo approccio teorico, della situazione agricola 
italiana.

Fra il settembre e l'ottobre di quell'anno egli svolse in
fatti un corso di Conferenze a Torino, intorno alle « Relazioni 
fra l’Economia Politica e TAgricoltura » e al « Credito Agrario ». 
Delle Conferenze il Boselli dava notizie al Virgilio in una lettera 
del 9 settembre 1868:

nali, comparve la circolare che chiariva gli scopi del futuro Congresso 
milanese, firmata da Scialoja, Cossa, Lampertico e Luzzatti.

« Il Congresso — riferisce il Luzzatti — inaugurato a Milano il 4 
gennaio 1875, dovette trasferirsi l'indomani in un locale maggiore per 
contenere il numero degli intervenuti. Il nostro motto fu: la libertà 
della scienza, nel cui nome (io avevo avvertito) dovevamo rimanere 
nelle serene altezze del pensiero, senza scendere alle sterili guerricciole, 
perché in quelle sfere sublimi non vi sono nè vinti nè vincitori, nè op
pressori nè oppressi, la verità illuminando gli uni e gli altri a guisa 
del sole. Nelle questioni teoriche i concetti svolti sono già stati indi
cati, analizzando nella prima parte di questo capitolo il pensiero della 
cosidetta scuola lombardo-veneta. « Non v’è tra noi (dicevo nel mio 
primo discorso del 4 gennaio) alcun Samuele che tenga in tasca l'olio 
sacro con cui segnare le parti dei predestinati a regnare nella scien
za economica. Nè la Germania è stata la prima a proclamare il nuo
vo sistema, bensì l’Inghilterra, il classico paese della libertà. Ma la 
Germania, quantunque abbia il difetto del Narciso della mitologia, di 
adorare sè stessa, trova in ciò il movente per rafforzare e migliorare 
sè stessa. I popoli forti esplicando i tipi nazionali, preparano anche i tipi 
ideali all'umano pensiero. « Nè scismi nè eresie noi vogliamo, ma te
ner conto dell’osservazione; dire che la scienza è chiusa, sarebbe co
me dire che il mondo è finito ». Queste dottrine non si smentirono 
nella discussione dei tempi speciali. Essi vennero ristretti ad argomenti 
già maturi per una pratica disquisizione: l'industria. nelle sue attinen
ze coll’igiene e coll’educazione; le istituzioni che si collegano col ri
sparmio; le leggi di tutela per gli emigranti ». Cfr. L. Luzzatti. Memo
rie pp. 410-412; G. Candeloro, Storia delti’Italia moderna, VI (1871-1896), 
Milano, 1978, pp. 80-82.

67 L. Luzzatti, cit., p. 409.
68 Ibidem.

« ... sto preparando, pensando, a meglio dire, i sei od otto 
discorsi che dovrò dire nelle Conferenze Agrarie di Torino, in-
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69 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Cumiana, 9 settembre 1868, in 
Archivio dei corrispondenti, cit.

70 Su questo interessante periodo di attività del Boselli non esi
ste alcuna documentazione fra le lettere da lui inviate aH’economista 
genovese.

torno alle attinenze deH'Agricoltura colle scienze economiche 
e le istituzioni politiche e sociali (...) Io credo che l'agricoltura 
per risorgere abbia d'uopo sovratutto di operosità e virtù nel 
popolo nostro (...)

10 non scriverò le mie lezioni: solamente preparerò delle bre
vi note. Quindi per ora non le stampo. Del rimanente non ebbi 
liberi a prepararmi che dieci giorni finora e lunedì prossimo 
comincio. La materia meriterebbe un libro e vagheggio di com
porlo. Potrò, vorrò, saprò fare davvero?... »69.

Gli interessi di Boselli per la questione agraria ed anche 
per la condizione operaia non furono passeggeri. Due anni 
dopo la lettera ora citata, il 4 giugno 1870, il deputato savo
nese chiedeva alla « Commissione Consultiva sulle istituzioni 
di previdenza e sul lavoro » di cui era membro che, oltre alle 
inchieste industriale ed agraria, allora in via di allestimento, 
se ne affiancasse una terza sulle « condizioni fisiche, morali 
e intellettuali degli operai ».

A questa proposta se ne aggiungeva, alla fine del 1871, 
un'altra che richiedeva un'inchiesta parlamentare sui contadi
ni ed era stata presentata dalla Sinistra e illustrata il 3 giu
gno 1872 da Agostino Bertani.

11 governo di Destra, per fronteggiare l'iniziativa di Ber
tani, riprese allora un progetto di inchiesta agraria in cui con
fluì anche la proposta d'inchiesta sugli operai del Boselli.

I liberal-moderati volevano che l'inchiesta non fosse altro 
che una indagine amministrativa sui problemi tecnici della 
proprietà terriera, mentre Agostino Bertani aveva sottolinea
to la necessità che l'inchiesta denunciasse soprattutto le mi
serabili condizioni di vita dei contadini.

Le inchieste finirono per fondersi poi in un'unica com
missione che presentò il 13 maggio 1874 una relazione comu
ne, firmata dal Boselli e dal Bertani70.

II 16 giugno 1875 la Commissione di cui Boselli era segre
tario e relatore si presentava al Parlamento per la esecuzione
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71 Relazione della Commissione Macchi presidente, Villa, Corbel
la, Ronchei, Pissavini, Villa Pernice, Torrigiani, Soldati e Boselli se
gretario e relatore per la esecuzione di un’inchiesta agraria e sulle con- 
zioni della classe agricola in Italia, in Atti Parlamentari Camera dei 
Deputati nella tornata del 28 aprile 1876, Roma, 1866, p. 3.

72 Relazione Boselli cit.» p. 3.

di un’« Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agri
cola in Italia ».

La relazione parlamentare di Boselli evidenziava due 
ratteri principali dell’atteggiamento che ormai la Destra 
dava assumendo sulla questione agraria. In primo luogo la 
dizione dei contadini aveva assunto in Italia

ca- 
an-

con- 
un carattere di 

emergenza che la grande rivolta del brigantaggio meridionale 
(1861-1864), l'insurrezione di Palermo del settembre 1866 e le 
agitazioni contadine del Nord e del Centro contro la tassa sul 
macinato (gennaio 1869) avevano abbondantemente dimostra
to; secondariamente una parte dello schieramento liberal-mo- 
derato, e non a caso proprio Boselli così vicino a Luzzatti e 
ad altri « statalisti », pensava che anche se la politica gover
nativa di dura repressione militare aveva temporaneamente 
concluso, in autentici bagni di sangue, alcune agitazioni con
tadine di grande o media ampiezza, non andando però alla 
radice di un’insorgenza così diffusa, era ben lontana dall’af- 
frontame e risolverne le profonde cause sociali.

« Le agitazioni sociali — scriveva Boselli iniziando la sua 
relazione — sono pericolose, principalmente quando esse si 
collegano a fatti poco noti e male definiti, per guisa che posso
no essere facile argomento di giustificazione per le cieche re
sistenze degli uni e le esagerate e violente pretese degli altri »71.

Il metodo migliore, secondo il savonese, per accertare 
tempestivamente le possibilità di insorgenza sociale era quello 
di condurrre un’analisi preliminare per « esaminare i fatti che 
possono ad esse dare luogo o ai quali esse possono ranno
darsi »12.

L'inchiesta, nelle intenzioni di questo particolare settore 
dello schieramento liberal-moderato, non aveva un carattere 
classista in quanto non era « un processo aperto contro alcun 
ordine di proprietari o di lavoratori (...) non va cercando col
pevoli e non suppone che ve ne sia alcuno in seno della so
cietà nostra ».
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sulla classe di pro-

e FU marzo 1880, pronunciò un discorso alla Ca-

73 Ibidem, p. 5.
74 L’inchiesta agraria e sulle condizioni delle classi agricole in 

Italia - Discorso pronunziato dal Deputato Paolo Boselli alla Camera dei 
Deputati nella tornata del 28 aprile 1876, Roma, 1876, p. 3.

Lo strumento scientifico principale che costituiva, per co
sì dire, l'impalcatura dell'inchiesta era rappresentato dalla sta
tistica, applicata in senso demografico, oppure « ai contratti 
agrari, alle cifre delle mercedi, e dei consumi, e quelle dei ri
sparmi », e ancora alla scuola, ai reati, alla previdenza e al
l'emigrazione.

La sistemazione del quadro così ottenuto sulla base di dati 
scientifici avrebbe potuto finalmente rivelare « quali fatti sia
no da attribuirsi alla proprietà, quali al lavoro, e quali alla 
natura delle cose » 73.

Paolo Boselli dichiarava infine nella sua relazione che 
l’inchiesta aveva concentrato le sue ricerche intorno a quattro 
questioni principali:
1 - le condizioni economiche, intellettuali e morali delle classi

lavoratrici delle campagne.
2 - le relazioni tra il capitale e il lavoro nella produzione agra

ria, ossia i contratti tra il proprietario, l'affittuario e il 
coltivatore.

3 - le imposte sulla proprietà fondiaria e
duttori e lavoratori delle campagne.

4 - le condizioni dell'istruzione agraria in Italia e gli istituti
che ad essa si riferivano.
Il 28 aprile 1876 il deputato savonese sottolineava, ancora, 

in un discorso pronunciato alla Camera, la rilevanza del dise
gno di legge che ordinava l'inchiesta agraria, poi sfociata nella 
relazione conclusiva di Stefano Jacini nel 1884 74.

L'attenzione che Boselli aveva dimostrato nei confronti 
dei problemi sociali non si esaurì comunque nel lungo percor
so compiuto dal disegno di legge sull'inchiesta agraria.

Nell'ottobre del 1879, Boselli presentava alla Deputazione 
provinciale di Torino una sua monografia « sul lavoro dei fan
ciulli ».

Il 10
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75 Cfr. U. Spadoni, Linee di navigazione e costruzioni navali alla 
vigilia dell'inchiesta perlamentare sulla marina mercantile italiana 
(1881-1882), in Nuova Rivista Storica, LVII, 1973, pp. 313-372, cfr. in par
ticolare le pp. 349-350 e le pp. 361-362.

mera intorno ad una malattia epidemica sviluppatasi fra gli 
operai addetti ai lavori del Gottardo.

Il 9 ottobre 1881 compilò il manifesto del Comitato par
lamentare che avrebbe dovuto promuovere e sostenere la gra
duale abolizione della tassa sul sale. Il 20 settembre 1885 Paolo 
Boselli venne infine eletto Presidente del Comitato costituito
si a Torino per promuovere e sollecitare la promulgazione di 
una legge « sul lavoro dei fanciulli e della donna in Italia », 
legge che sarebbe stata poi attuata dal governo Depretis nel 
1886.

8 - Dopo che Agostino Depretis, nel marzo del 1876, aveva 
iniziato il lungo periodo dei governi della Sinistra, Boselli fu 
convalidato nel novembre dello stesso anno come deputato per 
la XIII legislatura e continuò a rappresentare, in Parlamento, 
il gruppo libérale moderato del centro-destra. Un altro non 
meno importante interesse che aveva connotato l’attività di 
Boselli, oltre aH'inchiesta agraria e allo studio di altre questio
ni sociali, era stato quello relativo alle condizioni della marina 
mercantile.

La questione dello sviluppo della marina mercantile in 
Italia era direttamente collegata allo stato dell’industria can
tieristica ed anche all’atteggiamento tenuto dall’imprenditoria 
armatoriale italiana nei confronti delle innovazioni tecnolo
giche in questo campo 75.

Non a caso Stefano Castagnola, allora ministro dell’agri- 
coltura-industria e commercio, aveva aperto il 2 maggio 1870 
la seduta preliminare della « Commissione reale per la navi
gazione a vapore » rilevando il « fatto abbastanza grave » del
l’eccessivo e « rapido » aumento della flotta mercantile velica 
in confronto alle « proporzioni assai ristrette » della introdu
zione di bastimenti a vapore.

L’industria cantieristica italiana, in prevalenza di piccole 
e medie dimensioni, di cui un comparto notevole era rappre
sentato da quelle ligure, produceva per lo più navi in legno
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76 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, 25 novembre 1873, in Archivio 
cit. Il Deputato Ricci di cui parla Boselli è, con tutta probabilità, Gio
vanni Ricci (1812-1892), ufficiale di marina, sotto il Cavour a capo del
la Marina Sarda col Farmi e poi Senatore del Regno dal 1874. Cfr. A. 
Cappellini, Dizionario biografico di Genovesi illustri e notabili, Geno
va 1932, p. 118.

e a vela che soddisfavano le esigenze dei moltissimi modesti 
armatori dediti anche al piccolo cabotaggio e alla pesca; i 
costi di costruzione di un piroscafo erano, in quegli anni, 
molto elevati, come altrettanto elevati erano le spese richie
ste per l'acquisto e l'allestimento dei piroscafi. Si era inoltre, 
fra il 1862 ed il 1870, determinata una forte contrapposizio
ne sul problema delle sovvenzioni governative alle linee di na
vigazione che, inizialmente concesse per garantire i servizi 
postali più importanti, vennero poi richieste, a danno delle 
compagnie più piccole, anche per quelle compagnie armato
riali che trasportavano emigranti verso i paesi del Rio della 
Piata e che, grazie ad una precisa politica di noli, avevano rin
novato in parte la propria flotta, con bastimenti a sistema 
misto (vela + vapore).

Jacopo Virgilio, esperto di diritto marittimo e buon co
noscitore dei problemi della marina mercantile, genovese e 
quindi residente in un osservatorio « strategico » per eccel
lenza nei confronti di tali questioni, si rivelò per Paolo Bosel
li un collaboratore prezioso fra il 1873 e il 1885, anni in cui 
il savonese si dedicò prevalentemente alle sorti della marina 
italiana.

La posizione del Virgilio, direttore e redattore influente 
di giornali come La Borsa e II Commercio di Genova, era al
lo stesso tempo importante per poter dare risalto, nel capo
luogo ligure, alle iniziative del governo nei confronti della 
marina.

Fra il novembre e il dicembre del 1873 si svolse alla Ca
mera la discussione del bilancio preventivo della marina per 
il 1874. Il 25 novembre 1873, Boselli scriveva al Virgilio: «Il 
Dep. Ricci desidera che io ti preghi di far dare sul Commercio 
questa notizia: « L'On. Ricci ha terminata la sua relazione sul 
Bilancio della Marina, essa fu distribuita ai membri della Sot
to Commissione del Bilancio ». Egli ha i suoi motivi per desi
derare che questa notizia sia data »76.
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dell'operosità dei nostri concittadi-

78

Virgilio era poi invitato, nella lettera, a fare da supervi
sore alla relazione del deputato Ricci, che, annotava Boselli, 
aveva inviato all’economista genovese « le bozze della rela
zione stessa, ma queste assolutamente per te solo, non aven
do ancora l'approvazione dei suoi colleghi »77.

Il IO dicembre 1873 il Boselli interveniva alla Camera du
rante la sopraccennata discussione sul bilancio, attaccando i 
« ritardi » ai quali lo stato aveva condannato l'industria nava
le, che vedeva danneggiata la propria libertà d'impresa a cau
sa dei molteplici gravami fiscali78.

Ancora il 15 aprile 1875 il deputato savonese si pronun
ciava, in sede parlamentare, in difesa degli armatori contro 
l’eccessivo peso fiscale che gravava sulla loro attività impren
ditoriale, con la quota rappresentata dalla « tassa di ricchez
ze mobile »79.

In due interventi, quello già citato del 10 dicembre 1873 e 
quello su servizi postali e commerciali marittimi del 5 mag
io 1877 ®°, Paolo Boselli si soffermò significativamente sui 
ipporti e legami che esistevano fra l’apertura di nuove di
ottrici italiane d navigazione (Asia e Africa), la creazione di 

stazioni navali della regia marina militare e gli insediamen
ti « coloniali » dei nostri emigranti all’estero.

Come già aveva sostenuto l’economista Boccardo, anche 
Boselli chiese al Ministro della Marina l’installazione di sta
zioni navali italiane perché ciò significava « libertà », quel
la cioè che « concerne la protezione dei nostri interessi com
merciali all'estero, che è quanto dire la difesa anche in terre 
lontane dell’iniziativa e 
ni »81.

77 Ibidem.
P. Boselli, Discorsi e Scritti, II, Torino, 1917, p. 24.

79 Ibidem; pp. 30-33.
so II Ministro dei L.L. P.P., Zanardelli aveva presentato il 5 feb

braio 1877 un disegno di legge per approvare la convenzione con la so
cietà Rubattino e Fiorio per la concessione dei servizi postali e com
merciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dellTndocina. Il 23 
aprile 1877 una Commissione parlamentare, di cui faceva parte anche 
Boselli presentò una relazione in merito alla Camera. Il Boselli inter- 
venne il 2 maggio su questo argomento nell’aula parlamentare; cfr. P. 
Boselli, Discorsi cit., pp. 41-60.

si P. Boselli, cit., p. 26.
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»

Boselli si richiamava, non a caso, per delineare una possi
bile mappa di stazioni navali, ai suoi « amici della Liguria », 
uomini « d’esperienza e di senno » i quali avevano afferma
to che occorreva « una nave alle bocche del Danubio, una nel 
Bosforo, una per la Grecia e Levante, una al Giappone, una 
per la Cina e le Indie, una nel Pacifico, tre navi per la Pia
ta e il Brasile, una nel golfo del Messico, una alla costa del
la Guinea »82.

Rispondendo poi, il 5 maggio 1877, all’onorevole Maurogo- 
nato che aveva richiesto la limitazione delle sovvenzioni gover
native a quelle linee di navigazione che collegavano la madre
patria con le colonie, Boselli aveva fatto alcune significati
ve affermazioni.

Innanzitutto aveva sostenuto che « colonie propriamen
te dette, il nostro paese non ne ha, nè io credo debba pensa
re a stabilirne. Le nostre colonie sono quelle libere, che ab
biamo nell’America del Sud (...).

Certo è che l’Italia non ha nè mezzi finanziari, nè forze 
economiche sufficienti, nè avrebbe seria utilità ad intrapren
dere altre iniziative di stabilimenti coloniali »83.

Questa posizione, favorevole preferenzialmente all’istitu
zione di colonie libere fondate sulla base dell’emigrazione 
italiana transoceanica, collocava Boselli nell’ordine di idee 
di Jacopo Virgilio, che, fin dal 1868, dalle colonne del setti
manale genovese La Borsa, si era pronunciato contro il colo
nialismo di tipo inglese o francese84.

Non molti anni dopo, questa concezione, tra l'altro lega
ta al liberismo degli anni '60, si sarebbe duramente scontrata 
con l’inaugurazione della politica coloniale italiana sotto De- 
pretis.

Il Virgilio aveva tuttavia, nel 1868, già respinto l'idea di 
installare stazioni navali, in quanto riteneva che « le stazioni 
navali, specialmente se molto forti, sieno spesso occasioni

Ibidem, p. 28.
• 52.
. Ferrari, Emigrazione e Colonie cit.. La creazione di 

guardo, il saggio di G. Dinucci, Il modello* della colonia libera 'nell’ideo-
ria Con temporanea, X, 1979, pp. 427-479.

82
83 Ibidem, p.

«•» Cfr. M. E. , ~ . . . .
colonie italiane all’estero (cap. Vili). Indispensabile inoltre, a questo rì-
logia espansionistica italiana. Dagli anni '80 alla fine del secolo, in Sto-
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» era,

85 J.Virgilio, Delle migrazioni transatlantiche cit., in La Borsa,
22 maggio 1868. . .

86 p. Boselli, Discorsi cit., p. 54.
«7 Ibidem.

di rappresaglie, violenze, prepotenze, guerre, le quali finiscono 
sempre per apportare dissidi, odi, vendette, contro quella na
zione che pare quasi presumere di voler comandare in ca
sa altrui... » K.

L’espansione cioè, sottolineava Boselli nel suo intervento 
parlamenare, « l’attivtà italiana all’estero », non si manifesta
va soltanto attraverso le « libere colonie o nelle correnti d'e
migrazione verso le Americhe », ma anche attraverso i « traf
fici dell’Estremo Oriente », in cui l’Italia oltre a poter giuo- 
care un ruolo autonomo, avrebbe anche assicurato una par
te degli scambi fra quell’area, la Svizzera e la Germania.

Difendendo, in particolare, la scelta fatta dall'armatore 
Rubattino di aprire una direttrice di navigazione verso l’Asia, 
Singapore e Giava, il deputato savonese deplorava la scelta 
del governo che aveva soffocato la linea di Calcutta, negandole 
« uno scarso sussidio ».

L'espansione commerciale era, per Boselli, una manifesta
zione presente che si collegava alla storia passata dell’Italia 
stessa con le Repubbliche marinare di Genova e Venezia, che 
« nel medioevo » si erano impadronite « dei traffici orienta
li »tó. Questo lontano passato di supremazia italiana nel Me
diterraneo e nella navigazione alla volta dell'Asia, idea-forza 
di moltissima pubblicistica di viaggio, emigrazionista e colo
niale, esercitava dunque una certa attrazione anche su Bo
selli che la definitiva enfaticamente una « poesia » « quella 
poesia stessa che ci ha fatti, in altri tempi, grandi, ricchi e 
gloriosi (...) una poesia che poggia sui decreti di Dio, sulle 
condizioni geografiche del nostro paese »87.

Dopo aver mescolato il medioevo italiano, la poesia e i 
decreti di Dio, Boselli incitava l’Italia « nazione giovane » « a 
prendere, in ogni modo » il proprio posto « nel mondo ope
roso e civile » ad « allargare gli orizzonti della nostra gioven
tù » iniziando subito con « l’espansione dei navigatori e dei 
trafficatori italiani nell’Estremo Oriente ».

L’importanza, infine, della « stazione di Singapore
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88 Ibidem, p. 58.
89 Cfr. M. E. Ferrari, Emigrazione e Colonie cit., cap. Vili, (volume 

in corso di stampa).

ricordava Boselli, illustrata « da una serie di bellissimi e dot
ti lavori, fra i quali le relazione del Festa, le notizie del Bec- 
cari, la monografia del Brunialti, mi pare rispondano coi fat
ti e colle cifre a tutto quanto si è detto contro futilità, per 
l’Italia, di una comunicazione regolare e diretta a Singapo
re » M.

Il deputato savonese si riferiva qunidi a tutta quella 
pubbblicistica che, in varie forme e con differenti moduli, ave
va sostanziato il dibattito nazionale, allora in corso, sugli sboc
chi da dare all’emigrazione nel nostro paese, sulle potenziali
tà coloniali e di concorrenza internazionale, soprattutto com
merciale, dell’Italia, un complesso di temi e prospettive estre
mamene collegati e intrecciati fra loro.

L’ideologia che vi era sottesa, di cui anche Boselli era un 
pur cauto sostenitore, mescolava nostalgia per un passato di 
potenza con la febbrile ricerca di nuovi sbocchi demografici, 
commerciali, di sedi per stazioni navali, consolati e colonie che 
avrebbero dovuto, in breve tempo, elevare il prestigio interna
zionale dell'Italia; un’ideologia multiforme che, accentuata in 
uno qualsiasi dei suoi molti aspetti, avrebbe pouto servire a 
scopi diversi, tramutando gli insediamenti pacifici di emigran
ti in testa di ponte per l’espansionismo coloniale e la sottomis
sione dei « selvaggi » in un obiettivo di ineguagliabile civiltà89.

Fra il 1875 e il 1880, si rafforzavano i legami ideologici e 
la collaborazione sulla comune materia della marina mercan
tile fra il Boselli ed il Virgilio.

Il 22 aprile 1877 il deputato savonese chiedeva, in un’al
tra missiva, ragguagli precisi dal Virgilio sui trattati di com
mercio e la navigazione (che l'Italia avrebbe dovuto rinnovare 
con la Francia, l'Austria e altri stati) e sul Codice di Marina 
Mercantile.

Nel maggio del 1879, Boselli diveniva segretario e relatore 
della Commissione incaricata di illustrare un disegno di legge 
sui galleggianti presentato dal Ministro delle Finanze Maglia- 
ni.
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cit.
90 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, 29 maggio 1879, in Archivio

91 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, 6 dicembre 1880, ibidem.

Boselli, già sostenitore degli sgravi fiscali per l’industria 
navale e la marina, fu favorevole al citato disegno di legge in 
quanto quest ultimo estendeva l’esenzione daziaria ai mate
riali richiesti per la costruzione di ogni galleggiante, purché 
non addetto al trasporto di merci e passeggeri.

Scrivendo al Virgilio il 29 maggio 1879, Boselli gli richie
deva « fatti » e « cifre » sulla marina italiana:

e teme che l’abolizione di

« Sono relatore per la leggina dei galleggianti. Voglio dire 
che è la più piccola cosa che si potesse fare e insistere sulle al
tre. Ma brevemente — con efficacia però! Una colonna o poco 
più di chiusa con un quadro delle condizioni della nostra ma
rina. Ma fatti e cifre.

Mandami a posta corrente alcune cifre e fatti; per es. di 
questo genere: mentre negli ultimi due anni la marina inglese 
è aumentata H , la nostra scemò di ... o altri confronti. E poi 
il capitale che giace senza interesse è di ... Il prezzo delle as
sicurazioni salì di ... Noli ecc. ecc. »90.

marzo 1881 e la Commissio- 
fu completamente nominata se non nella prima metà 

del giugno di quell’anno, con Boselli come Vice-Presidente

Il 15 giugno 1880, Paolo Boselli presentava, anche a nome 
di altri deputati, una proposta per istituire un’inchesta sulle 
condizioni della marina mercantile. La relazione per istituire 
l’inchiesta venne presentata il 10 luglio 1880; alcuni mesi dopo, 
nel dicembre, il deputato savonese non nascondeva al Virgilio 
gli ostacoli che venivano frapposti alla presentazione del di
segno di legge:

«... il Mondacedo vuole premj 
tasse escluda la concessione di premj. Perciò nella Commis
sione sostenne doversi accettare il progetto qual è. Anche ciò 
ti sia detto in confidenza.

In tanta discordia, in tanta lotta d'interessi io mi persuado 
sempre più che l’inchiesta è necessaria. O non si farà nulla o 
si passerà per essa. Intanto se non fosse stata avversata tanto, 
io già l’avrei fatta approvare. Ora lascio che i fatti ne dimo
strino la necessità » 91.

Il disegno divenne legge il 24 
ne non
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e J. Virgilio, professore di economia politica, fra gli esperti 
sulla materia.

In una sua lettera del 24 giugno 1881, Boselli palesava al
l'amico genovese, con un tono abbastanza concitato, l'urgenza 
del lavoro da compiere in commissione, a cui inizialmente il 
governo aveva dato soltanto quattro mesi di tempo:

« Mi dolse che tu non abbia potuto essere con noi come 
nella tornata del 21. Urgeva far presto. Tutto si fece in un gior
no. Dimmi sinceramente come trovi l’interrogatorio. Per ora 
la Commissione nulla ha da fare. E si va tutti via. Il 26 luglio 
a Napoli. E avrai visto l’ordine deliberato per i lavori che deb
bono essere frettolosi, concisi, economici. Con 20.000 lire si dee 
fare tutto. Perciò Segretarj gratis dati dai Ministeri. I Membri 
L. 20 ogni giorno di Inchiesta Orale, L. 12 ogni giorno di seduta 
a Roma: i viaggi per chi non ha la franchigia e nulla altro. Si 
calcola a Roma non stare più di 12 nei quattro mesi! Converrà 
deliberare presto. Si prepara materia dai Segretarj. Fosti nomi
nato da Berti »92.

Il 29 giugno, in un'altra lettera, il Boselli precisava al Vir
gilio che:

« A Roma potremo tutt’al più fare 10 o 12 sedute. — Tut- 
t'al più. Si pensa discutere, deliberare per via — per es. dopo 
Venezia, dopo Livorno ecc. cominciare a prendere qualche deli
berazione dopo uno scambio continuo di idee viaggiando. E’ 
una forma a sè d’inchiesta sollecita, economica, sommaria — 
la quale vuol procedere in modo tutto suo. Ti pare? non ci sono 
denari. Il tempo incalza. Assolutamente nessuna proroga. Piut-

92 Ibidem, 24 giugno 1881.
93 Ibidem, Cumiana 29 giugno 1881.

tosto che chiedere proroghe una parte di noi si dimetterebbe. 
Tu sai le circostanze speciali, che rendono ciò necessario. Si 
disse troppo che era cosa inutile, che sarebbe stata una cosa 
lunga ecc. bisogna far presto e secondo la legge » 9\

La Commissione si spostò nei principali centri marittimi 
del regno, raccogliendo 275 deposizioni orali, 400 memorie 
fra manoscritte e a stampa, e più di 65 rapporti di regi consoli 
e di cittadini italiani residenti all’estero.

La Commissione di inchiesta indicò, in sostanza, nei pre
mi di costruzione il mezzo più adatto per potenziare la marina 
mercantile. La commissione Boselli addotto un indirizzo moderna-
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94 Cfr. G. Barone, Lo Stato e la Marina mercantile in Italia (1881- 
1894), in Studi Storici, 1974, pp. 626-627.

95 Ibidem, pp. 627-628. . ...
96 Lettera di L. Adami a J. Virgilio, Roma 26 marzo 1883, in Archi

vio cit.

riodicità dei servizi, e 
del materiale nautico »94

La Navigazione Generale Italiana (N. G. I.), compagnia 
creata nel settembre 1881 dalla fusione, d’accordo il governo, 
delle Rubattino di Genova e Fiorio di Palermo, le due maggiori 
società del tempo, ebbe infatti un’irrrilevante voce in capitolo 
durante i lavori della Commissione d’inchiesta. Il piano com
pleto di riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati pre
sentato dal direttore generale nella N. G. I., Giovanni Laganà, 
che prevedeva la costituzione di una flotta di grandi e mo
derni piroscafi, non fu preso in alcuna considerazione95.

Le conclusioni dell’inchiesta furono ordinate dal Boselli 
in sette volumi, le cui bozze furono supervisionate dal Virgilio 
come emerge dalla lettera indirizzata da L. Adami, segretario 
della Commissione d'inchiesta, all’economista genovese:

« Sarebbe desiderio del prefato Com.re Boselli di presen
tare la detta relazione, approvata dalla Commissione, agli On.i 
Presidenti delle due Camere ed al Governo, nel giorno 5 Apri
le, data della ripresa dei lavori parlamentari; e perciò interes
sa la cortesia della S.V. a fornirgli quelle osservazioni che ri
tenesse opportune di fare, entro quattro o cinque giorni, col
l’intelligenza che ove non pervengono comunicazioni Sue pri
ma del 3 Aprile prossimo, la relazione si potrà ritenere appro
vata »96.

I tempi erano comunque ormai maturi per approntare 
una legge sulla marina mercantile.

mente protezionista che « se da un lato rifletteva le convinzioni 
liberiste e le preoccupazioni della maggior parte dei suoi mem
bri circa il pericolo del monopolio marittimo della N. G. I., 
esprimeva dall’altro le istanze dei settori armatoriali più arre
trati e della marina velica, i quali consideravano i premi vere 
e proprie sovvenzioni gratuite che non li avrebbero legati a 
nessun controllo statale, né ai pesanti oneri stabiliti dalle 
convenzioni marittime, lasciandoli così liberi di scegliere gli 
itinerari pù facilmente percorribili, la maggiore o minore pe

di mantenere l'antiquata attrezzatura



Lettere di Paolo Boselli a Jacopo Virgilio 193

ì

Il disegno di legge fu esaminato nel giugno 1884 dal Vir
gilio, così come lo aveva pregato di fare il 14 di quel mese 
l'amico savonese:

97 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Roma 7 giugno 1884, in Archi
vio cit.

98 Cfr. gli articoli del Caffaro sul Congresso Nazionale Marittimo 
del 6, 12, 14 e 18 febbraio 1887. Presidente del Congresso fu Francesco 
Sanguineti, importante figura all'interno dell’Associazione Marittima 
Ligure. Vice-presidenti furono il deputato Palizzolo ed il Cav.re Mingotti: 
« Fu dato incarico alla Presidenza — riferiva il Caffaro del 14 febbraio — 
di scrivere una lettera di ammirazione e di lode per i nostri soldati com
battenti in Africa al comandante di Massaua ».

99 Caffaro, 14 febbraio 1887.

« Ti invio in tutta confidenza le bozze della legge sulla ma
rina. Ti prego di esaminarla e di farmi quelle osservazioni, che 
crederai opportune, a volta di corriere, perché urge sia discus
sa alla Camera »97.

La legge del 6 dicembre 1885 sulla marina mercantile, di 
cui il Boselli fu relatore alla Camera, stanziava 53 milioni per 
dieci anni da destinarsi a sgravi fiscali (7 milioni), a compensi 
per la costruzione di navi in ferro (8 milioni) e a premi di navi
gazione (38 milioni). La legge, che avrebbe dovuto incremen
tare la produzione nazionale di navi mercantili, non ottenne i 
risultati sperati. La sostituzione delle navi a vela con quelle 
a vapore fu infatti realizzata ben poco daH'industria naziona
le vista la grande disponibilità, e a minor costo, di piroscafi 
in ferro usati sul mercato inglese; la Gran Bretagna, che anda
va in quel periodo sostituendo gli scafi in acciaio a quelli in 
ferro, fornì in tal modo ingente materiale nautico che alimentò 
in Italia la cosidetta « speculazione dei ferri vecchi », eviden
temente più convenienti per gli armatori di casa nostra che 
non i premi di navigazione da ottenersi con navi nuove, ma 
troppo costose, fabbricate dai cantieri nazionali.

L'attacco più clamoroso alla legge, in cui Boselli aveva 
avuto tanta parte, venne comunque dal Congresso Nazionale 
Marittimo, che, indetto dall'Associazione Marittima Ligure, ten
ne i suoi lavori a Genova dal 14 al 17 febbraio 1887 Al Con
gresso parteciparono 350 invitati, rappresentanti delle Camere 
di Commercio litoranee, le Società di mutuo soccorso fra capi
tani o marinai, le associazioni armatoriali; Jacopo Virgilio 
vi rappresentò la Camera di Commercio di Bari99.
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proposta che avreb-

II Congresso aveva articolato in sei punti il proprio pro
gramma, chiedendo fra l’altro la proroga fino al 1888 del ter
mine utile per il conseguimento del premio per le navi acqui
state all’estero; il premio di navigazione a tutti i velieri clas
sificati di prma classe; l'impegno del governo verso il piccolo 
e grande cabotaggio e la libera navigazione nazionale; l’aper
tura di un credito presso le Banche di emissione, a favore de
gli armatori, di 30 milioni di lire al tasso del 300/o per le nuove 
costruzioni in ferro da eseguirsi in Italia.

All’articolata piattaforma del Congresso Marittimo, Paolo 
Boselli rispondeva, abbandonando per la prima volta il suo 
tono solitamente flemmatico, con una lettera abbastanza risen
tita indirizzata il 27 gennaio 1887 all’economista genovese:

« Il Congresso fu bandito come atto d’ostilità al Governo 
al ministro della marina agli autori della legge. Però si è trop
po avvezzi alle esigenze della vita pubblica per dare importan
za a certe cose. Strillano e passano. E senza ira e con serenità 
si cerca sempre di favorire tutto ciò che può giovare al pub
blico bene. L’unione delle forze avrebbe dato alla mar. mere, 
frutto migliore di tanta clamorosa divisione. Le cose pratiche 
e possibili si ottengono in modo serio e non scenico. Certi uf
fici poterono tornare opportuni, certe polemiche tornano sem
pre inefficaci. La legge della mar. diede pei vapori un bene
fizio insperato. Per la vela basteranno le cifre dei premi per 
dimostrare quanto siasi fatto. Puoi essere certo ch’io desidero 
sempre poter ottenere nuovi vantaggi per la mar. mer.

E mi adopererò perciò con tutto l’animo ma è scarsa la 
mia speranza, scarsa quella del ministero della Mar. dopo i 
giudizi che si sono manifestati sull’opera nostra. Circa la pro
roga — era parsa al Brin nell’autunno scorso cosa da prender
si in consideraz. Ma bisognava concentrare in tempo sopra di 
essa ogni istanza. L’indolenza degli armatori fu singolare. Spe
cialmente per noi liguri c’è da avere dolore.

Si svegliarono troppo tardi. Ora non pare che il Governo 
sia per decidersi a presentare al Pari, una proposta che avreb
be troppo poca probabilità di essere approvata. Circa il Cred. 
Nav. esponi più precisamente le vostre idee e gli incoraggia
menti di Grillo. Se c’è qualche cosa a fare il Brin prenderà 
volentieri l’iniziativa, ed io lo seguirò colla poca autorità che 
mi resta nelle cose maritt. dopo le polemiche e i congressi... 
ce ne occuperemo come Consiglio.

Proporrò al Min. di creare apposita Comm. e — chiederò 
un tuo concorso — ma mandami sommariamente proposte o 
almeno idee concrete — che possono servire di base — in fo-
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Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, 27 gennaio 1887, in Archivio

i

101 Lettera di P. Boselli (n° 79, C.S.M.M.) a J. Virgilio, Roma 8 
giugno 1887, in Archivio cit. Nel 1885, J. Virgilio aveva concluso i lavo
ri della sezione di diritto marittimo del I Congresso inetranzionale di 
diritto commerciale di Anversa, a cui era stato chiamato su pressio
ne ufficiale del Boselli, il quale aveva presentato al Congresso il volu
me Le Droit maritime en Italie. Notes de Paul Boselli; cfr. in appendi
ce le lettere di P. Boselli a J. Virgilio da Cumiana, 10 giugno 1884, e la 
seconda del 3 settembre 1885.

glio a parte. Del resto — si può riaprire .la questione premi al
la Camera in un solo modo: quello di proporre l'abolizione dei 
premi già accordati. Purtroppo è così. So io le amarezze che 
ebbi per la legge della quale non mi pento e le tracce che ha 
lasciato a mio danno nel Pari. La somma dei premi di nav. non 
fu nel 1886 inferiore alla prevista. Date quattro milioni ad 
un'industria — e grida ch'è rovinata... Conosci le mie idee cir
ca il monopolio, le società libere, il concorso per i servizi sov- 
ven. Ad esse debbo se ho l’ostilità della Nav. Gen. Le ho sem
pre manifestate e sostenute. Se da costì avessi avuto, per una
nime consenso, quell’aiuto che avvalora e rende forti e condu
ce alla vittoria potrei risponderti diversamente. Oggi si fa il 
Congresso colle apologie della Nav. Gen. (nella forma)... e si 
vuole la libera concorrenza...

Fortunati coloro che sono compatti. Ho gran paura che le 
idee, i voti del Min. della Mar. ed i miei, conformi ai tuoi, re
steranno aspirazioni e voti. Per fermo non li renderà più auto
revoli e più efficaci il Congresso, convocato contro la legge, 
aperto ai nemici di essa » 10°.

Il 29 gennaio 1887, con la commissione presieduta dal de
putato Gian Galeazzo Maldini veniva aperta, dal ministro De 
Pretis, una seconda pubblica inchiesta per approntare un pro
gramma di riordinamento e potenziamento dei servizi maritti
mi sovvenzionati; ciò rapppresentava, di fatto, il superamento 
della legge approntata dal Boselli nel 1885. Fra il 1886 ed il 
1887, Paolo Boselli diveniva Presidente del Consiglio Superiore 
della Marina Mercantile istituito nel 1885 sull'esempio di ana
loghi organismi di altri paesi europei.

In qualità di Presidente egli invitava il Virgilio in una let
tera ufficiale dell’8 giugno 1887, a far parte del Comitato per
manente, istituito dal Consiglio Superiore, che avrebbe dovu
to studiare i problemi attinenti alla formazione di un credito 
navale nel nostro paese 101.

100 

cit.
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102 Andrea Podestà (1832-1895) fu sindaco di Genova dal 1866 al 
1873, dal 1884 al 1887 e dal 1892 al 1895, fu inoltre deputato e senato
re Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Cumiana 13 maggio 1886, in 
^rC^i^°Suììo svolgimento della campagna elettorale cfr. G. Candeloro, 
Storia dell’Italia moderna cit.» p. 317.

« In modo il più assoluto e positivo tu puoi affermare (an
zi ti prego di farlo) ch'io non ho accettato alcuna compagnia, 
non ho accet tata alcuna lista. Non me ne sono occupato — lon
tano dal Collegio non feci nulla... e non so quasi nulla. Vivo
no d'agitazione e d'intrigo... e non sanno ch'io non ho lettere 
dal collegio, né relazioni, né altro. Leggo sui giornali le notizie 
della lotta elettorale. E mandai Silvio a Savona per informarmi. 
Quindi io non so di quali centri e di quali liste si parli. Del re
sto io non conosco il collegio.

Non l'ho girato mai. E nei varj paesi può essere accolto il 
mio nome, ma è sconosciuta la mia persona. Come potrei da-

9 - Nella tarda primavera del 1886, Paolo Boselli visse una 
contrastata candidatura, quella per il collegio di Genova II 
(Savona), per essere riconfermato deputato nella XVI legisla
tura. La tornata elettorale di quell’anno conobbe infatti, nel ca
poluogo ligure e nei confronti dell'uomo politico savonese, ac
centi polemici resi particolarmente aspri dall'attività di av
versari illustri e temibili quali il Prefetto di Genova ed il Baro
ne Andrea Podestà, per molti anni sindaco della « Superba » ,02.

« Il Prefetto di Genova — scriveva il candidato savonese 
al Virgilio — mira a gettare scompiglio nei suoi avversari e non 
bada dove e come colpisce. Mi si dice che teme quasi ch’io abbia 
troppi voti. Distribuisce bigliettini dove il mio nome contro 
l’alfabeto, è il 2 o il 3. Ne ho di questi bigliettini. Ora giuoca a 
un giuoco noioso e nocivo per me, pericoloso anche per lui. Vuole 
che Sanguinetti abbia più voti di me? Arriverà a questo risul- 
taato continuando a fare come fa.E' errore suo o impulso che 
viene da Roma? Ciò io vorrei sapere dalla tua amicizia » 103.

Il Boselli, che ottenne poi, in quell'occasione, un vasto 
successo elettorale, non nascondeva ancora due giorni dopo, 
il 15, in un'altra missiva, le sue preoccupazioni all'amico geno
vese, in una vigilia elettorale che il dissidio fra la Sinistra 
di Depretis, al Governo, e diversi gruppi della Destra e lo schie
ramento radicale avevano reso particolarmente incandescen
te ,M:
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;

105 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Torino, 15 maggio 1886, in 
Archivio cit.

106 G. Choen, Le difese del nostro lavoro, in II Commercio-Gazzetta 
di Genova, 16-17 giugno 1882.

107 G. Choen, Reperita iuvant, in II Commercio cit., 24-25 giugno 
1882.

re io parola d’ordine? accettare? respingere? Del resto ancora 
gli avversar], almeno in parte, quelli non addetti al De Mari e 
al Prefetto hanno compreso che si poteva attribuire alla mia 
rielezione un carattere non politico.

Il Bar. Podestà è complice, mi dicono, del Prefetto... ciò mi 
fa un certo senso, benché non sia la prima volta. Tristi tem
pi, amico mio, quelli nei quali i Prefetti fanno in simili modi 
le elezioni... Non me ne rallegro per la forza e il prestigio del
le istituzioni » 105.

Proprio in quel 1886 in cui Boselli era alle prese con av
versari tanto intraprendenti, Jacopo Virgilio aveva ottenuto 
la direzione della « Regia Scuola superiore di applicazione per 
gli studi commerciali » fondata a Genova nel 1884. Da tempo 
i gruppi più dinamici della borghesia imprenditoriale e com
merciale, in un decennio (1880-1890) particolarmente critico 
sul piano della riuscita delle iniziative economiche, premeva
no per la creazione di istituzioni scolastiche in grado di forni
re qualificati quadri commerciali.

Giacomo Cohen, un ricco commerciante genovese colle
gato ai mercati argentini e uruguayani, aveva lamentato su 
Il Commercio-Gazzetta di Genova del 16-17 giugno 1882, che 
« la più alta istruzione commerciale » era unicamente impar
tita, in Genova, « dall’istituto tecnico, il quale anche se sapien
temente diretto » aveva programmi inadeguati,06.

Il 24 giugno 1882, sul medesimo giornale, il facoltoso com
merciante polemizzava can la Commissione mista, formata da 
membri del Consiglio provinciale, di quello comunale e della 
Camera di Commercio, che, incaricata di studiare il problema, 
progettava di creare una « facoltà commerciale » all’interno quin
di della struttura universitaria.

Secondo Cohen, invece, la creazione di un’« alta scuola 
commerciale » significava un istituto a cui ci si poteva iscrive
re dopo aver conseguito il diploma delle superiori e ciò non vo
leva dire che tale scuola dovesse necessariamente diventare 
una facoltà universitaria107.
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Secondo Cohen, la scuola avrebbe dovuto dipendere dal 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e non dalla 
P. I.103.

108 Cohen, nell’articolo del 24-25 giugno, faceva l’esempio della 
Scuola superiore (di studi commerciali) di Venezia, che percepiva L. 
25.000 dal Ministero di Agricoltura, L. 40.000 dalla Provincia, L. 10.000 
dal Comune e L. 5.000 dalla Camera di Commercio.

™ R. SCUOLA SUPERIORE D’APPLICAZIONE PER GLI STUDI 
COMMERCIALI IN GENOVA, Programmi speciali degli Insegnamenti 
(approvati con D.M. 29 agosto 1885), Genova 1885, p. 31.

110 Ibidem, p. 44.
in Ferdinando Resasco fu collaboratore de La Borsa e mantenne 

rapporti epistolari con J. Virgilio dal 1870 al 1871, come attestano le 
lettere conservate neW Archivio dell'economista genovese.

La « R. Scuola superiore di applicazione per gli studi com
merciali » venne fondata a Genova due anni dopo gli interventi 
di Cohen a favore della sua istituzione, nel 1884, dalle ammini
strazioni provinciale e comunale genovesi, dal Ministero di 
agricoltura, industria e commercio con il sostegno di molti 
enti non liguri quali le Camere di commercio di Chieti e Man
tova ed il Collegio dei ragioneri di Milano.

Il programma della Scuola, approvato il 29 agosto 1885 
dal Ministero di Agricoltura consente di comprendere l’indi
rizzo seguito da questa istituzione in rapporto alla politica estera 
italiana, e più in particolare alla politica coloniale iniziata da 
Depretis e proseguita da Crispi. Nel programma di « econo
mia industriale e commerciale » gli alunni apprendevano no
zioni sulle « Colonie e Storia della politica coloniale - L'emi
grazione tanto nei rispetti dell’economia sociale, quanto in 
quelli deH'economia commerciale » 109.

Nel corso di « Geografia » gli studenti si sarebbero appli
cati poi alle « colonie commerciali dell’Italia » e alle regioni 
dell’Asia, dell’Africa, dell’Australia, della Polinesia e alle Ame
riche, approfondendo in particolare « le relazioni politiche, 
economiche e commerciali che ciascuna di esse ha con l’Ita
lia » no. Intervistato da Ferdinando Resasco111, per conto del 
giornale La Patria Italiana, organo degli interessi italiani al 
Piata, Jacopo Virgilio aveva mostrato al giornalista nella sede 
della « Regia Scuola » « una bella carta dei nostri possedimenti 
d’Africa » soggiungendo « con marcata compiacenza: — E’ la-
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voro litografico dei nostri stessi allievi, e ci costa poco o nulla: 
la semplice tiratura » 112.

Anche questa istituzione scolastica, diretta dal Virgilio, 
era inevitabilmente sospinta in quel clima di entusiasmo co
loniale e di volontà neH’affermazione dell’espansionismo in 
Etiopia che, sotto il secondo governo Crispi, avrebbe ricevuto 
gli scossoni più forti. Anche il Virgilio, che, ad esempio, non 
dibattè per niente, nel suo pur stretto scambio epistolare con 
Boselli, il problema della sconfitta di Dogali (1887), sosteni
tore comunque delle colonie libere, si sentì in qualche modo 
attratto dalle potenzialità del colonialismo italiano in Afri
ca "3.

Francesco Crispi, Presidente del Consiglio dei ministri, in
viava al Virgilio il 19 maggio 1888, da Roma, una lettera ab-

112 Istituzioni italiane in La Patria Italiana (ritaglio di giornale, 
senza data, conservato ne\V Archivio cit.). Direttore del giornale La Pa
tria, fondato nel 1876, fu il bresciano Basilio Cittadini che nel 1868 
si stabilì in Argentina. Presentando alcune sue conferenze alla Società 
di Letture di Genova, Jacopo Virgilio così lo introduceva: « Amantissi
mo del paese natio, per quanto si fosse reso compiutamente familia
re l'idioma ispano-americano, egli volle che la Patria Italiana prose
guisse pur sempre ad essere pubblicata nella nostra lingua, procuran
do di mantenere vivo il culto fra i molti connazionali stabiliti nell'Ar- 
gentina. Il proprio giornale e tutto se stesso, il Cittadino dedicò all’ope
ra veramente nobile e bella, di promuovere, tutelare e svolgere gli in
teressi italiani al Piata, procurando che le iniziative dei nostri conna
zionali, si coordinassero al benessere della loro seconda patria, che 
così fraternamente li ospitava. Durante l'accennato non breve periodo, 
l'egregio Cittadini, si prefisse l’arduo compito, di far pregiare conve
nientemente ai Platensi il nome italiano e di mantenere al tempo 
stesso integra la dignità dell’elemento nazionale per guadagnargli il do
vuto rispetto da parte di quelle popolazioni ». Cfr. Dottor Basilio Citta
dini, Gli Italiani al Piata - L’Argentina e l’Italia, Conferenze tenute nei 
giorni 6 e 15 dicembre 1884 nelle sale della Società di Letture e Con
versazioni Scientifiche di Genova, precedute da brevi considerazioni 
del Prof. Jacopo Virgilio, Presidente di detta Società, Genova, 1885, 
p. 3. Nell'ÀrcZiivio epistolare del Virgilio sono conservate sette lettere 
indirizzate dal Cittadini all’economista genovese dal 1884 al 1888.

113 Nella scuola superiore genovese, l’abate Pietro Valerga inse
gnava « Lingua Araba », per un totale di 120 lezioni di un’ora ciascu
na (anno scolastico 1888-1889). Il Consiglio Direttivo della Scuola pro
pose anche al governo di fondare un « Corso Consolare » preparatorio 
« per gli esami che danno adito alla carriera consolare ». Cfr. J. Vir
gilio, Relazione del Direttore della R. Scuola Superiore di Applicazio
ne per gli studi commerciali in Genova sull’andamento della Scuola me
desima, durante il periodo 1 luglio 1888 - 31 ottobre 1889, presentata al 
Sig. Prefetto, Presidente della Deputazione Provinciale, nonché al Mini
stero di A. I. e Commercio, al Municipio ed alla Camera di Commercio, 
Genova 1890, passim.
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un mutato atteggiamento da parte

114 Lettera di Francesco Crispi a J. Virgilio, Direttore della R. 
Scuola Superiore di Studi Commerciali, Roma 19 maggio 1888, in Ar
chivio cit. annt. . A .

iis Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, 8 ottobre 1885, in Archivio 
cit.

bastanza emblematica di 
dell'economista genovese:

« Le sono assai tenuto delle carte giuntemi oggi stesso del 
« Possedimento italiano di Massaua » ch'Ella si compiacque 
inviarmi accompagnandole con una lettera nella quale non po
tevano essere espressioni più gentili pel Governo e per me in 
particolare. Voglia la S. V. gradire insieme ai rigraziamenti 
per la sua cortesia, le mie sincere felicitazioni per l'ottimo la
voro degli alunni di codesta R. Scuola Superiore »114.

J. Virgilio era dunque diventato direttore della « Regia 
Scuola »; uno degli artefici sotterranei della sua elezione a 
quell'importante ufficio fu proprio Paolo Boselli che operò, 
negli ambienti del Ministero di Agricoltura e Commercio, per 
far cadere la scelta sul docente genovese al posto di Gerolamo 
Boccardo, che avrebbe poi declinato l'incarico.

L'8 ottobre 1885, Paolo Boselli scriveva confidenzialmente 
al Virgilio in merito ad una sua possibile direzione provvisoria 
della « Regia Scuola », unitamente alla quale avrebbe mante
nuto nell'istituto la cattedra di Economia e Statistica:

« Confidenzialmente ti scrivo. Mi è venuta una idea. Perché 
non avresti insieme colla cattedra, come primo passo la reggen
za della Direzione della scuola? (Il voto della Comm. fu per te 
onorevolissimo)

Oggi come di cosa mia ne parlai al Grimaldi. Gli dissi che 
in sostanza tu sei assai, assai più valente di molti professori 
d’università — e che finora non hai avuta la carriera e posizio
ne meritata. Egli mi fece eco dicendomi tale essere pure la sua 
opinione. In confid. mi ha soggiunto: credo che la Direz- la pi
glierà Boccardo. Ciò so finora indirettamente. Ma se non si 
combinasse così, accetto la tua idea della reggenza, colla catte
dra, come primo passo alla Direz- » 115 •

Ancora il 3 febbraio 1886, in un'altra lettera confidenziale, 
Boselli, pregando il Virgilio di « non dare per carità al Boc
cardo segno alcuno » di quanto gli era stato riferito scriveva:

« In seguito a quanto mi hai scritto — volli oggi parlare al 
Nisio. Mi disse che è molto probabile che tu sarai il futuro Pre-
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117
1.6 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, 3 febbraio 1886, ibidem.
1.7 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, 16 marzo 1888, ibidem.

plomi che abbiano valore legale, secondo le ultime delibera
zioni del Parlamento, occorre una legge » 117.

Fra il 1888 ed il 1891, Paolo Boselli portò a termine il re
golamento di Ceppino sull'istruzione elementare. Bloccatosi 
l'iter della legge di riforma scolastica, Boselli tentò di porvi

side — che però hai molti uffici — e che dell'Ist. t'occupi poco. 
(Ciò fra noi). Io lo confutai e credo averlo persuaso. E tornerò 
a tenerlo bene edificato. E' veramente una calunniosa accusa...

profess. diligente, valente, assiduo, efficace. Ciò che 
e mi offende. E al Nisio parlai al vero

Tu sei un 
è immaginato mi turba 
colla dovuta vivacità.

Tre cumuli non sono permessi. Però per quest'anno mi 
disse che puoi tenere tutte e tre le catt. Per l'anno venturo se 
ne parlerà, e spero tu sarai Preside » 116.

Morto Depretis nell'ottobre del 1887, Paolo Boselli si le
gava a Francesco Crispi divenuto subito dopo Presidente del 
Consiglio; l’ideologia particolare del Boselli, che ho cercato 
di delineare in alcuni suoi aspetti emersi specialmente nei di
scorsi parlamentari sulla marina del 1873 e del 1877, un misto 
di orgoglio per le passate tradizioni mediterranee e marinare 
italiane, di affermazione della nazione attraverso l’espansione 
commerciale e demografica in altre aree del mondo, di mode
rato protezionismo e di industrialismo, lo avvicinava alle po
sizioni espresse da Crispi in questo suo primo ministero.

Il 17 febbraio 1888 Paolo Boselli divenne Ministro della 
Pubblica Istruzione, in sostituzione di Michele Coppino e con 
l’appoggio del Crispi. Il 16 marzo 1888, da poco Ministro, Paolo 
Boselli scriveva al Virgilio, riprendendo il filo d'una loro lun
ga discussione, sul tipo di titoli di studio che avrebbe dovuto 
rilasciare una scuola superiore di Commercio:

« Francamente io credo che per una scuola di Comm. sia 
un indirizzo sbagliato quello di voler dare lauree. Siamo inve
stiti incurabilmente dai pregiudizj classici. Nelle scuole di comm. 
si fanno dei commercianti e non dai titoli varii, ma dalla bon
tà del prodotto, provato in piazza, dee giudicarsi la bontà del
l'officina.

Certificati si possono stabilire per decr. reale, per i di-
117
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rimedio utilizzando i decreti legge. Nel dicembre 1888 l'On. 
Martini aveva presentato alla Camera una « dotta relazione » 
affermando la necessità dell'abolizione « della scuola tecnica 
e per l’istituzione di un solo istituto d'istruzione secondaria 
di primo grado, in cui sarebbero stati istruiti i giovanetti che 
presso di noi fanno gli studi nel ginnasio o nella scuola tecni
ca »,w; il Martini si era quindi pronunciato per l’istituzione 
di una scuola secondaria inferiore unica. Su questa linea il 
ministro Boselli, mediante un regio decreto del giugno 1888, 
istituì l'esame di licenza del ginnasio inferiore, mediante il 
quale si otteneva un certificato di ammissione alla IV classe 
del ginnasio, alla I classe della scuola comunale senza altri 
esami, ed alla I classe dell’istituto tecnico con un esame inte
grativo. Nello stesso periodo di anni (1888-1889) Boselli aveva 
iniziato frattanto la riforma delle scuole normali; con il regio 
decreto del 24 settembre 1889, veniva poi introdotto un nuovo 
regolamento che ampliava gli insegnamenti del ginnasio in
feriore, introducendovi per la prima volta la storia nazionale, 
nozioni di scienze naturali, la lingua francese (facoltativa in 
alcune provincie) e il disegno (facoltativo).

L'azione del Boselli al Ministero della Pubblica Istruzio
ne venne tuttavia attaccata ed ostacolata in molte sedi, a par
tire da quella parlamentare. Il 26 ottobre 1890, scrivendo al 
Virgilio, Paolo Boselli rispondeva, con una serie di interessanti 
considerazioni, alle accuse, circa il suo operato, contenute in 
un articolo pubblicato dal Corriere Mercantile di Genova119:

« Avevo visto per caso l'articolo del Corriere mercantile. 
Mi dicono che sia il Berninzone. E’ singolare che giornali di cer
ta indole facciano opera, che, se fosse efficace, indebolirebbe 
i Ministri che più dovrebbero essere da loro sostenuti. E' in
giusta l'accusa relativa alla legge sulla istruzione popolare poi
ché io non ho tralasciato di spingerla in ogni modo alla discus
sione ma non ho potuto vincere la resistenza del Gabelli e di

1.8 P. Boselli, Discorsi e Scritti, I, Torino 1915, p. 42.
1.9 L’articolo si intitolava Per l’istruzione pubblica in Corriere Mer

cantile - politica e commercio, 22 ottobre 1890. L’anonimo articolista chie
deva, rimproverando Paolo Boselli per scarsa risolutezza nell’affronta- 
re i problemi della scuola, « una più completa e razionale modificazio
ne dei programmi scolastici resi ormai intollerabili» e « una più accu
rata epurazione nel personale degl’insegnanti (...) nelle cui file si fece 
troppa strada la malfida politica ».
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120 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Roma 26 ottobre 1890, in 
Archivio cit. Sull’attività di P. Boselli nella P.I. cfr. anche CAMERA 
DEI DEPUTATI Discorsi pronunziati dal Ministro Paolo Boselli nella 
discussione del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per 
l’anno 1890-91, Roma 1890. Il carteggio fra P. Boselli, Ministro della 
P.I., e il Virgilio evidenzia un aspetto di costume, se non certamente 
nuovo, tuttavia significativo per la sua rilevanza neH'economia del 
carteggio; Boselli fu infatti in quel periodo il destinatario di una inin
terrotta serie di richieste da parte di docenti e studiosi, attraverso l’e
conomista genovese, per avere onorificenze, trasferimenti, miglioramen
ti di carriera. Ad argomenti di questo genere si riferiscono ben sedici 
lettere, scritte fra il 1888 ed il 1889; lettere di P. Boselli, Ministro della 
P.I., Roma, 7 marzo, 15 aprile, 9 e 25 luglio, 26 agosto, 8 settembre 1888 
e 13, 14 e 22 febbraio, 4 e 7 marzo, 24 maggio e 19 giugno, 7 e 31 dicem
bre 1889, in Archivio dei corrispondenti cit. Alcune di queste lettere so
no riportate integralmente in appendice al saggio.

121 Cfr. P. Boselli, Discorsi e Scritti, I, p. 54.

una commissione, che in realtà non era favorevole ad alcuna 
riforma. Circa V irresolutezza per quanto riguarda l’istruzione 
secondaria è davvero fuori luogo, poiché negli ordinamenti del
l’istruzione stessa ho fissato e seguito sempre un indirizzo de
terminato e preciso, facendo anche provvedimenti di tale na
tura da impegnare molto la mia responsabilità. In sostanza 
io vado attuando la più radicale riforma che dopo la legge 
Casati siasi recata alla istruzione secondaria poiché preparo la 
scuola unica, cui deve tener dietro la scuola popolare comple
mentare e sto non solo divisando ma attuando disposizioni 
che mi permettono di migliorare le condizioni dei professori. 
Così, senza rumore e con idee molto chiare e ferme e con opera 
risoluta, procedo in una via ignota a coloro che parlano senza 
conoscere ciò che accade intorno ad essi, ma che un giorno 
sarà giudicata, spero, più favorevolmente di quanto sembra 
inclinato a fare il malinconico, e pure non malevolo, autore 
di quell’articolo » 12°.

In campo universitario, Paolo Boselli, con la legge del 27 
« Collegio dei Cinesi », ammini- 

« Congregazione della Sacra Fa- 
« Regio istituto orientale di Na

te l’insegnamento pratico

dicembre 1888, trasformò il 
strato fino ad allora dalla 
miglia di Gesù Cristo », nel 
poli », che avrebbe dovuto impartire 
di lingue vive in Asia e in Africa » 121.

Nel 1889-1890, vennero inoltre aggiunti all’istituto di stu
di superiori in Firenze e all’università di Roma un museo ed 
un laboratorio speciale di psicologia sperimentale « col fine 
di studiare le manifestazioni dell’animo umano come fenomeni
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122 Ibidem.
123 Via Carlo Alberto è l’attuale Via Antonio Gramsci del capoluo-

g° u* £, Bensa, Il Palazzo a Mare del Comune di Genova poi delle Com
pere di San Giorgio, Genova, 1889, p. 37. .

125 Enrico Bensa (1848-1931) giureconsulto, professore di diritto 
commerciale e marittimo nell’università di Genova, fu anche scrittore 
storico* del Bensa ricordiamo, oltre ad altre opere, I Commerciati e le 
Corporazioni nell'antica legislazione del Medio Evo, pubblicato a Ge
nova nel 1864.126 e. Bensa, Il Palazzo cit., p. 37.

naturali, e fare perciò su questi ricerche con metodi obbiet
tivi mercè acconci esperimenti » ,22.

In questi anni, che furono anche gli ultimi di vita per J. 
Virgilio, il rapporto epistolare fra il Ministro savonese e l’e- 
conomista genovese fu abbastanza intenso a causa di una nuo
va questione che determinò una vivace polemica nel capo
luogo ligure.

Fin dal 1877, l'On. Coppino si era opposto alla demolizione 
dell’avancorpo del famoso « Palazzo delle Compere di San 
Giorgio » (o dei « Capitani del Popolo »), situato in Piazza Ca
ricamento, che era stata richiesta per dare maggior spazio al 
traffico veicolare fra Via Carlo Alberto123, Via S. Lorenzo e 
Via Vittorio Emanuele, e viceversa.

Con le Convenzioni del 26 settembre 1883, divenute leggi 
dello Stato il 3 luglio 1884, ricordava Enrico Bensa in un suo 
opuscolo del 1889, Via Carlo Alberto era stata in parte am
pliata mediante la demolizione dei porticati « sottostanti al 
Terrazzo di marmo » che costituivano ormai una barriera fra 
il porto e la città 124.

La nuova strada, che si avvicinava il più possibile agli sca
li portuali, non prevedeva, secondo il Bensa125, la demolizione 
di « S. Giorgio » perché « giunta allo spigolo del Palazzo delle 
Compere, svolta con angolo ottuso per andare a raggiungere 
Via San Lorenzo, in quel punto in cui questa si unisce per un 
lato alla Via Vittorio Emanuele e per l’altro alla Via del Com
mercio » 126.

Il 14 dicembre 1887 un anonimo ammiratore del Virgilio, 
« uomo di mare », scriveva all’economista sostenendo l'impro
rogabile necessità di demolire Palazzo San Giorgio:

« La S. V., lo spero, non passerà sotto silenzio la contraddi-



Lettere di Paolo Boselli a Jacopo Virgilio 205

zione in cui si mantengono i genovesi coll'invocare, da una 
parte, provvedimenti a vantaggio del Commercio e col voler 
conservare dall'altro queiringombro dannosissimo che si chia
ma palazzo S. Giorgio. Il " Secolo XIX " riferisce che Lei dis
se domenica che il " caruggio ci uccide E' questa una frase 
che bisognerebbe murare, scolpita in bronzo, nelle aule del Mu
nicipio e della Camera di Commercio. E' precisamente un ca
ruggio quello in cui si innalza la famigerata Porta di S. An
drea. Seppure lo si vuole mantenere tale fino alla consumazione 
dei Secoli, anche a costo di forti somme, per soddisfare l'animo 
d'un artista che non vede nulla al mondo, se non l'arte. L'archeo
logia, che un dottore che Lei conosce bene chiama la scienza 
delle ragnatele, sarà bell e buona, ma per una città come Geno
va è delitto il volere coltivarla » 127.

Paolo Boselli, in qualità di Ministro e fra i sostenitori della 
conservazione del Palazzo, rispondeva al Virgilio 1'8 settembre 
1888:

127 Lettera di E. V. a J. Virgilio, Genova, 14 dicembre 1887, in Ar
chivio cit.

128 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Roma 8 settembre 1888, in 
Archivio cit.

« Per lo storico avanzo del palazzo di S. Giorgio ho fatto, 
e farò, quanto mi hanno consigliato l'amore dell'arte, il culto 
della storia e il dovere del mio ufficio. Ma, come tu comprendi, 
non potrei e non debbo, precipitando l'esecuzione dei lavori 
intrapresi, espormi al pericolo di irregolarità amministrative 
o di animosità che non mi piace punto di infiammare o di ren
dere, col fatto mio, meritevoli di autorevoli appoggi »I2S.

Nuovamente il 16 novembre 1888, il Ministro savonese ri
tornava, in un’altra lettera al Virgilio, sulla questione di « S. 
Giorgio »:

« Rispetto alla questione dell'avancorpo sono lieto di dirti 
che ho precorso i tuoi eccitamenti. Nessuno più fervido di me 
nel condurli presto ad una soluzione effettiva. Infatti poco pri
ma di legger la tua lettera firmai una nota da trasmettersi al 
Sindaco, al Prefetto e al D’andrade affinché si ponga mano ai la
vori d’apertura dell’arcata — Però, dovendosi prima far posto 
agli uffici esistenti oggi al primo piano, si dovrà prima proce
dere al compimento dei lavori interni per l'adattamento di al
tri locali — Quindi si intraprenderanno i lavori all’esterno. Per 
l’esecuzione della convenzione, non potendo così facilmente 
venire ad un sollecito accordo in tutti i punti ho divisato di no
minare una Commissione mista di varii rappresentanti dei cor
pi interessati e del ceto commerciale. E mi propongo di invi-
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tarti a farne parte. La commissione si occuperà: primo dell’e
secuzione della convenzione 1884 e dell’ordine dei lavori: 2° del 
compenso da darsi al Comune affinché il Governo rientri in 
proprietà del cosidetto avancorpo; 3° dell’uso da farsi del Palaz
zo » 129.

Nella primavera del 1889, Jacopo Virgilio, con lo pseu
donimo di A. Luigi Canessa, pubblicava a Genova l’opuscolo 
Per San Giorgio, pagine di polemica, in cui affermava che 
« quand’anco si abbatta l’avancorpo, i bisogni del traffico ri
chiederanno maggiori ampliazioni, viabilità più comoda e più 
ampia, anche allo scopo di avvicinare la via carrettiera alla 
ferrovia e servire convenientemente il Porto franco e il nuovo 
magazzeno che attiguo ad esso vi costruisce la benemerita Ca
mera di Commercio. Tutti questi vantaggi si ottengono ese
guendo la strada presso l’antico Pontereale sulla fronte di Po
nente del Palazzo di S. Giorgio e fra questo ed il mare. Una 
tale strada che può avere una 
di tale ampiezza, da soddisfare

129 Ibidem, 16 novembre 1888.
13° Per San Giorgio - Pagine di polemica raccolte da A. Luigi Ca

nessa, Aprile, Maggio e Giugno 1889, Genova 1889, p. 5.
131 Alfredo Luxoro inviò, sull’argomento, cinque lettere a Jacopo 

Virgilio, Genova 20 maggio, I e 4 giugno e 31 dicembre 1889 e 10 febbra
io 1890; le lettere si conservano nell'Archivio cit., busta S, Giorgio.

132 Emanuele Celesia indirizzò al Virgilio una lettera ed un bigliet
to riguardanti la questione di S. Giorgio, da Genova il 28 maggio ed il 
14 giugno 1889, in Archivio cit. . . .

133 Cfr. l'elenco dei sottoscrittori in Per San Giorgio Pagine cit., 
pp. 69-82.

larghezza di circa 20 metri, è 
a tutti i bisogni attuali e futuri 

del nostro traffico. Fu appunto questo il tracciato, che venne 
contemplato nelle Convenzioni 1883-1884 fatte dal Municipio 
col Governo » I3°.

Nel marzo 1889 due liste contenenti oltre duemila firme 
di coloro che si opponevano alla distruzione anche parziale 
del « S. Giorgio », giungevano al Ministro Boselli; fra le prime 
quelle del pittore Alfredo Luxoro 131, di Jacopo Virgilio, di En
rico Brusco, di Emanuele Celesia132, di Enrico Bensa133.

Il 23 ottobre 1889 Francesco Genala, che sarebbe ridiven
tato Ministro dei Lavori Pubblici nel 1892, e che era relatore 
della Commissione per « S. Giorgio » nominata da Paolo Bo
selli, inviava al Virgilio « in via riservata la primissima copia 
della Relazione su S. Giorgio: rimane riservata per due o tre
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134 Lettera di F. Genala a J. Virgilio, Firenze 23 ottobre 1889, in 
Archivio cit.

135 Lettera di P. Boselli a J. Virgilio, Cumiana 14 novembre 1890, in 
Archivio cit.

« conservatori » e i 
si era collegata alla

giorni, per dare tempo al ministero di farne la distribuzione uf
ficiale. So che stanno preparando una confutazione — tanto 
meglio si combatterà. Lei sarà il leader della campagna e per 
la competenza sua e per l’amore che pone nella difesa di que
sto Monumento glorioso di Genova » ,34.

Circa un anno dopo la polemica fra i
« demolitori » genovesi di « S. Giorgio » 
campagna elettorale allora in corso.

Il 14 novembre 1890, Boselli scriveva all'amico genovese: 
« Il Prefetto di Genova mi telegrafa che la mia lettera rela

tiva a S. Giorgio gli sconvolge tutta la campagna elettorale, gli
fa perdere l'appoggio di Millo e dei commercianti e mi rende 
quindi come responsabile del successo dell'opposizione. Egli fu 
sempre avversario e può esagerare nelle sue impressioni. Ogni 
modo ti prego informarti come stanno le cose, di conferirne col 
Senatore Castagnola e col Marchese D'Oria ai quali farai legge
re questa lettera e di dirmi che cosa si possa fare » 135.

Il 2 luglio 1891 Paolo Boselli vinceva definitivamente la 
battaglia per la conservazione del Palazzo, che, mediante una 
legge dello stato, veniva dichiarato « monumento nazionale ». 
Ma alcuni mesi prima, il 22 febbraio 1891, una febbre tifoidea 
aveva stroncato, a soli 57 anni, la vita di Jacopo Virgilio.

Il fitto carteggio fra il Boselli e il Virgilio, che aveva at
traversato ventitré anni cruciali per lo sviluppo e le sorti eco
nomiche e politiche dell'Italia postunitaria, ricco di idee e di 
importanti informazioni, era ormai terminato.
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DOCUMENTI

I

amples-

i Carta intestata: Esposizione Universale del 1867 - Regio Commis 
sariato d’Italia,

Parigi 5 Gennajo 1868 1
40 Avenue de Suffren

L'obb. aff. Vostro 
Paolo Boselli

P. S.: I libri, onde è sopra parola, li feci ritirare subito al 
domani del giorno in cui ricevetti il vostro foglio.

Carissimo Virgilio
Ho da lungo tempo dolore e vergogna del mio silenzio con 

voi.
Quante volte sentii il desiderio, il dovere di scrivervi!
Voi avete visto il tenore della mia vita: sapete comprendere 

come alla fine il moto mi si sia fatto intorno più veloce e compli
cato. Credetemi dunque quando vi assicuro di non aver avuto 
prima d’oggi un istante per trattenermi con voi. Credetemi e 
perdonatemi le apparenze obliose e scortesi: e continuate ad 
amarmi, perché al vostro affetto, alla vostra amicizia dò un pre
gio singolarissimo.

L’avervi conosciuto di persona, Tesser chiamati amici a vo
ce, come già lo eravamo nella mente e nell’animo, fu per me una 
delle cose più care del mio soggiorno parigino: na sarà sempre 
una delle più care memorie.

10 vi debbo ringraziare per la vostra cortese lettera, per la 
cortese visita che faceste a mio padre, per le cortesi parole, che 
avete di me dette a Savona. Ve ne ringrazio mandandovi un caldo 
augurio di felicità e di gloria, due dee che meritate di avere al 
fianco.

Quei tali libri viaggiano, nella rispedizione generale de’ no
stri oggetti, all’indirizzo del Sindaco di Genova. Intendetevi 
con lui per ciò che riguarda il loro passaggio nelle vostre mani.

11 Municipio di Genova ebbe la medaglia d’argento, a modo 
di rettifica ad una supposta omissione materiale occorsa nel 
primo elenco. Era l’unico modo di riuscire. Voi accendeste la 
fiamma: io non la lasciai spegnere.

Conobbi l’illustre Chevalier, che mi parlò di voi e mi darà 
dei libri da rimettervi...

Domenica ventura, 12, partirò finalmente da Parigi. Seguo 
la via della cornice. Al 17 sarò a Savona. Spero darvi un amples
so passando per Genova.

Ricordatemi a Barrili. E tenete sempre nella vostra gra
zia amicale
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II

III

Torino 30 Gennajo 1868

Lì Torino 25 Gennajo 1868
Via di Po, 82

Carissimo Amico
Vi rendo grazie pei libri che mi avete inviati. Sono dei ghi

otti e carissimi regali per me.
Il mesto annunzjo, che v'indirizzai jeri 

condizione di cose e d'animo io mi trovi.
Forse andrò fra breve a compiere la bisogna dell’Esposi- 

zione a Firenze, ove sono impazientemente atteso.
E' cosa ufficiale la medaglia d'argento al Municipio di

vi disse in quale

Carissimo Amico
Mio padre mi ha qui inviato il vostro telegramma. Vi rin

grazio vivamente per l'amoroso desiderio vostro. Fui dolentis
simo anche io di non potervi stringere la mano venendo a To
rino: e vagheggio e bramo di potervi fare una visita tra breve 
tempo.

La malattia di mio suocero pare volga al meglio. Spero 
prossima un’altra mia corsa a Savona e allora consecrerò ad 
ogni costo qualche ora in Genova al sospirato conforto di ab
bracciare gli amici.

Come già vi scrissi, aveva un mondo di cose da dirvi.
Trovai qui a Torino un numero della Borsa del 28 dicem

bre e in esso un eccellente articolo sulla libertà industriale. Co
nobbi la penna e l’ingegno vostro: mi consolai nel leggere una 
così robusta difesa di comuni principj. Perseveriamo in essi.

Siamo pochi: ma forse l’avvenire è per noi. Deve esserlo cer
to, se gli eventi vogliono correre sempre al progresso ed alla 
felicità delle nazioni. La scuola nemica è folta e forte. Purtrop
po anche la gioventù le dà nuovi campioni. Continuate a tene
re sempre alta la bandiera delle verità liberali. Questa volta il 
Ferrara recò in Parlamento la causa della libertà e non senza 
frutto.

L'articolo della Borsa da me ricevuto ha il num. IV. Se 
avete quelli altri che lo precedettero o l’hanno seguito, mi fa
rete un regalo mandandomeli.

E dell'Esposizione i vostri giornali dissero mai parola?
Addio. Amate sempre chi vi è nelle idee e nell'animo

Aff. Amico
Paolo Boselli
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IV

Firenze, 20 Marzo 1868

=

Dev.o Vostro
Paolo Boselli

Aff. tuo 
P. Boselli

Carissimo ed Ottimo mio
Duoimi moltissimo della condizione di salute in cui vi tro

vate, e me ne duole perché vi fa soffrire 
rare.

Voi siete fra gli amici, che io ami e stimi di più. Siamo fra
telli di idee: non dovremmo esserlo d'affetti?

Oggi parte la partecipazione al Sindaco di Genova da voi 
desiderata. E' un’eccezione. Ogni altra notizia simile fa via or
dinaria per la via delle Sotto-Commissioni. E a codesta, quanto 
alla medaglia del Municipio, si scrisse già fin da Parigi. Dappoi 
credeva che l’annunzio diretto già fosse giunto due mesi fa quan
do me lo avete richiesto per la prima volta. Ma il C. Chiavarina 
lo ha probabilmente scordato. Ora sono qui solo e sovrano. Vi 
contento volentieri a posta corrente. Vi mandai una Relazione 
nella quale era riprodotta la menzione che ottenne a Parigi, la 
Società che mi raccomandaste ed a me doppiamente cara per 
voi e pel Barrili!

Mi accorgo che sbagliai la persona nella quale vi aveva a 
rivolgere il discorso: è errore della paura, non del cuore e vol
tando la pagina il tu spunta amichevolmente per dirti termi
nando che col Ferrara si parla spesso di te, che i monopolisti 
congiurano in ogni modo a prò’ del Bollo sull’oro e contro la ve
rità sulla Banca; e per stringerti la mano con mille augurj di 
guarigione.

e v’impedisce di lavo-

Genova nella Classe 89. Parmi averne dato formale annunzio a 
codesta Sotto Commissione. Ciò nonostante scrissi al C. Chia
varina, che si recò per alcuni giorni a Firenze, di parteciparla 
direttamente al Sindaco.

Intanto potrete dire, che essa trovasi nella ultima edizione 
del Catalogo Ufficiale delle Ricompense della Commissione Im
periale francese, a pag. 5 della Classe 89.

Con amicizia vivissima
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V

Di Firenze, 14 aprile 1868

VI

Firenze, 21 maggio 1868

S

I
»

Tuo aff. obb.o 
P. Boselli

Carissimo Amico
Non so ancora esattamente quando potrò abbandonare Fi

renze e la bisogna dell'Esposizione. Il mio disegno sarebbe di 
partire a mezzo del mese venturo dalla capitale per correre a go
dere qualche tempo di riposo a Savona, abbracciando, nel pas
sare, i cari amici di Genova, fra i migliori de' quali è il caris
simo Virgilio.

Intanto io qui vivo sempre all'albergo, perchè mi pareva 
sempre di essere prossimo al fine.Mia moglie, coi bimbi, rimase 
a Torino, ove vado di qui due o tre volte al mese. Colà abito in 
Via di Po, numero cinquantadue al terzo piano.

Non ti voglio molestare colla narrazione dei guai dei qua-

Carissimo Amico
Torrigiani aveva scordato di riferirmi la tua comunicazio

ne. Ti ringrazio e ti prego di ringraziare il Sindaco.
Al Municipio di Genova arriveranno, per mezzo della Sot

to commissione di costì, due medaglie, luna d'argento, l'altra di 
bronzo.

Il Giurj' concedendo la prima, conservò pure la Seconda.

li mi tocca occuparmi. Tu dici benissimo, che i miei presenti 
ufficj devono lasciarmi qualche insegnamento.

Ho qui le fotografie del Municipio di Genova. Le si deb
bono restituire o no all'illustre espositore? Veggo con piacere, 
che tu sei rinvigorito in salute. Ogni tuo scritto attendo con de
siderio e leggerò con amore.

Il Ferrara è dentro ai lavori parlamentari. Il suo ingegno 
è riconosciuto alla Camera, ma i suoi Colleghi hanno di esso più 
paura, che affetto, perché a molti parla un linguaggio nuovo e 
troppo vero.

Mi disse il Maestri che già ti spedì i volumi, che gli chiede
sti anche direttamente. Egli t'ha inviati quelli solo, ben s'in
tende, che vennero pubblicati dal suo ufficio. Delle pubblica
zioni d'altri Ministeri egli non dispone.

Se valga in qualche cosa disponi tu qualche volta e ricor
dati sempre del
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VII

Cumiana, 9 Settembre 1868

- 

-

L'aff.mo tuo 
P. Boselli

Della prima però manca il Diploma, ma io già lo richiesi a Pa
rigi.

Avvisa di tutto ciò, e specialmente del prossimo arrivo a 
Genova, alla Camera di Commercio, delle due medaglie, il Bar. 
Podestà!

Ricevetti il tuo volume sulle Migrazioni, ottimo e robusto 
lavoro; e di esso voleva appunto parlarti il cominciamento del
l'altra mia lettera. Più te ne dirò a voce.

Sono negli ultimi giorni de' miei lavori e della dimora fio
rentina, quindi sospinto dagli affari e dalla fretta

Ama sempre

Caro ed Egregio Amico
Il tuo dotto ed eloquente volume mi è arrivato qui alla cam

pagna, ove, stretto dal tempo scarsissimo e dagli studj che do
vrebbero essere molto estesi, sto preparando, pensando, a me
glio dire ,i sei od otto discorsi che dovrò dire nelle Conferenze 
Agrarie di Torino, intorno alle attinenze dell'Agricoltura colle 
scienze economiche e le istituzioni politiche e sociali.

Per leggere subito il tuo libro interruppi le mie ricerche e 
n’ebbi maggior compenso, poiché quelle pagine tue mi conforta
rono, mi sollevarono alle più serene regioni della scienza, anzi 
molto più alto ancora, alle divine ed ammirabili leggi, alle nobi
li speranze dell'umanità!

Tu scorgi i grandi problemi sociali che ci travagliano con oc
chio che vede e desidera gli stessi scioglimenti, cui il mio‘mira.

Sei uno strenuo campione di libertà! Il tuo scritto mani
festa sapienza di mente e virtù d’animo. Quando avessi cancella
to da esso due o tre encomj un po' strabocchevoli a taluno, che 
non parmi lì meriti (dichiaro che non accenno il Boccardo: rado 
più terra) lo additerei come un’opera perfetta, anche per ordine 
acconcio di parti e vivacità di stile degnissimo.

Io credo che l’agricoltura per risorgere abbia d'uopo so- 
vratutto di operosità e virtù nel popolo nostro. Tu nel tuo libro 
ripeti due volte questa verità prima con bellissime parole tue, 
poi con eloquenti detti del Boccardo. Io citerò ambedue i vostri 
squarci e dall'autorità del vostro nome trarrò nuovo vigore e 
novella luce pel mio assunto.

Io non scriverò le mie lezioni: solamente preparerò delle bre
vi note. Quindi per ora non le stampo. Del rimanente non ebbi
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L’aff. Obb. tuo Paolo Boselli

Vili

: 
i

Tuo aff. obb. 
Paolo Boselli

Torino, 9 ottobre 1868
Via di Po, N. 52

I
i

Caro Virgilio
ti mandai di questi giorni due giornali di qui per annunziar

ti la fine delle mie conferenze e perchè tu sapessi come fossi 
stato fedele ai nostri principy d’intiera libertà!

Lessi con piacere la bella critica del Barrili sopra il tuo ul
timo libro. Se Barrrili si ricorda ancora di un suo memore ed 
affezionatissimo amico, salutalo a nome mio. Come già fummo 
intimi d’animo, così ora siamo vicini d’idea più assai ch’egli 
forse non pensa. La democrazia illuminata deve diventare demo
crazia liberale in quel modo che ogni liberale vero è democra
tico nel giusto senso della parola. Se non entra nelle nostre vie, 
il progresso democratico o è fallace o è fugace. Vorrei che Barri
li se ne persuadesse ed avviasse alle idee economiche liberali la 
parte, di cui è parola eloquente e diffusa.

Chevalier mi mandò la Sua opera recente sulla Mostra del 
67 e mi chiese a che avrebbe potuto indirizzarne un esemplare 
nello intento che la stampa italiana ne discoresse. Io gli ricordai 
il tuo nome, ch’è quello di un valoroso ed operoso scrittore.

E’ qui a Torino Saredo col quale parlammo a lungo e par
liamo spesso di te. Tu sei fra i pochi de’ quali si può parlare 
con lieto amore e con liete speranze. Il Saredo scriverà intorno 
alla tua Morale Economica nella Gazzetta Piemontese.

Anche col Ferrara, che fu qui fuggevolmente, ricordammo 
la tua cara persona ed il tuo ingegno fecondo.

Così come il cuore mi fa dire, ti ripeto amorevolmente che 
è felicissimo di averti conosciuto e si compiace della tua schiet
ta amicizia e della tua stima il

Uberi a prepararmi che dieci giorni finora e lunedì prossimo co
mincio.

La materia meriterebbe un libro e vagheggio di comporlo, 
Potrò, vorrò, saprò fare davvero?

Salutami Barrili che spero non sia immemore, come è si
lenzioso cogli amici e tu onora sempre il tuo nome e la scienza, 
e difendi la libertà e ama
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IX

Torino, 28 ottobre 1868

X

Torino, 29 gennaio 1869

Aff.mo tuo
P. Boselli

Caro Virgilio
Cheyalier mi scrisse domandandomi a quale fra le pubbli

che biblioteche di Genova debba far indirizzare il dono dell'ope
ra completa (13 volumi) delle Relazioni de' Giurati. Per non er
rare nell'indicazione e nella direzione ti prega a dirmi preci
samente a quale delle vostre Biblioteche si debba fare l'invio e 
con quale indirizzo.

Stammi bene e lieto. Pare che il tempo in politica si metta 
al procelloso. Né io temo le procelle, perché spero l’iride.

Ciò che intanto m'offende e mi spiace è di vedere taluni 
partiti cangiare di polo solo perché sperano di trovare le vie 
del potere, non disdegnando raccogliere forse nelle anticamere 
ciò che non altrimenti si può onorevolmetne cercare e ricevere, 
se non dal voto della nazione e dalle mani del Parlamento.

Un grande principio mi trae alla Permanente: quello del de
centramento. Ma non vorrei che i fatti tradissero il programma. 
Tu l’hai già compreso: io non sono d'alcun partito, tranne di 
quello della libertà assoluta, in tutte le sue forme, sempre e do
vunque. Non ho vincoli con alcuna istituzione, né con alcuna set
ta. Se i Consorti mi dessero la vera libertà sarei con loro; sarei 
coi permanenti, sarei con tutti quelli infine che attuassero un 
programma cui finora sul continente né monarchia, né repub
bliche, né Parlamenti, né democrazie furono fedeli e devoti.

Parlo con teco perché comprendi queste parole, che ai più 
parrebbero arcadiche e scure.

Viviamo saldi nella nostra fede. Panni che acquisti ogni 
giorno seguaci. E forse vedremo anche quello che la renderà 
operosa.

Carissimo Virgilio
ti mando i primi fascicoli testé pubblicati delle Relazioni 

dei nostri giurati all'Esposizione di Parigi. Mano a mano che ve
dranno la luce gli altri venturi te li manderò a complemento del
l'opera di cui i presenti non sono che parti saltuariamente stac
cate.

Se il tuo illustre amico, il Professore Boccardo desiderasse 
anche egli una copia di quest’opera, sarei lieto di offrirgliela e
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XI

Torino, 12 Febbraio 1869

i

XII

Cumiana, 18 Ottobre 1869

Obb. tuo
P. Boselli

Carissimo Jacopo
ti mando un amorosissimo amplesso in risposta della tua 

lettera.
In te la bontà squisita dell'animo è paro alla virtù rara del

l'ingegno. Ti ringrazio per la visita cortese fatta a’ miei, ti rin
grazio per le parole di calda e schietta amicizia che mi dici. Es
se sgorgano dal tuo cuore e sono scese nel mio recando in esso 
uno di quei maggiori e più soavi conforti che si possano avere 
nella vita, in cui l'amicizia e l'affetto sono pur sempre ciò che 
si ha di più consolante e di più vero.

tu non avresti che a darmi un cenno del suo desiderio per ve
derlo eseguito.

Addio. Ama sempre il tuo memore
Aff.mo Obb. Amico
P. Boselli

Caro Amico
Non sono offeso con te, perché t'amo. Ma non ripetere più 

simili ecessi di delicatezza. Credi per avventura che mi manche
ranno occasioni per farti scontare qualche piccola spesa di posta 
che io incontri per te? e tu quante già non ne avesti inviandomi 
libri e giornali? e pensi forse che io mi scordi di adoperare gli a- 
mici e gli amici pari tuoi, che per bontà d'animo e cortesia d'af
fetto danno sempre il cento per me?

Aspetto per inviare i volumi, che tu hai già, al prof. Boccar- 
do, che me ne arrivino altri esemplari, non avendone più alcuno 
completo.

E perché io noi conosco, farò passare i libri dalle tue mani 
e te li consegnerà forse costì tra pochi giorni mio fratello, cui gli 
rimetterò senza spesa di viaggio.

Scriverò al Chevalier come tu e il Boccardo desiderate. Ma, 
dopo le prime gli chiesi altre copie del Rapporto, e fu fin qui 
inutilmente.

Con caldo affetto.
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XIII

Cumiana, 4 settembre 1870

L'aff. e obb.o tuo 
P. Boselli

Non dissi ancora l'ultima parola per Venezia, non vorrei dir
la imprudentemente, ma credo sia come detta e che dovrò affi
darmi al provvisorio senza la tutela del poi.

Veggo che la tua decisione per Firenze vacilla. Era naturale 
che i migliori costì avessero dispiacere grande per la tua dipar
tita. La è una grave incertezza. Pondera bene ogni cosa e segui 
l'ispirazione, che ha sempre più ragione della riflessione.

Vagheggio di andare insieme a Suez. Scrissi stamane di nuo
vo a Firenze perché l’amico Jacopo vegga meco l'Egitto e scris
si dicendo che sono certo che il cuore di Luzzatti desidera in
viarti e che dee pure volerlo la mente del Segretario Generale. 
Nessuno meglio di te ha studiata la questione economica di quel 
grande fatto della civiltà moderna, nessuno ha più diritto di ve
dere la grande festa che deve solennemente e memorabilmente 
consacrare il compimento.

Salutami l'amico Barrrili. I miei rispetti al Boccardo.
Ti prego de' miei complimenti particolarissimi ai tuoi egregi 

genitori.
Mia moglie ti manda i suoi saluti e insieme desideriamo che 

un giorno tu ci faccia questo dono di venire a visitare questo 
nostro umile soggiorno ai piedi delle Alpi.

Riceverai da Torino una Guida del Baricco che io ti feci in
dirizzare e che terrai per te e per la tua Società, secondo ti tor
nerà più accetto di fare.

Ama sempre

Egregio e Caro Amico
Voglio che ti giunga senz'indugio l'eco della nostra gio- 

ja per la guarigione della tua Signora Madre. Noi speravamo, ma 
le nostre speranze non erano senz’inquietudini. Ora la nostra si
curezza è completa. Noi abbiamo partecipato di cuore alle tue 
ansietà: di cuore partecipiamo al tuo conforto.

Porgi a tua madre, a tuo padre le nostre congratulazioni. 
Dopo il pericolo, le consolazioni compensano i travagli soffer
ti, quando la fine è lieta.

Ti ringrazio pel Cassina. Ti prego e ti raccomando di nuovo 
di fare molto e davvero per lui.

E a Cumiana, signorino, si ci pensa? Bada che la campagna 
può finire presto e tu sei vincolato da un obbligo esplicito e se
vero...
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XIV

Savona, 23 novembre 1870

i

►
XV

Firenze, 2 Febbraio 1871 1

1 Carta intestata: Camera dei deputati.

L'aff. tuo 
Paolo

Mio fratello, che è qui reduce da Firenze, ti saluta e si ral
legra per le buone novelle della tua lettera.

I dispacci che lessi stamani mi hanno profondamente com
mosso... Qual terribile tragedia! in mezzo a tanto vanto di ci
viltà, quale sforzo barbarico di forza spietata! L'Europa d'jeri è 
scomparsa, quale sarà quella di domani? E l'Italia?...

Addio, addio, caro amico, Ama sempre.
L'aff. tuo
Paolo

del paese. Essa ha assoldato due Loggie Massoniche, che servo
no alla sagrestia e ne ricevono paga.

Addio. Ama sempre.

Carissimo Amico
Ti ringrazio affettuosamente per le tue schiette congratu

lazioni. Però la vittoria sarà molto difficile. Gli avversar] ado
perano ogni arte più disonesta, subdola e audace.

Ringrazia l'amico Barrili a nome mio. Son sicuro ch'egli 
persevera. Qui la lotta non è politica e chi parla di clericalismo 
mente.

Il Pescetto è portato dalla gente più turpemente clericale

Egregio e Caro Amico
Grazie a nome di Sella. Tu sei un sollecito ed efficace nego

ziatore. La lettera del Sindaco di Genova non potrebbe essere 
più conciliante. D'altra parte le varie deputazioni venute qui 
non mostrarono alcuna avversità d’animo contro di lui e tutte 
si chiarirono liete di poter procedere nella via degli accordi.

Per parte dei due ministri Sella e Castagnola si porta in 
quest’affare un vivo desiderio di non spiacere alU'illustre tuo 
Sindaco.
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XVI

Firenze, 8 Febbraio 1871 1

i Carta intestata: Camera dei deputati.

E’ a sperare che con convenevoli temperamenti si salverà 
Genova da una crisi municipale e dal pericolo che venga abban
donata dalle sue più ricche industrie.

Tu non abbandonare mai colla affezione tua carissima il
Tuo aff. obb.
P. Boselli

Carissimo ed Egregio Amico
Benissimo quanto tu dici. Ma pensa alla cosa sotto il suo 

vero punto di vista.
Il Ministero deve sentire il Consiglio di Stato. Questo darà 

parere contrario. Il Ministro dovrà rimandare la pratica, col 
parere contrario del Consiglio, al Municipio di Genova. Ti pare 
che ciò sia preferibile ad un atto con cui spontaneamente, di 
sua lìbera iniziativa, il Sindaco dica al Ministero: sospendete 
l’approvazione, perché io e il Consiglio, di fronte ai reclami dei 
nostri concittadini e meglio informati, vogliamo ristudiare la 
questione?

Il Ministro risponderebbe in modo da escludere il sospet
to, che il Sindaco agisca per pressione o ammonizione gover
nativa.

Tu comprendi bene, che c’è la legge e in queste faccende 
non puoi procedere economicamente, con dei sottintesi.

Tutto il punto grave consiste nel fatto de\V approvazione. 
Di quello che accada poi, il Governo non può darsi poi grande 
cura. La sua ingerenza sta nell’approvazione. Il darla o il non 
darla è per esso fatto grave, che tocca la massima, che è pieno 
di conseguenze.

Quando fosse. data, le promesse del Sindaco che giovereb
bero? faccia o non faccia poi la riforma, il governo è fuori 
causa.

La combinazione che patrocini può persuadere gl’interes
sati, gl’industriali. Ma pel governo è questione di massima.

Infine veggo che Sella è dolentissimo di non poter fare co
sa grata al Podestà, ma non può fare diversamente da quanto 
egli propose.

Vinci l’Egregio Pedestà. Gli uomini, come lui, uomini d'i
dee larghe e d’opere insigni non possono arrestarsi ad un pic
colo contrasto.
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XVII

Firenze, 9 Febbrajo 1871 1

i

1 Carta intestata: Camera dei deputati.

Sella ha gettato il ponte. Passiamolo tutti e stiamo sempre 
uniti pel bene di questa nostra Liguria e della pubblica cosa.

Ama sempre il tuo aff.
Paolo

P. S.: Luzzatti sta meglio; è a Venezia. Ti prego di mandarmi i 
più estesi verbali che tu abbia delle tue adunanze della tua So
cietà nelle quali s'è parlato della Leva Marittima. E mandameli 
subito. E se hai dei libri o documenti importanti sovra questo 
tema, mandameli o accennameli.

Caris.o ed Egregio Amico
Il tuo illustre Sindaco avrà ricevute a quest’ora lettere par

ticolari del Sella e del Castagnola.
10 comprendo il lato finanziario della questione, che sta in 

suo favore. Ma dall'altra parte si grida in nome di grandi inte
ressi economici e commerciali.

Converrà procedere con temperamenti ed è meglio che 
questi assumano l’indole di libere deliberazioni che emanino 
dalla Sua iniziativa.

Egli che congiunge il suo nome a tanti progressi, ad una 
così splendida trasformazione di codesta città, la salvi anche 
dal pericolo di uno sconvolgimento economico.

Tu puoi assicurarlo che la cosa fu e sarà trattata col più 
grande desiderio di non recargli dispiacere alcuno. Egli dà pro
ve grandi di conciliazione; e da parte del Sella esiste un grande 
desiderio di dargli prova, che il governo ha tutti i riguadi che 
merita un così insigne cittadino.

La pratica era già pronta per andare al Cons. di Stato. 
L'abbiamo trattenuta perché al Cons. di Stato avrebbe avuta 
probabilmente una accoglienza al tutto ostile.

11 Consiglio di Stato, secondo precedenti pareri, esclude i 
generi per tinta, e concia pelli, i cuoiami, i filati, e i tessuti d’o- 
gni specie, perché per siffatti oggetti il dazio riveste carattere 
di diritto doganale, che ripetendosi in varj comuni in diverse 
misure tenderebbe ad alterare fortemente le condizioni com
merciali dall’uno all'altro.

Veggo che dirimpetto a questo sistema si ridurebbe a po
ca cosa la facoltà concessa a' Comuni colla legge 11 Agosto. Ma
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tu comprendi come sia autorevole un sistema proposto ripetu-

XVIII

Roma, 24 Gennajo 1872 1

XIX

Roma, 24 nov. *72 1

i Carta intestata: Camera dei deputati.
i Carta intestata: Camera dei deputati.

L'aff. tuo 
Paolo

faranno piacere ai no- 
coloro che meglio interpreta- 

sogliono esserne i rappresentanti.

tamente dal Cons. di Stato, del cui parere la legge esplicitamen
te fa parola.

Mia moglie ti saluta. Silvio sta meglio, ma adagio.
Ama sempre

Caris.mo Amico
Nel gridare contro l’ingiustizia che ti vien fatta sono in 

buona e non scarsa compagnia. Ma è a tenere che vinca la con
sorteria dei vigliacchi e dei tristi. So dal Saredo che il Mamiani 
fece tutto per quanto gli era possibile in tuo favore. Ma certi 
amici tuoi... Conoscerai ormai gli uomini. Tu sei troppo buono. 
T’assicuro che questa vergognosa condotta di uomini del mio 
partito mi irrita e mi addolora. Ti voglio bene e ti stimo. Tu hai 
fatto e l’altro ha ciarlato; tu lavori e l’altro sciupa in ogni soz
zura tempo e dignità! Per me ci ho il cuore e la coscienza offe-

Carissimo Amico
Ieri ed oggi ho svolte in seno del Comitato le qui unite 

raccomandazioni o proposte che il Min. della Marina ha accet
tate.

Spero che esse ti faranno piacere e 
stri concittadini, specialmente a 
no l’opinione pubblica e

Corinna ti saluta. Addio
Aff. Obb. tuo
Paolo

P.S.: So che tu sei di una opinione più radicale. Ma intanto... 
ti deve parer buona l’iniziativa da me presa. Sono pronto ad 
andare più in là.
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XX

Roma, 25 novembre 1872 1

1 Carta intestata: Camera dei deputati.

Caris.mo Amico
II Sella mi ha detto oggi che la cosa non è fatta e che gli 

crede che non si farà. Anche lo Scialoja è dispiacente del voto 
del Consiglio. Pare che il Consiglio t'abbia anteposto anche il 
Ponsiglione. E, se sono vere le voci che corrono, sarebbero le

sa in questa faccenda. Le sono cose che non dovrebbero essere 
possibili...

Perché non sei venuto a Roma? La tua ragione è evidente. 
E perfino la Gazzetta di Savona cospira contro di noi! T’assicu
ro, caro mio, che bisogna avere la tempra ben forte per resi
stere a tanti disinganni. Ma tu devi in ogni caso pigliare le tue 
vendette splendidamente insegnando e scrivendo in modo da 
mostrare che le vigliaccherie di un consiglio superiore nulla 
possono contro il valore e la fortuna d'un uomo pari tuo.

Corinna prende viva parte a questa tua lotta. E ci duole 
che la tua signora trovi subito in Italia una ingiustizia ed una 
bassezza.

Per buona ventura le sono ancora opera d’una generazio
ne che passa. Quella che sorge sarà forse più turbolenta e più 
sfrenata, ma sarà più logica e più salda.

Ventimiglia mi fa il broncio. Io ebbi di nuovo l’insegna
mento, che si chiamerà à’ Amministrazione e Finanza. Lo volli 
gratuito per la Camera.

Se hai tempo e voglia, ti prego di rispondere ai quesiti che 
ti faccio nel foglietto qui unito. Mi propongo parlare di tale 
argomento alla Camera.

Favorisci mandarmi il titolo esatto di quel volume di leggi 
d’altri paesi, o meglio di ogni paese (poiché ce ne vidi anche 
delle italiane) che trovai in casa tua quando venni a salutarti 
nell’ottobre scorso. E dimmi intanto se in esso vi ha qualche 
legge che risguardi le miniere, o i minatori.

Addio. I nostri complimenti alla tua signora e ai tuoi geni
tori. Piglieremo le nostre rivincite. Il miglior modo di confor
tarsi in simili casi consiste nel sentire tutta la coscienza della 
propria forza disprezzando coloro che non seppero rispettare i 
veri meriti e piegarono davanti alla paura e all'intrigo.

Aff. Obb. tuo
Paolo
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XXI

Roma, 9 dicembre 1872

Aff. Obb. tuo 
Paolo

grido generale, tutti sono 
farabutto, scientificamen-

e scon-
e gl'illustri mode-

e gli ufficj di

Carissimo ed Egregio Amico
Ti ringrazio per la tua dotta, ampia, cortesissima risposta.
T'ho chiesto una piccola pietruzza e tu m’hai mandata 

un'intera miniera, perché sei ricco di sapere, di bontà e di gen
tilezza.

Te ne sono veramente grato. Devi aver ricevuto uno stam
pato della Camera relativo ad accordi colla repubblica argen
tina. Mi pare che essi non tutelino bastevolmente i nostri con
cittadini e vorrei dirlo alla Camera. Ma attendo prima il tuo 
giudizio e le tue osservazioni. Tu meritavi d'esser felice e lo sei.

solite indecisioni prudenti e vaghe del M. che avrebbero rovi
nata la cosa. Egli avrebbe detto che per vivacità scientifica lo 
S. era veramente preferibile a tutti. Oh! i prudenti! E tu alla 
prima occasione gli farai un articolo di lode! In verità se ti sa
crificano io al tuo posto metterei in chiaro tutta la verità delle 
cose e farei in modo che le vigliaccherie moderate fossero ben 
conosciute dal paese.

Ti assicuro che la riprovazione è generale. Tutti coloro coi 
quali si parla di questa tua faccenda, tutti esprimono il loro di
spiacere e la loro indignazione. E' un 
scandalizzati di questo trionfo di un 
te ultimo, che diviene primo, nonostante ogni ribalderia 
cezza, perché sa l'arte dei ricatti e l’adopera 
rati si lasciano ricattare.

Lessi il tuo programma e te ne mando i miei complimenti. 
Vidi che tratti le questioni sulla quali t’ho interrogato; tanto 
meglio per me.

Ricordai al Sella certe prodezze tribunizie, e certi epiteti 
a lui dati, e le continue contumelie vomitate e scritte al suo in
dirizzo. Era già caldo in tuo favore, perché ti vuol bene, ti sti
ma e t'è grato. Credo che la mia conversazione aggiunse fuoco 
al fuoco. Ma per Dio! io sento a questo riguardo tutto ciò che 
sentirei se si trattasse di me stesso. Sarebbe una vergogna, 
un’ingiustizia se tu dovessi soccombere. Ma non soccomberai, 
perché non è possibile che riescano vani i voti 
tante degne persone.

Addio.
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XXII

28 gennaio 73

i

XXIII

Cumiana, 10 Ottobre 1873

Tuo aff. obb.
Paolo

Corinna vi manda i suoi complimenti, rallegramenti, augu- 
rj insieme col

Caris.mo Amico
Riceve l’ultima tua lettera e desta in me vivissimo deside

rio anche delle altre. Ammiro la tua operosità, mi pare buona 
la tua proposta, pratica ed opportuna. Potrebbe sciogliere con
sciamente una condizione di cose molto avviluppata. C’è solo 
da considerare il limite che deve avere naturalmente la quan
tità dei piccoli biglietti e forse colla tua proposta se ne allar-

Caris.mo Amico
Grazie per la tua lettera. Per Yltalia risparmia ora il viag

gio. Io m'incarico volentieri di fare le vostre parti! La é cosa 
che lo merita. Ma parlai anche nell’ultima riunione del Consi
glio del Commercio. Mandami una breve, ma completa e posi
tiva relazione da mostrare al Sella con una proposta concreta. 
Sai come egli è; parlargli semplicemente d'una cosa gli è inu
tile. Bisogna presentargli la proposta di un provvedimento o 
d’un progetto di legge, accompagnata da tutte le dimostrazioni 
positive necessarie e allora si può discutere. E spero che quan
do avrò da parte tua un simile lavoro potrò persuaderlo.

Ieri ti mandai il mio discorso. Lo raccomando a te e al Ber- 
tolotto. E il Commercio?

In quali relazioni sei col Barrili? in quali disposizioni è 
il Barrili con i suoi antichi amici

Col Devincenzi sarà rovinata e confusa ogni cosa. E’ un mi
nistro impossibile. La stampa di Genova deve intimargli guer
ra aperta. Me ne duole per la sua persona, ma in coscienza ogni 
italiano deve essere impaziente di scacciarlo da un posto ove 
non giova ad alcuno e reca gravi danni ai più vitali interessi 
della nazione.

I nostri migliori complimenti alla tua Signora.
Aff. tuo 
Paolo
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XXIV

25nov. '73 1

1 Carta intestata: Camera dei deputati.

2

Carissimo Amico
Il Dep. Ricci desidera che io ti preghi di far fare sul Com

mercio questa notizia: « L'on. Ricci ha terminata la sua relazio
ne sul bilancio della Marina, essa fu distribuita ai membri del
la Sottocommissione del Bilancio ». Egli ha i suoi motivi per 
desiderare che questa notizia sia data.

Ti manda poi le bozze della relazione stessa, ma queste as
solutamente per te solo, non avendo ancora l'approvazione de' 
suoi colleghi.

Sono qui solo, ma in mille cure e col pensiero spesso rivol
to agli amici fra i quali tu sei carissimo

tuo aff. obb.
Paolo

P.S.: Veggo i tuoi scritti sulle leggi marittime. Bravo! li leggo 
con grande piacere, e mando lodi all'autore egregio, ringrazia
menti all’amico cortese.

gherebbe artificialmente l'uso. La tua federazione avrà facol
tà d’emettere una quantità illimitata di piccili biglietti? e ciò 
non altererà le proporzioni delle diverse spezzature della cir
colazione? e in tempo di corso forzato, anche una circolazione 
di tal fatta, ove sia senza limiti, non può divenire pericolosa? 
Se sono queste alcune prime impressioni e mi riservo di pensa
re meglio alle tue idee. E la Banca nazionale vorrà privarsi del
la piccola circolazione?

Quali notizie ci sono della cattedra di Genova? Io dovrei 
essere a Roma per varie commissioni, ma non so muovere da 
Cumiana, ove ho tutti i miei bimbi e i miei libri e serenità di 
studj e tranquillità nova e talvolta perfino soverchia, di vita. 
Sono passati quei bei tempi che tu hai veduti e dei quali fosti 
tanta parte. Ora abbiamo cuffia e parrucca... Addio. Corinna ti 
saluta e ti ama sempre vivamente

Laff. tuo
Paolo

Ricevo or ora un telegramma dopo il quale non posso non 
andare a Roma. Arriverò colà Mercoledì prossimo e dopo brevi 
giorni rivedrò Cumiana. Sono dolentissimo per quest’interru
zione de' miei studj e della mia vita domestica e solitaria.
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XXV

22 Aprile 18771

XXVI

29 Maggio 791

delle assicurazioni salì di...

1 Carta intestata: Camera dei deputati.
1 Carta intestata: Camera dei deputati.

tuo aff. obb.
Paolo

parte, le tue osservazioni sul Codice diDesidero pure, a 
Marina Mercantile.

Caro Amico
I deputati liguri vogliono ch'io esponga i voti della Liguria 

relativamente ai trattati di commercio e navigazione.
Mandami subito le tue idee e le tue proposte. Specialmente 

per ciò, che riguarda la Marina nostra.
E ama sempre il

Carissimo Amico
Vivissimamente ti ringrazio. Mi facesti cosa davvero gradi

tissima. Il tuo progetto è ottimo e completo. L'applaudo e in 
ogni più accorto modo l'appoggio. Sarà la meta, lo scopo no
stro. ed è meta additata, scopo tracciato da mano maestra.

Bravo e grazie di nuovo.
Il figlio del Sen. Corsi, studente studioso, scrive una Me

moria sui tribunali di Commercio. Non ha il tuo libro, che non 
è al Senato e che il Bocca non potè procurargli. Egli ti sarebbe 
gratissimo se tu volessi prestargliene, almeno un esemplare.

L'indirizzo è Cav. Alessandro Corsi Via del Corso n. 522.
Sono relatore per la leggina dei galleggianti. Voglio dire 

che è la più piccola cosa che si potesse fare e insistere sulle al
tre. Ma brevemente — con efficacia però! Una colonna o poco 
più di chiusa con un quadro delle condizioni della nostra mari
na. Ma fatti e cifre. Mandami a posta corrente alcune cifre e 
fatti; per es. di questo genere: mentre negli ultimi due anni la 
marina inglese è aumentata di +—, la nostra scemò di... o altri 
confronti. E poi il capitale che giace senza interesse è di... Il 
prezzo delle assicurazioni salì di...

Noli ecc. ecc.
Addio. In fretta e con vivo affetto

tuo P. Boselli
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XXVII

6 dicembre 1880 1

rio.
Siamo d’accordo. Ma il Mondacedo vuole i premj e teme

miei complimenti alla tua signora. E

tenti al

XXVIII

24 giugno 81 1

Caro Amico
ti ringrazio vivissimamente. Hai prevenuto un mio deside-

tuo aff.
Paolo

fatta approvare. Ora lascio che i fatti ne dimostrino la neces
sità.

Ti prego porgere e miei complimenti alla tua signora. E 
di nuovo grazie. E scrivi sempre e manda proposte così compe

rile l’abolizione di tasse escluda la concessione dei premj. Per
ciò nella Commissione sostenne doversi acettare il progetto 
quale è.

Anche ciò ti sia detto in confidenza. In tanta discordia, in 
tanta lotta d’interessi io mi persuado sempre più che l'inchie
sta è necessaria. O non si farà nulla o si passerà per essa.

Intanto se non fosse stata avversata tanto, io già l'avrei

i Carta intestata: Camera dei deputati.
1 Carta intestata: Camera dei deputati.

C A,
Mi dolse che tu non abbia potuto essera con noi nella tor

nata del 21. Urgeva far presto. Tutto si fece in un giorno. Dim
mi sinceramente come trovi l’interrogatorio. Per ora la Com
missione nulla ha da fare. E si va tutti via. Il 26 luglio a Napoli. 
E avrai visto l'ordine deliberato pei lavori che debbono essere 
frettolosi, concisi, economici. Con 20.000 lire si dee fare tuto.

Perciò Segretarj gratis dati dai Ministeri. I Membri L. 20 
ogni giorno di Inchiesta Orale, L. 12 ogni giorno di seduta a Ro
ma: i viaggi per chi non ha la franchigia e nulla altro. Si calcola 
a Roma non stare più di 12 nei quattro mesi! Converrà deli
berare presto. Si prepara materia dai Segretarj. Fosti nomina
to da Berti.

Io passerò a Genova all’alba di Lunedì. E vado a Cumiana. 
Di là il 24 luglio a Napoli. La questione della fusione ecc. fu sol-
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XXIX

Cumiana 29 giugno ”81

-

i

I

I

Aff. tuo 
P. Boselli

levata. La Commissione si credette incompetente a fare atti 
che riguardino il Parlamento. Essa però è decisa a studiare la 
questione con imparzialità. Mandami subito la recente pubbli
cazione tua contro fusione. Vidi petizione fatta benissimo dal 
Lavarello e Piaggio.

Grazie per Operosità che ti mando. In fretta e con saluti 
cordiali.

Amico Carissimo
Le tue aggiunte sono opportune e penso se vi sia modo di 

fare un’appendice. Quella sui porti riproduce una domanda che 
io già aveva proposta. Ma non a tutti parve si dovesse fare, e si 
disse che la questione era ormai studiata ecc. ecc. Ma io penso 
doversi, almeno nell’interrogatorio a voce e poi nella relazione, 
dar luogo a tale importante argomento.

Prima della tua lettera già io aveva detto che tu saresti ve
nuto a Cumiana, poiché io pensava trarti qui ritornando da Ve
nezia.

L’annunzio fu accolto con piacere. Ed oggi si fa, a nome di 
tutti l’invito con desiderio. Porterai la bambina? Se sì, le sa
ranno fatte feste perché è simpatica e le mie figlie la ricordano 
sempre.

Vedi circa le indennità ciò che fu detto. V’è chi sostenne 
che quando si siede a Roma nulla si debba avere. Le altre Com
missioni d’inchiesta (come ferrovie ecc.) nulla hanno quando 
le sedute sono a Roma. Di più usano nulla dare ai Commissari 
i quali sono a casa loro quando si va in una città.

Io passai sopra a tutte queste distinzioni e fu approvato 
dare sempre, a tutti colla differenza che sai.

La quale (parlo di Roma) ha poca importanza. A Roma po
tremo tutt’al più fare 10 o 12 sedute. Tutt’al più. Si pensa di
scutere deliberare per via — per es. dopo Venezia, dopo Livor
no, ecc. cominciare a prendere qualche deliberazione dopo 
uno scambio continuo di idee viaggiando. E’ una forma a sé 
d'inchiesta sollecita, economica, sommaria — la quale vuol 
procedere in modo tutto suo. Ti pare? non ci sono danari. Il 
tempo incalza.

Assolutamente nessuna proroga. Piuttosto che chiedere 
proroghe una parte di noi si dimetterebbe. Tu sai le circostan
ze speciali, che rendono ciò necessario. Si disse troppo che era
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bisogna fare

sperare che resista il Senato. Depretis va dicendo,

XXX

I luglio '82 1

i Carta intestata: Camera dei deputati.

aff.
Paolo

c A.
Prima di partire diedi l'ultima spinta al Berti. Il Decreto 

pel Sig. Casa è già firmato dal Re. Il Ministro lo controfirmerà 
in questi giorni. Pose tempo nel controfirmare. Appena ciò 
sarà fatto, verrà la comunicazione ufficiale. Intanto la cosa è 
compiuta e passo autorizzato e puoi parteciparla.

cosa inutile, che sarebbe stata una cosa lunga ecc. 
presto e secondo la legge.

Ci si rimetterà del nostro, pazienza!...
Scrivimi-informami ecc.
Circa la fusione non si illudano.
Si vuole farla approvare ora. Ad ogni costo. Bisogna so

prattutto eccitare l'opinione pubblica contro tale precipitazio
ne mentre vi è una legge che ordina un'inchiesta. Sull'equa, 
schietta, vigile imparzialità dell’inchiesta tutti possono confi
dare.

Io scrissi al Mameli anche per chiedere che il Direttore Ge
nerale sia italiano. Vi sono questioni, momenti politici, nei qua
li bisogna che il governo abbia a fare con un nazionale. Abbia
mo riscattato le ferrovie per sottrarle da influenze straniere e 
daremo ad influenze straniere la navigazione pagata dai con
tribuenti?

La parte dell'interrogatorio riguardante tali questioni 
francamente, come ti parve fatta?

Ma badino che c'è poco a confidare che lascino venire la 
questione alla Commissione e la faranno decidere ora alla 
Camera.

Ve a sperare che resista il Senato. Depretis va dicendo, 
calorosamente sostenendo la fusione, che bisogna lottare colla 
trasatlantica...

Ma bisogna che facciano ora ogni opera: scrivano: prote
stino: agitino l'opinione pubblica. Altrimenti l'imparzialità ar
riverà tardi vedrai che oggi o domani nominano il Relatore.

La relazione sarà fatta in poche ore. E poi... troveranno il 
modo di far passare la legge.

Addio. E ama il tuo
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Roma 26 Marzo 1883 1

i

I

Commissione Parlamentare d'inchiesta per la

:

1 Carta intestata: 
Marina Mercantile.

l’aff. tuo 
Paolo

(i

!Ì

Per essere più certo parlai stamane col Lebè, il quale mi 
confermò la cosa.

Col Berti si parlò a lungo di te. Ha in animo d'adoperarti. 
Dissi di te il vero, ed egli concluse: è davvero un uomo pre
zioso.

Vedi combinazione. Mentre scriveva questa lettera, ricevo 
la tua.

E vedi associazione d’idee. Ieri pensava alla tua collabora
zione a Cumiana. Quando? nel settembre — patti: almeno dieci 
giorni e con Lizzie.

Provvedere pel biglietto. Francamente i dieci giorni di 
lavoro saranno — se non per le roi de Prusse, per l'amico di 
Savona.

Quattrini, punti. Lavoro immenso.
La tua offerta per Genova mi va. Desidero che le figlie 

mie conoscano Genova. Se trovo assenso — ne porterei una do
po l’altra per una o due notti ciascuna. Senza complimenti. E 
bene inteso — solo dormire.

Lunedì alle 9 pom. sarò a Savona.
Addio. Ama sempre

Onorevole Signore
In conformità agli accordi presi nelle adunanze del Mag

gio scarso, il Vice Presidente On. Boselli, ora assente da Ro
ma, mi ha ordinato di comunicare alla S. V. le bozze di stam
pa della relazione da lui compilata sull’inchiesta per la Marina 
Mercantile.

Sarebbe desiderio del prefetto Com.re Boselli di presenta
re la detta relazione, approvata dalla Commissione, agli On.i 
Presidenti delle due Camere ed al Governo, nel giorno 5 Aprile, 
data della ripresa dei lavori parlamentari; e perciò interessa 
la cortesia della S. V. a fornirgli quelle osservazioni che ri
tenesse opportune di fare, entro quattro o cinque giorni, col
l’intelligenza che ove non pervengono comunicazioni Sue pri
ma del 3 Aprile prossimo, la relazione si potrà ritenere appro
vata.
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XXXII

8 Aprile 83 1

1 Carta intestata: 
Marina Mercantile.

Commissione Parlamentare d'inchiesta per la

Carissimo Amico
Scrivo in fretta. Sono più che occupatissimo. Non conten

to mio recente discorso/ pel quale ho raccolti troppi fatti e 
non li ho ordinati, né esposti abbastanza bene.

Quanta fatica per essere precisi e non sempre ci si rie
sce: e che cosa si ottiene?

Gli Ansaldo seguirono via fallace. Non ci guadagnarono 
di certo.

E me ne duole per l'industria ligure.
Grazie tua adesione.

D'accordo in tutto con te.
Relatore della legge sui porti, ti prego di notizie, conside

razioni ecc.
Dimmi che cosa si può dire sulla questione del collega

mento della ferrovia del Gottardo con le linee regolari di na
vigazione e sui porti in generale e su porti particolari. Che 
cosa si può dire?

Ti prego scrivermi subito a quanto reputi possa elevarsi 
la somma complessiva dei noli pel carbone trasportato con 
bandiera estera (nel 1882 1.600.000 tonnel.) e a quanto reputi 
che, in media, ascenda il nolo dei carboni per tonnellata. Tu 
mi parli di una bella massa di milioni ai nostri armatori. Quanti?

Teco consento ormai circa questi trasporti!
Alla tua signora i miei migliori complimenti. Tante, tante 

cose alla tua Sig.a Madre. Un saluto a Lizzie.
E sicuro di interpretare tutti i miei di Torino vi mando 

anche i saluti di colà! E ama sempre
l'aff. tuo
Paolo

Alla Signora Virgilio moltissimi saluti miei e di mia fi-

Nel partecipare alla S. V. questo desiderio dell'On. Vice 
Presidente, io La prego in particolare di volermi accusare ri
cevuta del volume che spedisce a parte, e di gradire gli atti 
della stima particolare coi quali professo

Dev.mo Suo
L. Adami Segretario
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Cumiana 20 Agosto 83

l'aff. tuo Paolo

=
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glia, sempre grati vivamente alle sue cortesie. E si parla spes
so delle sue doti rare e compiute. Addio di nuovo.

Non fu possibile (benché io desiderassi farlo) riconvo
care la Commissione perché mancarono i denari — si era de
liberato di non più riunirsi (dicono) — e perché bisogna pen
sare ai molto lontani e perché come si poteva mutare? e dove? 
e si sarebbe mutata la maggioranza?

Amico carissimo
Ho ricevuto jeri sera ad un tempo le tue lettere del 9 e 

del 11.
Le vostre notizie sono sempre gradite. Ma si vuole la vo

stra presenza. Né questa può farsi ormai troppo aspettare 
perché io dovrò partire al 2 Sett. prossimo per un altro giro 
della Commissione per le industrie meccaniche navali il quale 
durerà probabilmente fino al dieci d'Ottobre.

Come vedi, per la Società vostra cortesissima e chiara non 
vi sarebbe che il 27 cor.

Ma non sono certo di poter venire in quel giorno. E ca
pisco che occorre che determiniate il giorno io non manchi! 
E quando sarà determinato, ti assicuro e giuro, che non man
cherò. Di ciò sta tranquillo e certo.

Ora veggo che la Società vostra attende ben più solenni 
oratori e più alti discorsi.

Nella seconda metà d'Ottobre, prossimi al ripigliarsi della 
vita attiva nelle cose di stato, non ti pare che potrebbe essere 
opportuno il giorno 22, così per dire e salvo varianti succes
sive e definitiva conferma?

Boselli e non Boselli in Oneglia, hai corretto egregiamente 
e grazie.

Il giorno 2 Sett. mentre io partirò per Venezia, tu, voi 
quattro ritornerete a Ronco o starete qui con Corinna e gli 
altri, che ne saranno lietissimi.

E ama sempre davvero
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XXXIV

Roma 7 giugno 1884

tuo P. Boselli

XXXV

Cumiana 10 giugno 84
Caro Amico

Cara notizia, lieta notizia, applaudita notizia. Mi fa gran
dissimo piacere che tu venga ad Anversa. Lo desiderava vi
vamente.

Mi mancavi troppo per me (egoismo) pel Congresso.
Silvio sarà con noi!
Ora me ascolta. Sto preparando in francese a precipizio 

un fascicolo di Note pel Congresso. Spero ancora poterlo por
tare stampato al Congresso. In esso riferisco i voti delle Came
re di Commercio, Dei Capitani di Porto ecc. dei pareri rac
colti.

Di Genova dirò che invia varii delegati. Ne vorrei al giorno 
20 la nota ultima e completa. Ora una prima nota.

Verrei ma ho i minuti contati. Non posso muovere.
Sarebbe cosa acconcia che io toccassi dei voti dei dele

gati genovesi.
Radunatevi subito.
Intendetevi sopra alcuni punti. Tu mandami un breve som

mario.
Al Congresso svolgerete i concetti vostri. Inserirò nelle mie

Note il tuo scritto dicendo, colle dovute parole, da chi mi viene. 
Se puoi mandamelo in francese.
Ghiotti s'è incaricato cortesemente d’ogni correzione...
Ma, dillo a mio nome, radunatevi e mandami questa me

moria pel 16 o 17 se puoi. Fino al 18 anche se ti pare. Per un 
breve cenno puoi farlo. Ci vuole. Presenterebbe te e i delegati 
di Genova al Congresso in modo particolare.

Carissimo amico
Ti invio in tutta confidenza le bozze della legge sulla ma

rina.
Ti prego di esaminarla e di farmi qtfelle osservazioni, che 

ccrederai opportune, a volta di corriere, perché urge sia di
scussa alla Camera.

Ti ringrazio anticipatamente del nuovo favore; salutami 
tanto la tua Signora e tu ricevi un'affettuosissima stretta di 
mano
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30 Maggio 85 1

fu

»
1 Carta intestata: Camera dei deputati - Giunta Centrale del Bi

lancio

C. A.
Ci vuole tutta la tua amicizia. E primo dovere la franchez

za. L'Accini malato, lontano e però con impeto d’affetto. Ma 
troppo presto ed entusiasticamente. Ora conviene prima di tut
to che la legge sia approvata in Senato. E ciò grande pericolo.

Si capiscono le reazioni e le gelosie. Scattata nel pubblico 
l’idea o quella o nulla — tanto più che è cosa ormai volgare e 
quasi quotidiana. Già aveva pregato Accini di rimandare la co
sa. Ora prego te.

Tu devi stampare una dichiarazione press'a poco così: 
« Boselli costituito nostro comitato, ci scrisse nei sensi già e- 
spressi; ripete occorre ancora combattere prima di rallegrarci 
vittoria; ringrazia vivamente, non accetta medaglia, ecc. gli ba
sta ecc. » Intanto il Comitato non deve fare alcun atto — non 
aprire sottoscrizioni, nulla per ora.

Ciò mi pare ancora possibile senza che si possa dire che ci 
un insuccesso; tanto più ripetendo la mia preghiera ecc.

In ogni caso lasciamo che la cosa si compia o non in Sena
to.

Tu sei sul luogo io lontano.
Tu vedrai se siamo ancora a tempo. A me francamente per 

tutto e per tutti mi pare bene così.
E’ strano che si ritenga benemerito chi poteva fare e nulla 

mai fece, anzi impedì si facesse.
Vedesti la Perseveranza? Di certo il sospendere dovrebbe 

essere fatto in modo che la mia nuova preghiera apparisse (co
me è nel fatto delle mie intenzioni-non ebbi tempo a scriverti) 
apparisse anteriore alla Perseveranza. Anzi ci vorrebbero parole

Delegato dal Governo, io non discuterò. Riassumerò, espor
rò — farò il posibile per far prevalere ciò che voi direte.

Se non mi è possibile vederci costì, è divisamente mio es
sere il 25 o il 26 mattina in Anversa e radunare, se consentono, 
tutti i delegati italiani nelle ore pomeridiane del 26. Nel Dirit
to Marittimo sono il solo delegato. Fa conoscere questa mia 
idea agli altri delegati e vedi se piace. Addio. Mille complimenti 
alla Signora. Cumiana senza voi deserta e mesta.

Tuo Paolo
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che dicessero che dopo la Perseveranza raccogliere la mia pre-

XXXVII

3 Sett. 85

XXXVIII

8 Ottobre 85 1

Camera dei deputati - Giunta Centrale del Bi-

;

» Carta intestata: 
lancio

Tua aff. gratissimo 
Paolo

Amico Mio
Che cosa hai pensato, hai deciso per Anversa? E' ormai 

tempo di concludere, e come potresti non venire?
Io scrissi al Ministro dicendo quanto desiderava e mi sa

rebbe stata utile una cooperazione colà. Mi si oppose una deci
sione generale secondo la quale era stabilito non farsi luogo ad 
alcuna nuova nomina, ad alcun nuovo incarico per quel Con
gresso.

Scrissi al Fascella in modo che la buona ispirazione doveva 
venirgli.

A te quale buona ispirazione viene per trovarci colà?
Addio. Saluti a tutti voi. Sempre

Aff. Tuo
Paolo

ghiera è più difficile e più spiace, perchè il sentimento pubbli
co desidera protestare ecc.

Vedi che ti parlo con tutta intimità. Grazie tue notizie — 
mandamene, te ne prego, spesso, esatte, schiette, tale l’ufficio 
del vero e fido amico.

E confido perciò nella tua amicizia.
Avrai la raccolta discussione.
Spero il nostro Rossi Cav. prossimo. Bei premi e bei con

forti (alludo alla Persev.) dopo tanto lavoro e tante difficoltà. 
Ma o nulla fare o così avviene.

Complimenti alla Signora.

C. A.
Confidenzialmente ti scrivo. Mi è venuta una idea. Perché 

non avresti insieme colla cattedra, come primo passo la reggen
za della Direzione della Scuola?
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XXXIX

*

!
I

4 nov. 85 
Cumiana
9, sera

Paolo
Ti mandai il discorso cabotaggio.

C. A.
Continuiamo il discorso oggi non finito.
Tu dunque, hai il cumulo delle due cattedre. Non deve nep

pure fare il dubbio.
Avrai — avresti la reggenza, se l’altro non vorrà averla lui.
Che cosa si potrebbe tentare per la Presidenza dell'istitu

to? Sarebbe cosa, tu che conosci l’ambiente, devi saperlo, pos
sibile?

Potresti avere Presid. Ist. e cattedra Scuola Sup. Comm. 
Pensaci in tempo. Non dicendo però ciò che da me sai solo con
fidenzialmente. Mi dirai se debbo parlarne — e come.

Vidi il suppl. Caffaro. Non è l’Agostino.
E’ il sunto di due articoli comparsi sulla Perseveranza. In 

fretta — coi saluti di tutti — coi rimproveri perché sei venuto 
a Torino e non ti si è visto a Cumiana. Con molti saluti per la 
Sign. Madd.

Con baci per la prole. Salutami l’Accini.
Tuo aff. P.

Dissi a Depretis che tu sei ora l’ispiratore e la penna del 
Movim. Vidi che ne ebbe piacere e di certo t’è grato.

(Il voto della Comm. fu per te onorevolissimo).
Oggi come di cosa mia ne parlai a Grimaldi.
Gli dissi che in sostanza tu sei assai, assai più valente di 

molti professori d’università — e che finora non hai avuta la 
carriera e posizione meritata.

Egli mi fece eco dicendomi tale essere pure la sua opinio
ne.

In confid. mi ha soggiunto: credo che la Direz- la piglierà 
Boccardo. Ciò so finora indirettamente. Ma se non si combinas
se così, accetto la tua idea della reggenza, colla cattedra, come 
primo passo alla Direz.

Veglia e scrivi al tuo aff.
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XL

3 febbraio 86 1

XLI

■

i Carta intestata: Camera dei deputati.

13 Maggio 86 
oggi Cumiana — domani Torino

tuo aff.
P.

Mille complimenti alla Sign. Madd.
Non dare per carità al Boccardo segno alcuno di quanto 

mi disse il Nisio — ne mostratene inteso in nessun caso col Ni- 
sio e con alcuno. In simili casi — se si parla si fa peggio. Pet
tegolezzi che nuocciono e nulla più si viene a sapere. 
Confidenziale

Cariss. Amico
Bada che scrivo proprio a te solo... affinché tu sappia e vi

gili. Ma nulla più.
Il Prefetto di Genova mira a gettare scompiglio nei suoi 

avversari e non bada dove e come colpisce.
Mi si dice che teme quasi ch’io abbia troppi voti.
Distribuisce bigliettini dove il mio nome contro l’alfabeto, 

è il 2 o il 3. Ne ho di questi bigliettini.

Confidenziale
Carissimo Amico

In seguito a quanto mi hai scritto — Volli oggi parlare al 
Nisio.

Mi disse che è molto probabile che tu sarai il futuro Presi
de — che però hai molti uffici — e che dell’Ist. t’occupi poco. 
(Ciò tra noi). Io lo confutai e credo averlo persuaso. E tornerò 
a tenerlo bene edificato. E’ veramente una calunniosa accusa...

Tu sei un profess. diligente, valente, assiduo, efficace.
Ciò che è immaginato mi turba e mi offende. E al Nisio 

parlai al vero colla dovuta vivacità.
Tre cumuli non sono permessi. Però per quest’anno mi 

disse che puoi tenere tutte e tre le catt.
Per l’anno venturo se ne parlerà, e spero tu sarai Preside.
Adunque non abbandonare nessuna cattedra — e se t'ecci

tano a ciò scrivi al
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XLII

Torino, 15 maggio 86

provvedi.

l'aff. tuo
Paolo

di dirgli eziandio, non 
ho fatto componimen-

f

un giuoco noioso e nocivo per me, pericolosoOra giuoca 
anche per lui.

Vuole che Sanguinetti abbia più voti di me?
Arriverà a questo risultato continuando a fare come fa. E' 

errore suo o impulso che viene da Roma?
Ciò io vorrei sapere dalla tua amicizia.
E addio. Ama sempre

Caro Amico
ti ringrazio. Veglia e provvedi.
In modo più assoluto e positivo tu puoi affermare (anzi ti 

prego di farlo) ch’io non ha accettata alcuna compagnia, non 
ho accettata alcuna lista. Non me ne sono occupato — lontano 
dal Collegio non feci nulla... e non so quasi nulla.

Vivono d’agitazione e d'intrigo... e non sanno ch'io non ho 
lettere dal collegio, né relazioni, né altro. Leggo sui giornali le 
notizie della lotta elettorale. E mandai Silvio a Savona per in
formarmi. Quindi io non so di quali centri e di quali liste si 
parli.

Del resto io non conosco il collegio. Non l’ho girato mai.
E nei varj paesi può essere accolto il mio nome, ma è 

sconosciuta la mia persona.
Come potrei dare io parola d’ordine? accettare? respinge

re?
Del resto ancora gli avversar], almeno in parte, quelli non 

addetti al De Mari e al Prefetto hanno compreso che si poteva 
attribuire alla mie rielezione un carattere non politico.

Il Bar. Podestà è complice, mi dicono, del Prefetto... ciò 
mi fa un certo senso, benché non sia la prima volta.

Tristi tempi, amico mio, quelli nei quali i Prefetti fanno in 
simili modi le elezioni... Non me ne rallegro per la forza e il 
prestigio delle istituzioni.

Ho presagito al Prefetto che il Sang. riuscirà. Ora egli lavo
ra per fargli avere il maggior numero di voti.

Ti prego trovar modo di dirgli ciò e 
per altro chè per verità storica, ch’io non 
to alcuno, che alcuna persona, non m’ha scritto né di liste né 
d’altro — e che a fare il Don Chisciotte (se pure l’avessi voluto 
fare) non avrei fatto che far ridere e perderei io e farei guada
gnare altri, e addio... tuo aff. P. A te poi dirò che dopo tutto il
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XLIII

Cumiana, 5 Ottobre 86

l'assolviamo perché

aff. P.

XLIV

13 gennaio 87 1

i Carta intestata: Camera dei deputati.

S. è migliore dopo d'altri. Questa guerra che gli fa... è la sua 
apoteosi.

Amio Carissimo
Dovetti passare in fretta e troppo brevi le vacanze; neces-

se scelto, volentieri sopratutto

Cariss. Amico
Ma sia l'ultima volta e si rassegni ad un soggiorno, che spe

riamo prossimo a Cumiana, nel quale la noia e la pioggia faran
no scontare a lei la privazione in cui oggi ci ha lasciati.

E la Sig. Madd. è partita senza venire a Cumiana, dove era 
desideratissima ed attesa. Fu crudele... ma l'assolviamo perché 
peccò per amore e ansia di madre.

Delle cose ne aveva saputo dai giornali e le aveva seguite 
con affetto e con auguri.

Il Grimaldi ricordò e tenne parola. La posizione è ardua, 
non vi ha dubbio. Il nume irato, terribile. Ma tu saprai vincere c 
riuscire. E mi rallegro vivamente e cordialmente con te.

Volentieri quanto a me se dipendesse da me. Ma non posso 
proporre me stesso e non feci mai cose simili. E allora? Non so 
che dirti? se a qualcuno altro venisse tale idea e avesse modo 
di sollevarla colà.

Ma e il Doge che cosa ne penserebbe? va adagio nel mo
strare simile desiderio, vedi che non sospettino che tu voglia 
fare dei tagliarmi troppo in casa...

Tu sei abile e prudente...
sai che io non desidero;

per l’amico — se sarà preferito qualche altro a te stesso più 
utile, tanto meglio (Piaggio, Cerruti ecc.). Infine fa di me se
condo la tua volontà, senza impegno tuo, liberamente, giusta 
ciò che meglio le circostanze dimostrino che ti possa convenire.

E auguri di nuovo e coi saluti di tutti noi.
Sempre tuo
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XLV

27 Gennaio 871

■

1 Carta intestata: Camera dei deputati.

tuo aff. obb. 
Paolo Boselli

Carissimo Amico
Non t'ho risposto prima perché avrei preferito poterti ri

spondere a voce. Il Congresso fu bandito come atto d’ostilità

sardamente sollecito il ritorno per le cure parlamentari.
Parlai col Chiaradia, è benissimo disposto.
Ma credo che l’iniziativa debba venire dal Governo.
Ne parlerà col Genala.
Fa obbiezione il fatto che questo disegno di legge non ha 

disposizione alcuna che tocchi siffatta materia.
Pel Marav. farò ogni possibile.
Non mi pare che tu abbia interesse a sollecitare il provve

dimento che attendo dal Coppi. Se però vuoi, io ne affretterò 
il corso.

Spiegherò al Brin l’intenzione tua. Se sarà buono l'effetto 
avrai fatto bene. Li devi persuadere a non criticare ciò che si è 
fatto che fu utile ed era tutto ciò che si poteva fare.

Vedi che la Nav. Gen. Ital. sotto apparenze ben diverse dai 
vari intendimenti e scopi suoi saprà trarre l'acqua al suo muli
no.

Deve uscire dal Comizio un voto esplicito, chiaro, assolu
to rispetto alle future conseguenze per i servizi sovvenzionati.

Tu sei amico della marina, devi volere la forza delle libe- 
iniziative. Vi sia pure ora la società grande, ma non sia so

la con preponderanza eccessiva.
Saluti a Piaggio, complimenti alla Sig. Maddalena
Ama sempre

al Governo al ministro della marina agli autori della legge. Pe
rò si è troppo avvezzi alle esigenze della vita pubblica per dare 
importanza a certe cose. Strillano e passano. E senza ira e con 
serenità si cerca sempre di favorire tutto ciò che può giovare 
al pubblico bene.

L’unione delle forze avrebbe dato alla mar. mere, frutto 
migliore di tanta clamorosa divisione. Le cose pratiche e pos
sibili si ottengono in modo serio e non scenico. Certi uffici
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benefizio inspe-

grida eh'è rovi-

ma è scarsa la

poterono tornare opportuni, certe polemiche tornano sempre 
inefficaci.

La legge della mar. diede pei vapori un I 
rato. Per la vela basteranno le cifre dei premi per dimostrare 
quanto siasi fatto.

Puoi essere certo ch’io desidero sempre poter ottenere 
nuovi vantaggi per la mar. mere.

E mi adopererò perciò con tutto l’animo 
mia speranza, scarsa quella del ministero della Mar. dopo i giu
dizi che si sono manifestati sull’opera nostra.

Circa la proroga — era parsa al Brin nell’autunno scorso 
cosa da prendersi in consideraz. Ma bisognava .concentrare in 
tempo sopra di essa ogni istanza. L’indolenza degli armatori 
fu singolare.

Specialmente per noi liguri c'è da avere dolore. Si sveglia
rono troppo tardi. Ora non pare che il Governo sia per decider
si a presentare al Pari, una proposta che avrebbe troppo poca 
probabilità d’essere approvata.

Circa il Cred. Nav. esponi più precisamente le vostre idee 
e gli incoraggiamenti di Grillo. Se c’è qualche cosa a fare il 
Brin prenderà volentieri l'iniziativa, ed io lo seguirò colla poca 
autorità chemi resta nelle cose maritt. dopo le polemiche e i 
congressi ...ce ne occuperemo come Consiglio, proporrò al 
Min. di creare apposita Comm. e — chiederò un tuo concorso 
— ma mandami sommariamente proposte o almeno idee con
crete — che possono servire di base — in foglio a parte. Pel 
resto — si può riaprire la questione dei premi alla Camera in 
un solo modo: quello di proporre l’abolizione dei premi già 
accordati. Purtroppo è così.

So io le amarezze che ebbi per la legge della quale non mi 
pento e le tracce che ha lasciate a mio danno nel Pari.

La somma dei premi di nav. non fu nel 1886 inferiore alla 
prevista.

Date quattro milioni ad un’industria — e 
nata,..

Conosci le mie idee circa il monopolio, le società libere, il 
concorso per i servizi sowen.

Ad esse debbo se ho l’ostilità della Nav. Gen. Le ho sem
pre manifestate e sostenute. Se da costì avessi avuto, per una
nime consenso, quell'aiuto che avvalora e rende forti e con
duce alla vittoria potrei risponderti diversamente.

Oggi si fa il Congresso colle apologie della Nav. Gen. (nel
la forma)... e si vuole la libera concorrenza...

Fortunati coloro che sono compatti. Ho gran paura che le 
idee, i voti del Min. della Mar. ed i miei, conformi ai tuoi, re
steranno aspirazioni e voti. Per fermo non li renderà più au
torevoli e più efficaci il Congresso, convocato contro la legge, 
aperto ai nemici di essa.
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XLVI

31 Gennaio 1887 1

i

1 Carta intestata: Consiglio Superiore della Marina Mercantile - 
Il Presidente.

2 Questa lettera risulta mancante dell'ultima parte.

Confidenziale per ora
C. A.

Ho proposto al Min. Brin di prendere iniziativa per studi 
e proposte credito marittimo fondate sulle opportune modifi
cazioni Cod. Comm. e Mar. Mere.

Per togliere ogni possibile attrito oggi mi recai di persona 
dal Monzilli e si fu d'accordo nell'accettazione del mio divisa
mente che è il seguente: Il Min. Brin darà particolare incarico 
al Cons. Mar. Mere, (e per esso per gli studi primi al Comitato) 
di studiare l'argomento.

A tale effetto inviterà il collega del Comm. di designare, 
oltre il Monzilli un altro suo rappresentante da far partec. al
l’uopo al Comit. nostro secondo l'art. 7 della nostra Carta fon
damentale.

A mia volta ho proposto al Ministro di chiamare pure a far 
parte del Comitato stesso, a tale effetto...2

Mi pare che il Brin pensi che sia meglio lasciare al Con- 
. gresso piena libertà di discussioni e di deliberazioni, che far 

sorgere speranze fittizie; egli ama la mar. mere, come l'ami tu 
e l'amo io.

E tutti saremo lieti se dal Congresso usciranno opere ef
ficaci e salutari per così grande interesse della patria italiana.

Le persone che teco lavorano a così solerte intento sono 
davvero egregie per patriottismo e per competenza.

Poco importa che i giudizi possano essere aspri, le frasi 
degli oratori piene di folgori e di anatemi. Se in mezzo a tut
to ciò scaturiranno utili consigli, se si diffonderanno potenti 
iniziative — io applaudirò al pari di te. E se il Parlam. con 
nuove ispirazioni, accoglierà propizio nuove proposte — non 
mancherà di certo fra i più modesti, ma i più schietti e fervi
dissimi lodatori della benemerita opera vostra, il tuo aff. obb.

P. Boselli
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XLVII

13 febbraio '87 1

Auguri alla Sig. Madd.

XLVIII

Roma, addì 8 giugno 1887 1

Consiglio Superiore della Marina Mercantile -
Consiglio Superiore della Marina Mercantile -

1 Carta intestata: 
Il Presidente.

t Carta intestata: 
Il Presidente.

C. A.
Grato alla tua lettera, al solito affettuosa e cortese, ti ri

spondo di qui tranquillamente mentre tu lotterai nei vortici 
del Congresso. — con sentimenti e propositi ai quali la mia a- 
micizia deve essere ed è gratissima.

Intanto qui si preparano i fatti.
A giorni tu e Caveri riceverete la nomina pel Cred. Nav. e 

pei concertarii per prossime riunioni. Dal Min. Comm. furono 
delegati Monzilli e Lebona.

Probabilmente martedì prossimo ti saluterà da vicino col 
pensiero diretto e tonso l’aff. tuo

P. Boselli

N°. 79
Oggetto
Istituzione di
un credito navale

Il Ministro della Marina mi ha partecipato fino dallo scor
so febbraio di aver nominato la S. V. a far parte del Comitato 
permanente di questo Consiglio Superiore incaricato di fare 
gli studi occorrenti per la istituzione di un credito navale e di 
proporre all'uopo le opportune modificazioni da introdursi nei 
codici della marina mercantile e di commercio.

Mi pregio ora di far conoscere alla S. V. che il Comitato è 
convocato allo scopo predetto per la prima volta il 19 corrente 
alle ore 10 antimeridiane e che terrà le sue sedute nella sala di 
questo Consiglio Superiore nel Ministero di Marina.

Certo che la S.V. vorrà compiacersi di intervenire Le espri
mo i sensi della mia speciale considerazione.

Il Presidente
P. Boselli
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XLIX

All'amico Virgilio
16 marzo '881

=

L

Roma, 15 Aprile 18881

Raffanelli, del Morchio e del Longhi, ai quali non voglio

Il Ministro.

In calce:
Al Sig. comm.re Jacopo Virgilio
Direttore della Scuola Superiore di Commercio 
Genova

Carissimo,
Rispondo alla tua lettera del 6 c. relativa alla tua nomi

na a insegnante e direttore, col dirti che per ora si sospende
ogni provvedimento per la tua riduzione di stipendio.

Come vedi la cosa intanto si regola bene per te. Così ho 
disposto perché la tua posizione si complica come quella del 

► re-

C. A.
Non posso non mandare al Consiglio Superiore, a meno 

che non mi si scriva di scospendere il corso della pratica.
Francamente io credo che per una scuola di Comm. sia 

un indirizzo sbagliato quello di voler dare lauree. Siamo in
vestiti incurabilmente dai pregiudizj classici. Nelle scuole di 
comm. si fanno dei commercianti e non dai titoli varii, ma 
dalla bontà del prodotto, provato in piazza, dee giudicarsi la 
bontà dell'officina.

Certificati si possono stabilire per decr. reale, per i di
plomi che abbiano valore legale, secondo le ultime delibera
zioni del Parlamento, occorre una legge.

Io ti ho detto l'animo mio oggi, come lo dissi nella adu
nanza di costì.

Considera la cosa e vedrai che non conviene correr die
tro alle vane ombre. Ma bisogna vincere, 
sempre operosamente, colla sostanza.

Ellena non mi ha più parlato dell'argomento. Ne alcuno 
me ne ha...2

1 Carta intestata: Ministero dell*Istruzione
2 Lettera incompleta.

e vincerete volendo
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LI

i Carta intestata: Ministero dell’istruzione - Il Ministro.

i

25 luglio 1888 1
Caro Virgilio

Ti devo parecchie risposte, ma tu nella tua immensa 
bontà avrai perdonato all'amico sempre occupatissimo.

E per prima cosa mi rallegro che gli esami vanno bene 
e che il R. Commissario ne sia contento. Ciò fa onore a te e 
alla scuola.

Circa alla mia venuta costì son sempre nella incertezza.
Spero che avrà luogo in settembre ma non posso preci

sare il giorno. E di qui a quel tempo confido il Comitato che 
si metterà d'accordo coll'università e che tutto andrà per il 
meglio: degli amici la cura di appianare le difficoltà.

Ho preso nota della domanda del professore Trabucco 
Giacomo dell'istituto tecnico di Girgenti e farò, come puoi 
credere, il possibile per contentarlo, ma vi è una difficoltà 
grande. Egli si trova a Girgenti da un anno appena.

li signor Comosso Alessandro maestro nell'istituto delle 
figlie dei militari a Torino, è in nota per il concorso che sarà 
al solito, giudicato da apposita commissione. Io sarò lieto se

car danno, ma che sono da varii anni in posizione eccezio
nale.

Il caso del prof. Ceci al quale si riferisce la tua lettera 
del 12 c. è arduo a risolversi nel senso da lui desiderato, non 
volendo che possa essere invocato come un precedente da al
cuni altri che si trovano nella sua condizione; sta pur certo 
però che per quanto sta in me sarò lieto di potergli mostra
re favorevole.

Il tuo accenno al Bensa non basta a spiegarmi se inten
di rammentarmelo per una onorificenza, o per altro: rispon
derò dunque quando in altra tua lettera, mi avrai parlato più 
chiaro.

Intanto addio. Io sto, come stavo dieci giorni fa, e non 
so quando starò meglio. La mia famiglia, benissimo, Mando 
alla tua signora e a te i nostri più cordiali saluti.

Aff.mo tuo
Paolo

Circa il Ceci la istanza che tu mi mandi non si riferisce 
a quanto sopra ho accennato. Essa potrà avere spero favore
vole soluzione.
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LII

Roma, 8 Settembre '881

)

1 Carta intestata: Ministero dell*Istruzione • Il Ministro,i
I

tuo aff.mo 
P. Boselli

tuo aff.
P. Boselli

mi verrà dato di contentarlo. Mi rallegro delle buone notizie 
che mi dai della tua Lizzie.

Tanti cordiali saluti dal

a Ottobre. Quella se-

Caro amico,
La mia lettera di ier l’altro si incrociò alla tua e ti avrà 

portato le notizie del mio ultimo rinvio 
rie di pranzi cui accenni sono frutto di immaginazioni feraci 
di poco benevoli commenti.

Per lo storico avanzo del palazzo di S. Giorgio ho fatto, 
e farò, quanto mi hanno consigliato l'amore per l’arte, il cul
to della storia e il dovere del mio ufficio. Ma, come tu com- 
comprendi, non potrei e non debbo, precipitando l’esecuzio
ne dei lavori intrapresi, espormi al pericolo di irregolarità 
amministrative o di animosità che non mi piace punto in
fiammare o di rendere, col fatto mio, meritevoli di autorevo
li appoggi.

Mi spiace tanto che finisca così per quelle duecento lire 
alle maestre di Ronco; ma non saprei trovar modo di rime
diarvi...

Ho sollecitato provvedimenti pel parroco di S. Donato e 
per l’invio dei tuoi libri. Quanto a questi ultimi però mi si è 
fatto osservare che non solo è regola, ma consuetudine che 
vengano restituiti ai singoli concorrenti: tanto che quando 
si tarda a restituirli molti di loro si fanno a reclamarli con 
insistenza.

Però se tu ritieni di averli annotati in guisa da compro
mettere la libertà e la segretezza del voto, scrivine al comm. 
Scarenzio ed egli senz’altro te li rimanderà.

Avendo così risposto anche alla tua lettera del 31 Ago
sto, con una duplice stretta di mano e con parole di ben 
schietta amicizia, pregandoti di mille cose alla tua Signora, 
sono
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LUI

Roma 16 Novembre '881

Il Ministro.

Carissimo amico,
Rispondo currenti calamo alla tua di ieri.
Circa il De Albertis non c'è equivoco e trattasi proprio 

dell'Alberto Enrico di cui mi parli.
Prendo nota dell’osservazione che mi fai rispetto al Fon

tane De Filippis, pel quale come parmi averti già scritto, c’è 
la proposta in corso dovendosi passare pel tramite del Mini
stero degli affari esteri.

Rispetto alla questione dell'avancorpo sono lieto di dirti 
che ho precorso i tuoi eccitamenti. Nessuno più fervido di me 
nel condurli presto ad una soluzione effettiva.

Infatti poco prima di legger la tua lettera firmai una nota 
da trasmettersi al Sindaco, al Prefetto e al D'andrade affinché 
si ponga mano ai lavori di apertura dell'arcata. Però, doven
dosi prima far posto agli uffici esistenti oggi al primo piano, 
’i dovrà prima procedere al compimento dei lavori interni per 
adattamento di altri locali. Quindi si intraprenderanno i la- 
ori all'esterno. Per l'esecuzione della convenzione, non po

lendo così facilmente venire ad un sollecito accordo in tutti i 
punti ho divisato di nominare una Commissione mista di varii 
rappresentanti dei corpi interessati e del ceto commerciale. E 
mi propongo di invitarti a farne parte.

La commissione si occuperà: primo dell'esecuzione della 
convenzione 1884 e dell’ordine dei lavori; II del compenso da 
darsi al Comune affinché il Governo rientri in proprietà del 
cosidetto avancorpo; III dell'uso da farsi del Palazzo.

Quanto alle lagnanze cui accenni rispetto agli attestati di 
licenze me ne occuperò quando mi avrai detto di che licenze 
si tratta.

In massima tu sai che io sono grande fautore del discen
tramento, anche nellamministrazione dell’istruzione pubblica.

Saluti cordialissimi a te e alla tua Signora
tuo aff. P. Boselli

P. S.: Ti sono particolarmente grato delle notizie che mi 
dai circa il cattivo tempo che fa a Genova. Se vale a consolarte
ne ti dirò che a Roma abbiamo delle giornate splendide.

i Carta intestata: Ministero deir Istruzione
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LIV

Roma, 13 Febbraio 18891

P. Boselli

è

LV

Roma, 7 Marzo 1889 1

Saprai scusarmi. Pel Rovelli Luigi che mi raccomandi si

Il Ministro.

i

1 Carta intestata: Ministero dell’Istruzione
1 Carta intestata: Ministero dell'istruzione - Il Ministro.

a mo' di telegram-

In calce:
Al Signor
Comm. prof. Jacopo Virgilio
Direttore della Scuola Superiore di Commercio
Genova

Caro Virgilio
Sto facendo i bagagli e presto lascierò il Ministero. Intan

to rispondo alla gradita tua del 28 febbraio 
ma.

Caro Virgilio
Con lettera del 11 gennaio p.p. il Ministero di Grazia e Giu

stizia dichiarò che a suo parere nulla ostava per dar corso al 
Decreto 25 novembre 1888 che dichiara di utilità pubblica la 
espropriazione coattiva delle costruzioni ora di proprietà del
la vedova Mussola praticate nell'ambito della navata sinistra 
della chiesa di S. Donato. Ma poiché tale decreto deve essere 
inserito negli atti del governo questo ministero lo restituì il 
22 detto mese a quello di Grazia e Giustizia perché facesse le 
pratiche di sua competenza.

Ora in vista delle premure che ti ha fatto il prevosto D. 
Nicolò Casareto, scrivo privatamente all'On. Comm. Cocco Ortu 
pregandolo di sollecitare la cosa, e mi riservo di darti comu
nicazione della risposta.

In quanto all’Avv. Daniele Pescetto che mi raccomandi per 
una onorificenza faccio prender nota perché siano iniziate le 
pratiche d’uso.

Non ti nascondo però che le croci disponibili sono poche, 
e prenotati molti e gli esperimenti meritevoli moltissimo. 
Tanti complimenti alla tua famiglia e una stretta di mano cor
diale dal tuo aff.mo
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LVI

Roma, 24 maggio 1889 1

In calce:
Al Signor
Comm. Avv. Jacopo Virgilio
Direttore della Scuola Superiore di Commercio 
Genova

Chiarissimo Professore
Non mi è ignoto il nome del Prof. Innocenti-Ghini, Ispet

tore Municipale delle scuole elementari di Genova, e volentie
ri, per far cosa grata alla S. V. ill.ma, gli avrei conceduto il sus
sidio eh egli desidera per recarsi a Parigi durante l'Esposizione 
Universale.

Ma come il Governo non ha aderito ufficialmente alla stes
sa Esposizione, così non ha stanziato a ciò alcun fondo in bi
lancio; e sono quindi nell'assoluta impossibilità di fare per il 
raccomandato di Lei quanto sarebbe nel mio desiderio.

Mi auguro altra occasione per darle prova della mia de
ferenza; e frattanto con particolare stima mi raffermo

Suo dev.mo
Aff.
P. Boselli

è chiesto il parere della Scuola di Applicazione di Roma, avrai 
la risposta dal mio successore.

Per il Signor Pescetto ho inizato le pratiche di prammatica. 
Toccherà quindi ad altri di occuparsi della croce per lui. Del 
resto spero non vi siano difficoltà.

Ho fatto prender nota di quanto mi scrivi circa il diploma 
pel Cav. Poli che sarà mandato a te.

Finalmente ho raccomandato all'On. Cocco la vostra do
manda per cessione dell'antico orologio e dell'insegna dei Con
servatori del mare.

Ti manderò la risposta se mi verrà fatta. Complimenti alla 
tua Signora e famiglia e saluti cordiali a te dal

tuo aff.mo
P. Boselli

i Carta intestata: Ministero dell'istruzione - Il Ministro.
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LVII

Roma, 27 Giugno 1889 1

LVIII

Roma 29 novembre 1889 1

In calce:
Al Chiar.mo Prof. Jacopo Virgilio 
Direttore della Scuola superiore di Commercio 
Genova

Devotissimo
P. Boselli 
coi saluti sinceri 
di particolare amicizia

Il Ministro.
Il Ministro.

Gentilissima Signora,
Comprendo assai bene le preoccupazioni di tante mamme 

che, come Lei, non vivono che della vita delle loro creature, 
per il prolungarsi delle lezioni oltre il 15 luglio, specialmente 
quando le aule della scuola male corrispondono alle esigenze 
dell'igiene e della didattica, ma io so che così a Roma come a 
Torino e in altre città nei primi giorni di luglio cominciano gli 
esami. E perciò anche in codesta città non dovrebbe riuscire 
difficile di fare quello che in altre vien fatto per conciliare in
sieme il bene della scuola colla salute degli scolari.

Ricambiando i saluti di Jacopo, gradisca, pregiatissima si
gnora, di considerarmi per

Carissimo amico,
esaminerò con ogni equità l'istanza che mi hai mandata.
Deploro che la questione di S. Giorgio possa nuocere alla

scuola e darti seccature ma hai cooperato a cose di vero inte
resse nazionale.

In calce:
Alla Pregiatissima Signora
Maddalena Virgilio
presso il Comm. Prof. Jacopo Virgilio 
Genova

1 Carta intestata: Ministero dell’Istruzione
1 Carta intestata: Ministero dell’istruzione
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LIX

Roma, 14 Febbraio 1890 1

LX

Roma, 12 Maggio 18901

tuo aff.mo
P. Boselli

Addio. Stima 
P. Boselli

Il Ministro.
Il Ministro.

Caro amico,
Ti mando in pacco separato oltre 12 copie del progetto per 

S. Giorgio.
Il relatore verrà costì. Forse hai ragione che gli avversari 

ci sono ma prendono l’aria di volersi premunire contro le ulte
riori possibili pretese del comune di Genova.

Addio
P. Boselli

Ormai per le tue lauree non so

Caro amico,
è anche in me viva speranza che la legge passi. Ti ringra

zio assai della fotografia che non prevedevo.
Mi sono gradite le notizie della tua famiglia e veggo con 

vivo piacere come tu consacri sempre a cose utili la tua opero
sità.

e tu credimi

più che cosa prendere e che 
cosa fare. Già avevo mandato ogni cosa al consiglio superiore 
a ciò stimolato anche da mie istanze, dal Ministro del Commer
cio ed ora ho di nuovo tutto fermato.

Veggo ciò che mi dici della commedia locale e non me ne 
meraviglio.

I miei complimenti alla Signora Maddalena 
sempre

1 Carta intestata: Ministero deir Istruzione
i Carta intestata: Ministero dell’istruzione
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Roma, 26 Ottobre 1890 1

che,;

era favorevole

essere

1 Carta intestata: Ministero dell'istruzione Il Ministro.

Car.mo amico,
Il libro del prof. Gambaro mi sembra un lavoro eccellente 

ed interessante. Rallegrati con lui da parte mia, porgigli i miei 
ringraziamenti ed io spero far sì che il Ministero ne possa ac
quistare alcuni esemplari.

Credo che oggi il Consiglio Superiore si occuperà della que
stione che così da vicino ti riguarda e di cui è relatore il Vidari; 
io assisterò alla seduta e checché vogliate pensare son un ve
ro e costante amico della scuola di cui ho ammirato e giusta
mente celebrato i primi saggi.

Avevo visto per caso l'articolo del Corriere mercantile. Mi 
dicono che sia il Berminzone.

E’ singolare che giornali di certa indole facciano opera, 
se fosse efficace, indebolirebbe i Ministri che più do

vrebbero essere da loro sostenuti.
E' ingiusta l'accusa relativa alla legge sulla istruzione po

polare poiché io non ho tralasciato di spingerla in ogni modo 
alla discussione ma non ho potuto vincere la resistenza del 
Gabelli e di una commissione, che in realtà non 
ad alcuna riforma.

Circa l’irresolutezza per quanto riguarda l’istruzione secon
daria è davvero fuori luogo, poiché negli ordinamenti dell’istru
zione stessa ho fissato e seguito sempre un indirizzo determi
nato e preciso, facendo anche provvedimenti di tale natura da 
impegnare molto la mia responsabilità. In sostanza io vado 
attuando la più radicale riforma che dopo la legge Casati siasi 
recata alla istruzione secondaria poiché preparo la scuola uni
ca, cui deve tener dietro la scuola popolare complementare e 
sto non solo divisando ma attuando disposizioni che mi per
metteranno di migliorare le condizioni dei professori.

Così, senza rumore e con idee molto chiare e ferme e con 
opera risoluta, procedo in una via ignota a coloro che parlano 
senza conoscere ciò che accade intorno ad essi, ma che un gior
no sarà giudicata, spero, più favorevolmente di quanto sembra 
inclinato a fare il malinconico, e pure non malevolo, autore di 
quell'articolo.

Per S. Giorgio mentre si aspetta la legge ho scritto al Sin
daco con una proposta, che, se potrò attuarla, mi permetterà 
di provvedere subito, impegnando anche qui e lo dichiaro nel
la lettera al Sindaco) la mìa responsabilità.

Ti ringrazio per le offerte elettorali.
E' inutile che ti dica che l’opera degli amici deve
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P. Boselli

LXI

Cumiana 14 novembre 1890 1

Il Ministro.dell'istruzionei Carta intestata: Ministero

In calce:
Signor Comm.
Prof. Jacopo Virgilio
Genova

tuo aff.mo 
Paolo

fedele e solerte e che confido anche nella tua che più volte 
conobbi alla prova.

I miei complimenti alla sig. Maddalena e credimi con par
ticolare affetto.

Carissimo amico
Il Prefetto di Genova mi telegrafa che la mia lettera rela

tiva a S. Giorgio gli sconvolge tutta la campagna elettorale, 
gli fa perdere l'appoggio di Millo e dei commercianti e mi ren
de quindi come responsabile del successo dell'opposizione.

Egli fu sempre avversario e può esagerare nelle sue im
pressioni.

Ogni modo ti prego informarti come stanno le cose, di 
conferirne col Senatore Castagnola e col Marchese D’Oria ai 
quali farai leggere questa lettera e di dirmi che cosa si possa 
fare.

Ho notizie meno liscie dalla parte di Voltri. Prega a no
me mio l'amico D’Oria a tener d'occhio il movimento elettorale, 
perché gli assenti hanno sempre torto.

Con una stretta di mano
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FILIPPO NOBERASCO*

I

* Commemorazione tenuta il 18 febbraio 1984, nel Salone degli 
Anziani, in Savona, per celebrare, a cura della Società Savonese di Storia 
Patria, il centenario della nascita dello storico savonese.

E' trascorso da quasi un anno il centenario della nascita 
di Filippo Noberasco, ricorrenza che non doveva passare inos
servata, perché Savona deve molto a questo suo figlio che ebbe 
per le nostre memorie un culto appassionato e manifestò in 
mille maniere il suo amore per questa città in cui vide la luce 
FU marzo 1883.

Scomparso prematuramente il 17 dicembre 1941, non siamo 
in molti a ricordare la sua figura fisica e anche, purtroppo, la 
sua opera di studioso. Dobbiamo quindi essere grati ai due 
sodalizi cittadini — la Società « A Campanassa » della quale fu 
tra i promotori e la Società Savonese di Storia Patria che lo 
ebbe secondo fondatore e presidente e animatore dal 1916 fino 
alla morte — per aver voluto rievocare la sua memoria e la 
sua opera, rinnovando un doveroso tributo di riconoscenza e 
anche, mi sembra giusto dirlo, per averci qui riuniti a constata
re che, nonostante il vertiginoso mutare di eventi e di menta
lità, è ancora presente in Savona il culto delle memorie e dei 
valori che costituirono l'ideale e l'impegno di tutta la sua vita.

L'amore per le cose savonesi fu per Filippo Noberasco ima 
eredità familiare. Suo padre era navigante e forse non potè 
fare molto per la sua educazione; ma molto influì su di lui lo 
zio paterno di cui portava il nome, Monsignor Filippo Noberasco,
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canonico della Cattedrale Basilica, direttore spirituale del Se
minario, sacerdote zelante e oratore sacro di chiara fama, chia
mato per corsi di predicazione in tante regioni d’Italia, legato 
al miglior movimento cattolico savonese e fine cultore delle 
nostre memorie, soprattutto religiose. Credo che da lui il nipote 
abbia mutuato non solo la sincera professione della fede e la 
devozione alla Madre di Misericordia, ma anche il gusto per le 
cose savonesi. Negli ultimi suoi anni il canonico, ormai cieco 
ma sempre lucido e ammirevolmente sereno, veniva in semina
rio e nel piccolo salotto vicino all’ingresso mi dettava qualche 
articolo per pubblicazioni religiose o qualche poesia, di stile ov
viamente un po’ passato, ma di forma ineccepibile e di sapido 
contenuto e io giovinetto, che dal rettore canonico G. B. Ferrar© 
ero incaricato di fare l’amanuense a quel veterano del clero sa
vonese, ammiravo quel dominio della parola nonostante la ce
cità e gli anni e bevevo gli episodi che egli mi raccontava delle 
sue esperienze di ministero e di predicazione. Tramite il cano
nico conobbi così anche il professore e andavo qualche volta 
da lui nella biblioteca civica di cui egli era direttore, che aveva 
sede provvisoria nell’antica chiesa di san Giovanni Battista in 
via Mistrangelo (la cosiddetta « Scuola dei poveri »), ora scom
parsa, nella quale era stata trasferita per la fatiscenza dei locali 
di via Pietro Giuria, già collegio delle Scuole Pie, in cui era 
stata sistemata verso la fine del secolo scorso. Il canonico Fer
rar© mi mandava qualche volta a prendere in prestito i volumi 
del Mansi (i documenti degli antichi Concili) o quelli del Sopra
ni sulla storia artistica della Liguria. Così cominciai a conosce
re quell’uomo dall'aria imponente e austera, ma dal cuore gran
de e capace di comunicare la sua passione per la storia, per 
l’arte, per le care cose savonesi.

Meglio lo conobbi in anni successivi, gli ultimi suoi anni, 
nella sede per allora definitiva della biblioteca, nel palazzo Ga- 
votti in via Pia. Ero allora segretario del vescovo Mons. Pa
squale Righetti e insegnante in Seminario e mi piaceva andarlo 
a trovare per qualche consiglio, per raccogliere qualche suo ri
cordo, per consentirgli qualche libero sfogo. Erano gli anni 
brutti della guerra e tra il personale addetto alla biblioteca c’era 
qualche fanatico che gli angustiava le giornate e intralciava il 
lavoro. Ci chiudevamo nel suo ufficio, una stanza appartata con
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una finestra che porgeva su un cavedio, e si spassionava un 
poco, sempre in maniera civile, ma non senza qualche espres
sione colorita nel nostro vernacolo, di cui si compiaceva sot
tolineare la significativa intraducibilità. Fu così che alla morte 
del prof. Carlo Migliardi mi propose di subentrargli neH'incarico 
di economo della Società di Storia Patria che aveva, ahimè, ben 
scarse finanze da amministrare... E non so dire la tristezza che 
provai per la sua morte prematura.

La domenica 14 dicembre 1941, già sofferente, in questo 
stesso salone dell'Anziania egli commemorava lo storico savo
nese Agostino Bruno e tre giorni dopo moriva. Per le vicende 
belliche era sfollato con la famiglia a Dego: forse non si ebbe 
i debiti riguardi nel passare ogni giorno dal clima della riviera 
a quello della Valbormida; forse il male non fu valutato nella 
sua gravità... e fu per Savona una perdita grande. Ricordo: il 
giorno dei funerali ero nel coro di S. Andrea accanto a un al
tro grande indimenticabile amico, l’ingegner Silvio Volta, col 
cuore stretto perché quella morte rendeva anche più amara la 
tristezza della guerra e l'incertezza del domani.

E mi perdonerete se mi permetto di rileggere con voi, a di
stanza di oltre quaranta anni, ciò che scrissi l'indomani sul no
stro « Letimbro » perché, al di là di un po' di retorica giovani
le, rivivo le impressioni di allora: « Andare da lui, per noi gio
vani, era sempre una festa. Si aveva l'impressione di addentrar
si nelle piccole strade della vecchia Savona, varcare i grigi por
tali di pietra scolpita, interrogare il secolare mistero degli ar
chivolti silenziosi, salire la torre del Brandale, testimone della 
grandezza e della rovina e delle rinnovate fortune della nostra 
città. Era, anche, rimontare la valle del Letimbro con lo stes
so spirito con cui il beato Botta la percorreva un lontano matti
no di primavera del Cinquecento, con il cuore in alto e la coro- 
neta in mano. Perché Filippo Noberasco (...), uomo di studio e 
d'azione, fu sempre e soprattutto un savonese all'antica. Qual
che cosa di antico, nel senso migliore, traspariva anche dalla 
sua persona e dalla sua parola, quasi che la lunga consuetudine 
con la vita dei secoli scorsi, rivissuta attraverso le indagini la
boriose, avesse dato anche ai suoi atteggiamenti una patina di 
onorabile antichità ».

Italo Scovazzi — per temperamento e sensibilità tanto di-
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verso da lui, ma a lui legato da lunga consuetudine di studio e 
di lavoro — nel rievocarlo ne parlò come di « un'ombra sfug
gita per miracolo alla lontananza dei secoli, dopo aver forse ani
mato le carni di un monaco o di un crociato (...). Nella sua cor
porea fragilità posava ben saldi i piedi sulla terra madre, perché 
aveva una tradizione, perché la sua vita era certamente centu
plicata da innumerevoli vite, non spente ma trapassate in lui, 
perché forse, come l'uomo della fiaba che percepiva il crescere 
dell'erba, aveva affinate le orecchie ad ascoltare, da una ferma 
sponda, il misterioso fluire delle cose e sapeva radunare a unità 
i millenni e vedeva nell'uomo le miriadi di cose seguire il loro 
corso ».

Educato, come ho detto, dalla famiglia e dallo zio sacerdote, 
compiuti gli studi nelle Scuole Pie savonesi, Filippo Noberasco, 
ancora studente all'università di Genova entrò nel movimento 
cattolico allora assai vivace in Savona. Basterà ricordare i nomi 
del Circolo « Pio VII », del Circolo « Pensiero e Azione », del 
Circolo Universitario « Pietro Giuria », della Società Operaia Cat
tolica « N.S. di Misericordia » per rievocare pagine e momenti 
di fervida attività culturale e sociale. In quegli anni il Nobe
rasco si adoperò per trasferire nel famedio del cimitero di Zi- 
noia i resti di Pietro Giuria e in quella circostanza curò la pub
blicazione di un interessante numero unico per il quale ottenne 
contributi di eminenti personalità della cultura nazionale. Scor
rendo le annate del « Letimbro » si potrebbe trovare frequente 
il nome del Noberasco, che per qualche tempo fu anche diret
tore del periodico, e con lui i nomi di altri promotori di inizia
tive di avanguardia a tutela degli strati meno fortunati della no
stra popolazione e sarebbe interessante attraverso i titoli delle 
conferenze che egli faceva in varie associazioni ricostruire gli 
interessi di quei giovani che in sacerdoti come Edoardo Del 
Buono, Gerolamo Baglietto, Vincenzo Sguerso, Giuseppe Berto- 
lotto, Giovanni Battista Ferraro, Carlo Mario Poggi trovavano 
intelligenti e preparati animatori ed educatori.

Rievocando nel 1933 l'opera del secondo cinquantenario del
la regia Deputazione di Storia Patria di Torino il Dervieux pub
blicò ima « Bibliografia del prof. dott. Filippo Noberasco » forte 
di 186 titoli. I primissimi scritti del Nostro riguardano il riposo 
festivo, le attività del comune e della provincia, la funzione del
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collocamento: rispecchiano quindi l'interesse fattivo per i pro
blemi sociali e l'educazione popolare. Ma dal 1912 in poi gli 
scritti del Noberasco si svolgono in modo pressoché esclusivo 
alla storia locale, con lavori che vanno dalle piccole monogra
fie ad opere di più vasto impegno. Nei primi anni moltissimi 
suoi articoli furono pubblicati nella « Gazzetta di Genova » o nel 
quotidiano « Il Cittadino » o nel settimanale « Il Letimbro », ma 
ne compaiono anche su riviste specializzate come « Arte e Sto
ria » e il « Bollettino araldico » di Firenze, « Per l'arte sacra » 
di Milano e altri periodici. Dal 1918 in poi il forte della sua pro
duzione compare negli « Atti » della Società Savonese di Storia 
Patria che fece risorgere sulle ceneri dell'antica Società Stori
ca Savonese, della quale tra breve ricorderemo il centenario e 
che, dopo una fiammata grandiosa, aveva prematuramente in
terrotto l’attività. Col patrocinio di Paolo Boselli, che della pri
ma Società era stato ispiratore e in un famoso discorso ne ave
va tracciato il programma, il Noberasco fece rinascere, pur in 
un momento poco propizio, la nuova Società che seguita ad o- 
perare con rara efficacia e con prestigio crescente, portando a- 
vanti un lavoro prezioso e sviluppando le ricerche delle quali 
il Noberasco fu anticipatore. Scorrendo i due volumi recenti 
che finalmente ci hanno dato il testo delle antiche pergamene 
dell’Archivio savonese di cui il Noberasco potè darci soltanto i 
regesti, ho notato frequente il rilievo: « Sul verso della pergame
na annotazioni moderne ». Gran parte di quelle annotazioni so
no certamente del Noberasco, che dopo il Belloro, il Bruno e 
Vittorio Poggi fu il maggior conoscitore del nostro archivio ed 
era diligente fino allo scrupolo nell'annotare la fonte di ogni 
notizia citata nei suoi scritti. Basterà ricordare che un suo la
voro del 1928 sul « Folklore savonese » su cinquanta pagine di 
testo è corredato di ben 299 note!

La sua maggior benemerenza è probabilmente proprio l'aver 
avuto grande cura dell'archivio, l'averlo esplorato e, dopo aver
le riordinate e poste al sicuro, averci dato almeno i regesti delle 
oltre mille pergamene pervenute fino a noi. La prima parte dei 
regesti fu pubblicata negli « Atti » della Società Savonese di Sto
ria Patria nel 1919 (voi. I tomo II), il rimanente nel 1940 e 1941 
(voi. XXII e XXIII).

Altro suo prezioso contributo fu la pubblicazione degli sta-
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uno su « Artigiani e artisti savonesi » 
corporazioni artigiane savonesi »; nel 1925 
ne sociale delle confraternite savonesi » e 
ne con il Migliardi e lo Scovazzi, nel 1931 
cata negli « Atti » la collezione degli « 
vonesi ».

Anche per la storia religiosa di Savona egli fece molte ri
cerche e pubblicò numerose monografie. Importantissima fra 
tutte e documento della diligenza con cui esplorò sistematica- 
mente le fonti archivistiche è la monografia uscita a puntate su 
« Il Letimbro » durante Tanno centenario 1936 e poi raccolta in 
volume « Il primo secolo del Santuario di N.S. di Misericordia », 
un centinaio di pagine fitte di date, di notizie, di nomi, ricava
ti dallo spoglio diligentissimo dei verbali del Consiglio Grande, 
degli atti degli Anziani e di altre fonti d’archivio.

Da queste ricerche nacquero così le sue opere maggiori. E’ 
già del 1915 la « Storia dell’Apparizione di N.S. della Misericor
dia in Savona », ripubblicata col titolo « La Madonna di Savo
na » per il centenario del 1936, l’unica opera di vasto respiro 
completamente sua.

Fu forse la consapevolezza di qualche suo limite — in par
ticolare la forma concitata e baroccheggiante del suo stile let
terario — che lo condusse a cercare la collaborazione di Italo 
Scovazzi per l’opera di maggiore impegno, la « Storia di Savona » 
i cui tre volumi uscirono tra il 1926 e il 1928 « con intenzione 
— dicevano i due autori nella prefazione del primo volume, da
tata 3 marzo 1926 — di illuminare ampiamente le vicende e gli 
aspetti di Savona nel passato e di rivalutarli nel quadro di tut
ta la storia ligure e italiana, traendo profitto dagli studi prece
denti e dal materiale archivistico esplorato e inesplorato ».

Non ho elementi per distinguere quale parte abbiano avuto 
i due nella composizione dell’opera, ma per la conoscenza che 
ebbi di ambedue ritengo di poter condividere quanto lo Sco
vazzi disse commemorando Filippo Noberasco in questo salone

tuti delle antiche corporazioni di arti e mestieri. Già nel 1913 
pubblicò gli « Statuti dell’arte dei berrettieri » del 1473 e i capi
toli dell’arte dei chirurghi e barbieri del secolo XVI. Nel 1918 
comparve un suo studio sulla corporazione dei pittori e scu
dieri; nel 1919 uno sull'arte della tarsia in Savona; nel 1920 

; nel 1922 un altro su « Le 
un altro su « L’azio- 
poi, in collaborazio- 

e seguenti fu pubbli- 
Statuti corporativi sa-
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il 25 aprile 1942: « Egli era un'anima semplice,idilliaca ed esta
tica (...). Aveva scarso il senso di svolgimento, sentiva poco il 
dramma e quindi tutto ciò che nella storia appare come urto, 
mutamento, catastrofe. Prediligeva le età più facili ad una tra
sfigurazione ideale, dove i contrasti e il tormento agevolmente 
s’attenuino, in una luce diffusa di beatitudine: la luce della sua 
terra, quale egli sognava, amica a Dio e agli uomini; e come 
certi nostri pittori primitivi si compiaceva di colorire il suo 
quadro di minuzie, trascurando il disegno generale e la pro
spettiva e il chiaroscuro ». Giustamente, mi sembra, lo Scovaz- 
zi rilevava il pericolo di dare rilievo ai particolari trascurando 
la cornice; ma soggiungeva: « A dare unità a un quadro non ba
sta la cornice; ci vuole un pathos che lo animi e crei un’atmo
sfera; il pathos dei quadri di Noberasco è l’esaltazione di Savo
na e l’atmosfera è arcadica; ma se consideriamo da presso, qua
le ricchezza documentaria, quale precisione ».

Lo Scovazzi, che coltivava interessi umanistici di vasto re
spiro, aveva una visione ampia del divenire storico e maneggia
va la penna con elegante disinvoltura, ma non conosceva la 
paleografia e non gli era congeniale la lunga pazienza che ri
chiede lo studio delle carte antiche. Più di una volta ricorse 
anche a me per la trascrizione di documenti interessanti che gli 
servivano per i suoi lavori.

In conclusione, ritengo di poter dire che nei tre volumi del
la Storia di Savona si può con sicurezza attribuire al Nobera
sco l'accurata ricostruzione sulle fonti delle vicende della no
stra città dalle origini al fatale tramonto del 1528, mentre lo 
Scovazzi diede il contributo dell’inquadramento della storia di 
Savona in quella della Liguria e dell'Italia nelle varie epoche e 
soprattutto una accurata revisione stilistica. Proprio in rela
zione alla sua formazione culturale, alla sua sensibilità e ai suoi 
interessi egli si muoveva con maggior agio tra vicende più re
centi, come dimostrano i suoi lavori sulla rivoluzione democra
tica e il risorgimento. Il fatto stesso che i due autori non si 
preoccuparono, come generalmente avviene per opere in colla
borazione, di precisare l’attribuzione delle varie parti dell’opera 
all’uno o all’altro, convalida l’opinione che cura dello Scovazzi 
sia stata principalmente la cornice e lo stile, mentre il Nobera
sco provvide il contenuto sostanziale dell’opera, con sicura pa-
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Storici valorosi,
una silenziosa giornata di Cumiana mi ha propiziamente 

concesso di leggere attentamente, testo e note, il III volume che 
compie il singolare monumento savonese.

Vissi le ansie delle dominazioni e mi sono commosso per la 
rovina nefanda nei suoi tre tempi, il porto scomparso (troppo 
breve il restauro), la città distrutta, Priamar profanata (Giulio 
II fece ciò che potè).

Vissi cogli antichissimi miei fra le loro torri, i loro chiostri, 
le donne benigne col lindo velo.

L'opera parmi rigorosamente composta: la novità dei do
cumenti è notabilissima. L'esposizione è degna, fresca, illumina
ta, sentita.

Tutta la vita medievale, coi suoi tratti successivi, è lavoro 
organicamente nuovo; nuovi fatti e foglie sparse fatte albero.

dronanza della documentazione attinta direttamente dalle fonti.
Affermò quindi rettamente lo Scovazzi commemorando l'a

mico, che essi lavorarono « in perfetta collaborazione di spiriti, 
rinunciando ciascuno a una parte di se stesso e integrando se 
stesso nell'altro. Miravamo — soggiungeva — a collegarci alla 
buona tradizione scientifica ligure e ad eliminare il più possi
bile dall'opera le scorie municipalistiche; ci proponevamo di far 
sentire la storia della città come un piccolo atto della storia 
universale, di mettere in giusta luce il particolare contributo di 
Savona al millenario tormento delle vicende nazionali, di offrire 
in forma chiara, precisa, moderna, una visione completa della 
vita di un piccolo popolo nel corso di parecchi secoli allargan
do le parziali ricerche già compiute e armonizzando i risultati ».

A quasi sessanta anni di distanza, la « Storia di Savona » 
rimane come pietra miliare nella storiografia cittadina e me
rita tuttora il giudizio che un competente come Pietro Fedele, 
allora ministro della pubblica istruzione, ne diede in una lette
ra al Noberasco: « E' un'opera che può essere invidiata a Sa
vona da molte città, anche fra le più insigni d'Italia ».

E ritengo opportuno riportare integralmente una lettera di 
Paolo Boselli, comunicatami cortesemente dagli eredi Nobera
sco. Così il nonagenario statista savonese scriveva il 17 maggio 
1928:
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P. Boselli ».

Quali pagine più interessanti? le arti? le industrie, le scuo
le, le streghe? tutte interessanti, dense, rapide, curiose.

Di speciale novità è quanto riguarda le sentenze del Pode
stà. Nuova la parte che riguarda la politica ecclesiastica del Co
mune.

Dagli atti dei Notari si trasse messe cospicua acconciamen
te ordinata. Ottimamente.

Adoperate tutte le fonti della storia generale, della ligure, 
della savonese, dalle più solenni al buon Minuto, che tornava 
quasi ogni sera a sfogar meco il suo entusiasmo, indotto, sin
cero, per la storia di Savona, bollente.

Quanta parte è data al mare e ai naviganti, con dovizia dav
vero preziosa: è tutta parte considerevolissima. E schiavi, e cor
porazioni, e usura (aimè come concessa) e tributi (brutto quello 
sulle prostitute).

Ben definita la figura dell'Abate e rispetto al Podestà.
Va lodata e lodo l’imparzialità storica, onestamente, gene

rosamente osservata.
Ma troppe volte dissi di Andrea Doria perché ora mi taccia. 

Nulla fece per la sua patria, tutto per la sua grandezza (Guic
ciardini citato). E* noto (non tutto riferito) quanto odiasse Sa
vona. Non bastava. Fedifrago per costume (tradì tutti), egli vio
lò il patto segnato dai suoi con Savona. Perché non rilevare ciò? 
è appena detto. Andrea Doria seppellì, per secoli, la libertà d’Ita
lia, Firenze. A Genova diede quasi tre secoli così diversi dai se
coli gloriosi. Creò la peggiore delle Signorie, quella della casta, 
che aprì Genova ai tedeschi e straziò la Corsica.

Unico punto. In tutto il resto, l’intreccio colla storia gene
rale, il concetto della storia generale procede con magistero 
dotto e sagace.

I meriti dell'opera sono nobilissimi per erudizione, cospi
cui per valore storico, per pregi lucenti e succosi.

La cortesia degli autori è grande: due volte volle accogliere 
il mio nome in questo volume, dove singolarmente si compiace 
di ritrovarsi.

Con vivi, gratissimi, cordiali saluti.
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E non so resistere alla tentazione di citare ancora lo Sco- 
vazzi, teste ben più autorevole e informato di me: « Come sapeva 
Noberasco diffondere il suo amore per Savona! Come sapeva 
toccare il cuore della più umile gente! Gazzette provinciali, gran
di giornali quotidiani, bollettini parrocchiali, riviste, pubblicazio
ni d’occasione, conversazioni pubbliche e private: di tutto si va
leva, e da maestro, per educare e illuminare il suo popolo, per 
richiamarlo alle gloria e alle virtù degli avi, per illustrare vicen
de, monumenti, costumi delle passate età. Pur indebolito da in
fermità, passava ore ed ore in biblioteca, tormentandosi conti
nuamente per non poter condurre a fine il pesante lavoro di rior
dinamento e di catalogazione, ma offrendo sempre in cambio 
ai visitatori tutta una lunga esperienza di ricerche e di studi.

« E alla sua generosità ricorrevan molti per consiglio e aiu
to, senza mai ricevere una ripulsa o un diniego, senza mai co
gliere sul suo viso o nei suoi gesti il minimo cenno di fastidio: 
studenti affacendati per la tesi di laurea; giornalisti in caccia di 
un articolo; anime desolate in cerca di un epitaffio o di un ne
crologio; autorità bisognose di una illustrazione storica o ar
cheologica o di una interpretazione paleografica; studiosi, anche 
insigni, di questa o d’altre regioni per notizie e chiarimenti; po
polani per attingere alla sua vasta dottrina e appagar qualche 
curiosità spicciola; cuori pietosi per sollecitare il suo contributo 
ad opere di bene ».

Dovrei ricordare altri aspetti della vita e dell’opera di Fi
lippo Noberasco, la sua opera di insegnante, la sua fattiva par
tecipazione alle Confraternite savonesi, la sua collaborazione al
le opere della diocesi e in particolare il suo contributo alla tu
tela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Ho già ac
cennato alle traversie della biblioteca. Non era fatica da poco 
governarla in locali di fortuna, con personale scarso e impre 
parato, infido e indocile, eppure alla cura della biblioteca il 
Noberasco abbinò quella dell’archivio, malamente allogato 
nelle soffitte di Palazzo Gavotti, in fatiscenti scaffalature di 
legno, con tutti i rischi che ne derivavano. Allora non esi
steva la sezione di archivio di stato e non vi era personale 
né attrezzature, in quelle condizioni, con uno stipendio inade
guato e una famiglia da portare avanti, egli non si lasciò mai 
sopraffare da stanchezza o scoramento e proseguì la sua opera
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di ricercatore, divulgatore e animatore e accettò, per amore di 
Savona, anche la cura del Museo e della Pinacoteca civica e l’in- 
combenza di Ispettore onorario dei monumenti e delle opere d'ar
te, collaborando disinteressatamente con i competenti organi del
lo Stato e del Comune per inventariare e tutelare il non indif
ferente patrimonio artistico della nostra città. Per sua cura il 
Comune stampò un elenco dettagliato di tutti gli edifici mo
numentali soggetti a tutela, parecchi dei quali, malaugurata
mente, scomparvero nelle tragiche vicende della guerra. A mol
ti monumenti il Noberasco dedicò studi, articoli e monografie. 
E' del 1913 un suo scritto che descrive il tesoro del Santuario 
nel 1790 e cioè prima della spoliazione perpetrata dalla repub
blica ligure. Dello stesso anno una illustrazione dell’oratorio di 
N.S. di Castello; dell’anno successivo una monografia su « Gli 
ospedali savonesi », un’altra su « La Cattedrale savonese e un 
inventario del 1672 » e un articolo su « La Certosa di Savona ». 
Del 1915 è uno scritto su « La Fortezza di Savona »; del 1916 un 
volumetto di cenni storici sulloratorio di S. Domenico sotto il 
titolo del Cristo risorto; del 1917 uno studio sulla cappella si- 
stina; del 1919 uno sull’arte della tarsia in Savona. Nel 1924 
scrisse su « Il Deserto di S. Giovanni Battista in Varazze » e su 
« La processione del venerdì santo a Savona »; nel 1925 su « Le 
voci del Brandale » e su « La ceramica savonese ». Nel 1929 pub
blicò una « Guida storico-artistica del Santuario di N.S. di Mi
sericordia » e un’altra del Duomo di Savona. E’ del 1930 un suo 
studio su « L’isola di Liguria e la Badia di S. Eugenio »; del 1931 
uno su « Le antiche lapidi del chiostro della Cattedrale di Savo
na » e forse non ho ricordato altri scritti su argomenti del ge
nere.

Molti scritti dedicò alle industrie e al commercio savonese 
nelle varie epoche, a scrittori e artisti, al costume, alle tradizio
ni, al dialetto, alle strade, ai toponimi, ai cognomi e ai nomi. Ma 
sempre scrisse, come affermò la Scovazzi, per una « missione 
di guida, liberamente e modestamente assunta, con proposito 
benefico e volontà di cristiana illuminazione ». E ancora lo Sco
vazzi notava che « se nel comporre e dar fuori i suoi lavori pro
cedeva a spizzico, smanioso di far partecipi i suoi concittadini 
delle sue scoperte, di correggere errori, di lumeggiare angoli o- 
scuri, ci commuove d’altra parte vedere come su certi argomen-
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ti tornasse più e più volte per una coscienza severa di studioso 
che gli imponeva di raccogliere in un quadro, possibilmente 
completo, tutti i frutti delle particolari ricerche ».

Ho citato ampiamente Italo Scovazzi, altro grande amico 
prematuramente scomparso, perché la sua testimonianza è par
ticolarmente significativa, ma soprattutto perché ci è di confor
to constatare che l'amore alle memorie e ai valori della nostra 
città, che ha accomunato uomini diversi per temperamento e at
teggiamento spirituale, conserva il suo senso anche nel mutare 
di eventi e di circostanze, nel susseguirsi delle generazioni e che 
il perpetuare — come fanno la Società Savonese di Storia Patria 
e la Società « A Campanassa » — il culto delle nostre tradizioni 
assicura ima continuità che ci è sprone e sostegno nei tempi non 
facili che dobbiamo attraversare. La « memoria storica », infatti, 
è una corrente vitale che potenzia le energie di ognuno perché 
le arricchisce con l'esperienza e l'esempio di chi ha vissuto pri
ma di noi le cose in cui noi crediamo e ce le ha tramandate co
me un patrimonio prezioso da trasmettere a chi verrà dopo di 
noi.
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43) Le origini della Civica Biblioteca savonese, in "GdG", Genova 1914, 

a. LXXXII, n. 9, pp. 14-16.
44) Le tribolazioni di Savona dal 1746 al 1749, in "GdG", Genova 1914, 

a. LXXXII, n. 10, pp. 7-9.
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1915,"GdG”, Genova a.

Genova 1915, a. LXXXIII, n. 6, pp. 15-16.

e

50) Genova e Savona in un umanista piemontese, in "GdG", Genova 
1914, a. LXXXII, n. 12, pp. 15-16.

51) Un poemetto inedito di G. Tommaso Belloro, Savona 1914, p. 31.
52) Scritti vari di storia savonese, Genova 1914, p. 32, (comprende: In

dustrie e commerci savonesi nel sec. XIV; Le maioliche savonesi; 
La tarsia in Savona; Le corporazioni d’arte savonesi; La processio
ne del Venerdì Santo in Savona; L'avvenire economico di Savona 
e il conte Felice Chabrol de Volvic; Alcuni sports di Savona antica;

La certosa di Savona. Da "GdG”, Genova 1914).

renze e

Contiene: Eccezioni savonesi contro le Convenzioni con Genova; La 
fortezza di Savona (1542-1815), appunti storici; Gli ultimi documen
ti di una grande dominazione in Savona; Marina e cantieri savo
nesi (da "GdG”, Genova 1915, a. LXXXIII, nn. 8, 9, 11, 12).

66) Il Beato Ottaviano, Vescovo di Savona, Bologna 1915, p. 30.
67) Bagliori divini nella guerra presente, Bologna 1915, p. 34.
68) Storia dell’apparizione di N.S. di Misericordia in Savona, Savona 

1915, pp. IV-295.
69) Fra Lorenzo Guglielmo Traversagni di Savona, in "RN", Firenze, 

1915, a. XXXVIII, pp. 507-511.
70) Miscellanee Savonesi, Genova 1915, p. 14, (Comprende: Genova 

Savona in un umanista piemontese. La mutua cittadinanza tra Fi-
Savona. Un falsificatore di moneta savonese. La "fedelis

sima” Savona. Da "GdG”, Genova 1914 e 1915).

1915.
53) Folk-lore savonese, in "GdG”, Genova 1915, a. LXXXIII, n. 1, pp. 4-6.
54) La mutua cittadinanza tra Firenze e Savona, in "GdG”,. Genova 

1915, a. LXXXIII, n. 1, pp. 15-16.
55) La "fedelissima” Savona, in "GdG”, Genova 1915, a. LXXXIII, n. 

2, pp. 13-14.
56) Vecchie reminiscenze patriottiche, in "GdG”, Genova 1915, a. LXXXIII, 

n. 3, pp. 1-3.
57) Una corsa tra la poesia dialettale savonese, in "GdG", Genova 1915, 

a. LXXXIII, n. 4, pp. 5-8.
58) Un falsificatore di moneta savonese, in 

LXXXIII, n. 4, pp. 14-15.
59) Pietro Rocca, in "GdG”, Genova 1915, a. LXXXIII, n. 5, pp. 6-7.
60) Le rendite della Cattedrale Savonese sull’inizio del secolo XVII, 

in "GdG", Genova 1915, a. LXXXIII, n. 5, p. 13.
61) L’abate del popolo in Savona, in "GdG”, Genova 1915, a. LXXXIII, 

n. 6, pp. 3-4.
62) I pubblici spettacoli in Savona durante l’era napoleonica, in "GdG”, 

Genova 1915, a. LXXXIII, n. 6, pp. 15-16.
63) A proposito di un falsificatore di moneta genovese, in "GdG", Ge

nova 1915, a. LXXXIII, n. 6, p. 16.
64) Contributo alla storia savonese - serie seconda, Genova 1915, p. 32. 

(Contiene: Vecchie reminiscenze patriottiche; Una corsa tra la poe
sia dialettale savonese; Pietro Rocca; Le rendite del Capitolo della 
Cattedrale savonese sull’inizio del secolo XVII; L’abate del popolo 
in Savona; I pubblici spettacoli in Savona durante l’era napoleo
nica (da "GdG”, Genova 1915, a. LXXXIII, nn. 3, 4, 5, 6).

65) Contributo alla storia savonese - serie terza, Genova 1915, p. 23.
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a.

Firenze 1916, a. XXXV, n. 4.
92) Bricciche chiabreresche, Genova 1916, p.

71) Eccezioni savonesi contro le Convenzioni con Genova, in ”GdG”, 
Genova 1915, a. LXXXIII, n. 8, pp. 3-4.

72) La fortezza di Savona (1542-1815). Appunti storici, in ”GdG”, Genova 
1915, a. LXXXIII, n. 9, pp. 11-12.

73) Gli ultimi documenti di una grande dominazione in Savona, in ”GdG”, 
Genova 1915, a. LXXXIII, n. 11, p. 8.

74) Alfredo D’Andrade, in ”GdG”, Genova 1915, a. LXXXIII, n. 12, pp. 3-4.
75) Il primo Deputato Savonese propone la festa dello Statuto, in ”11 

Cittadino”, Genova 1915, n. 182.
76) L’antico Comune savonese per il buon costume, in ”11 Letimbro”, 

Savona 1915, n. 130.
77) Ricordi eucaristici di Savona antica, in ”11 Letimbro”, Savona 3 

giugno 1915.

1916.
78) Marina e cantieri savonesi, in ”GdG”, Genova 1916, a. LXXXIV, 

n. 1, pp. 4-5.
79) Guido Mazzoni e la nostra Riviera, 

LXXXIV, n. 2, pp. 9-10.
80) La Liguria e gli insegnamenti della statistica, in ”GdG”, Genova 

1916, a. LXXXIV, n. 3, p. 2.
81) L’”Officium Robarie” dell’antico Comune Savonese, in ”GdG”, Ge

nova 1916, a. LXXXIV, n. 4, pp. 7-8.
82) Gli "Statuta antiquissima” del Comune savonese, in ”GdG”, Geno

va, a. LXXXIV, n. 5, pp. 7-8; n. 6, pp. 10-12.
83) Gabriello Chiabrera e la Patria Italiana, in ”GdG”, Genova 1916, 

a. LXXXIV, n. 7, pp. 1-3.
84) Un diplomatico e letterato savonese del secolo XVI, in ”GdG”, Ge

nova 1916, a. LXXXIV, n. 8, pp. 5-6.
85) Corcare e i suoi statuti, in ”GdG”, Genova 1916, a. LXXXIV, n. 9, 

pp. 3-4.
86) Relazione di Lazzaro Maria Doria su le cose di Roma fatta ai S.mi 

Collegi di Genova l’anno 1654, in ”GdG”, Genova 1916, a. LXXXIV, 
n. 11, pp. 1-5.

87) Il Cardinale Gaetano Alimonda e la civiltà tedesca, in ”GdG”, Ge
nova 1916, a. LXXXIV, n. 12, pp. 1-3.

88) Glorie c grandezze dell’ora presente, Bologna 1916, p.70.
89) L’oratorio di San Domenico sotto il titolo del SS. Cristo Risorto, 

Cenni storici, Savona 1916, p. 18.
90) Savona nella gloria del Risorgimento Italiano, Savona 1916, p. 57. 

Contiene: Vecchi patrioti savonesi; Un’Accademia del 1833 su Casa 
Savoia; l’entusiasmo savonese nel 1848; La politica in Savona nel 
1848-49; Una missione diplomatica del Vescovo di Savona; Alcuni 
documenti del Vescovo savonese nel 1848-49; Il primo Deputato sa
vonese propone la festa dello Statuto; Vecchie riminiscenze patriot
tiche; Savona in morte di due Regine d’Italia: I cento cannoni d'A- 
lessandria e il contributo savonese; Ricordi di Crimea; Il 1859 in 
Savona; Savona nel 1866; Garibaldini savonesi; Luigi Corsi; L’ope
ra patriottica di Pietro Giuria (da ”GdG” e ”11 Letimbro”).

91) Giornate nefaste per l’arte sacra in Savona, in "Arte e Storia”,

19. Comprende: Gabriello

in ”GdG”, Genova 1916,
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95) Savona

"GdG",in

>

C

rolamo Gentil Ricci; L’attività storica di Paolo Boselli; Due scola
ri del Maestro Lorenzo Mariani. (Da "GdG", Genova, 1917, a. LXXXV, 
n. 5, n. 6, n, 7.

Ili) Studi di storia ligure, Genova 1917, pp. 47. Comprende: Un diplo
matico e letterato savonese del secolo XVI; Carcare e i suoi statuti; 
Relazione di Lazzaro Maria Doria su le cose di Roma fatta ai S.mi 
Collegi di Genova l'anno 1654; Savona e due duchi di casa Savoia. 
(Da "GdG", Genova 1916, a. LXXXIV, n. 8, n. 9, n. 11: "GdG", Ge
nova 1917, a. LXXXV, n. 1.

Chiabrera e la Patria Italiana; Dov’è nato Gabriello Chiabrera; La 
data della morte di Gabriello Chiabrera.

93) Maria e Giovanni Pascoli, in "BMM", Savona 1916, n. 3, pp. 1-6.
94) La Passione di Gesù Cristo in un poeta savonese, in "Il Letimbro", 

Savona, 20 aprile 1916.

Firenze 1917, a. XXXVI, n. 3, p. 4.
109) Costumanze savonesi, in "GdG", Genova 1917, a. LXX1XV, n. 11, 

pp. 5-6.
110) Ricordi d'arte e di storia, Genova 1917, pp. 16. Comprende: Pier Gc-

1917.
e due duchi di Casa Savoia, in "GdG", Genova 1917, a. 

LXXXV, n. 1, pp. 1-3.
96) Savona durante l'impresa contro Barbarossa corsaro, 

Genova 1917, a. LXXXV, n. 2, pp. 6-7.
97) Le Compagnie Mariane di Savona antica (sec. XIV-XVIII), in "GdG", 

Genova 1917, a. iLXXXV, n. 3, pp. 7-8; n. 4, pp. 5-6.
98) La dedizione di Savona a Giovanni Visconti, in "GdG", Genova 1917, 

a. LXXXV, n. 4, pp. 7-8.
99) Appunti di storia savonese, Genova 1917, p. 16; contiene: Le Com

pagnie Mariane di Savona antica (sec. XIV-XVIII); La dedizione 
di Savona a Giovanni Visconti. Da "GdG", Genova 1917, a. LXXXV, 
n. 3 e n. 4.

100) Pier Girolamo Gentil Ricci, in "GdG”, Genova 1917, a. LXXXV, 
n. 5, pp. 5-6.

101) L’attività storica di Paolo Boselli, in "GdG", Genova 1917, a. LXXXV,- 
n. 6, pp. 1-2.

102) Due scolari del maestro Lorenzo Mariani, in "GdG", Genova 1917, 
a. LXXXV, n. 7, pp. 6-7.

103) I rapporti Ira Savona e Poltre Giogo dagli antichi tempi alla per
dita della sua libertà, in "GdG", Genova 1917, a. LXXXV, n. 7, p. 8; 
n. 8, pp. 5-8.

104) L'Officio d’Abbondanza dell'antico comune savonese, in "GdG", Ge
nova 1917, a. JLXXXV, n. 12, pp. 7-8.

105) La Cappella Sistina di Savona, in "Arte e Storia", Firenze 1917, a. 
XXXVI, n. 6-7, pp. 179-182.

106) Pagine sparse, Bologna 1917, p. 19. Comprende: Domenico Marti- 
nengo dei SS.d.M. e la poesia patriottica; Un giornale pericoloso di 
70 anni fa; L’opera poetica di Pietro Giuria nel 1848; Fumo e ta
bacco ieri e oggi.

107) Attorno a Orazio Grassi. Errori storici, in "Il Letimbro", Savona 
1917, n. 138.

108) Cronaca d’arte e storia: sullo stemma savonese, in "Arte e Storia",
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113) Savona

1919.
121) Savona capo-luogo di provincia nel passato e nell’avvenire, Savona

1918.
112) Savona e due illustri poeti, [F. Dall’Ongaro e G. Regaldi], in "GdG”, 

Genova 1918, a. LXXXVI, n. 1-2, pp. 6-7.
e l’ordine dì S. Giovanni di Gerusalemme, in "GdG", Ge

nova 1918, a. LXXXVI, n. 5-6, pp. 6-8.
114) La memoria di Pietro Sbarbaro, in "GdG", Genova 1918, a. LXXXVI, 

n. 7-8.
115) Il Santuario di Savona nell’arte e nella storia, in "GdG”, Genova 

1918, a. LXXXVI, n. 10, pp. 5-7.
116) Arte e patria in Gabriello Chiabrera, Campobasso 1918, pp. 29.
117) Paolo Boselli, in "ASSSP", Savona 1918, voi. I, t. 1, pp. 3-24.
118) Uno scolaro ignorato di Giovanni Duprè, [Il M.se Giacomo Gavot- 

ti], in "Arte e Storia", Firenze 1918, a. XXXVII, n. 6, pp. 219-222.
119) La corporazione dei pittori e scudieri in Savona, in "Arte e Storia", 

Firenze 1918, a. XXXVII, n. 2, pp. 74-78.
120) Sul S. Sisto venerato in Savona, in "GdG", Genova 1918, a. LXXXVI, 

n. 3/4, pp. 7-8.

n. 11, pp. 1-3.
134) Ai suoi Caduti di Guerra il Circolo Pio VII, Savona 1919, pp. 20.
135) Le voci del ”B rondale”, in "La Campanassa", n. unico, Savona 1919, 

pp. 2-3.

U.i autografo sconosciuto di Gabriello Chiabrera, in "Il Cittadino", 
Genova, 2 marzo 1919.

1919, pp. 23.
122) Le pergamene dell’Archivio comunale di Savona - Parte I, in "ASSSP", 

Savona 1919, voi. I, t. II, pp. 3-236.
123) Savona durante il dominio napoleonico, in "ASSSP", Savona 1919, 

voi. II, pp. 3-41.
124) Note e memorie sul beato Ottaviano, Vescovo di Savona (1123-1128), 

in "ASSSP", Savona 1919, voi. II, pp. 95-121.
125) Un illustre storico savonese: Agostino Bruno, in "Il Cittadino", Ge

nova, 12 febbraio 1919, n. 43.
126) Una casata Savonese accetta ai Savoia, in "Il Cittadino”, Genova, 

2 agosto 1919.
127) Il Comm. Prof. Domenico Buscaglia - Cenni necrologici, in "Arte e 

Storia", Firenze 1919, a. XXXVIII, n. 1-4, pp. 54-55.
128) La nobiltà savonese, in "BASG", Firenze 1919, a. IX, n. 6, pp. 1-2.
129) Le famiglie savonesi congiunte ai Della Rovere, in "BASG", Firen

ze 1919, a. IX, n. 7, p. 1.
130) Di alcuni stemmi Savonesi, in "BASG", Firenze 1919, a. IX, n. 11, 

pp. 2-3.
131) L’aristocrazia Genovese, in "BASG", Firenze 1919, a. IX, n. 12, p. 1.
132) L’arte della Tarsia in Savona, in "GdG”, Genova 1919, a. LXXXVII, 

n. 3, pp. 6-7.
133) Savona vecchia e Savona nuova, in "GdG", Genova 1919, a. LXXXVII,

pp. 2-3.
136) Il Brandale, in "L’Indipendente", Savona 1919, n. 2.
137) I Sinodi della Chiesa Savonese, in "Il Letimbro", Savona 1919, n. 281.
138) I Serviti in Savona, in "Il Letimbro", Savona, 12 agosto 1919.
139) Vn t
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n.

?

Savona (s.d.), pp. 3-22.

il Conte Gilberto Giuseppe Cha-

1922.
155) Due nuovi senatori e Savona, [G.B. Borea d’Olmo e Vittorio Brondi] 

in "Citt." Savona 18-10-1922.
156) Savona e circondario. Guida storica e artistica illustrata, Torino 

1922, pp. 64.
157) Le Corporazioni artigiane savonesi, in "ASSSP”, Savona 1922, voi. V, 

pp. 3-77.
158) Sassella durante la Rivoluzione Francese e Vera Napoleonica, in

IH, n. 76 (26-9-1922), p. 3.
164) Savona, in "Guida di Savona. Città e Circondario. Anno V. 1922-23".

1923.
165) Un grande Prefetto Napoleonico o

"ASSSP", Savona 1922, voi. V, pp. 115-131.
159) Una poesia di Paolo Boselli, in "ASSSP", Savona 1922, voi. V, pp. 

151-165.
160) Sul S. Sisto venerato in Savona, in "ASSSP", Savona 1922, voi. V, 

pp. 167-174.
161) I Pizzardo di Savona, in "BASG", Firenze 1922, a. XII, n. 6, p. 2.
162) Albisola Superiore. Storia, fede, arte, in "La benedizione delle nuo

ve campane al Santuario di N.S. della Pace in Albisola Superiore", 
Savona 1922, pp. 19-25.

163) Una splendida pubblicazione sul Finale, in "Avv.", Savona, 1922, a.

1920.
140) Artigiani e artisti Savonesi, Savona 1920, pp. 31.
141) La castellania Savonese di Quiliano. Parte I, in "ASSSP", Savona 

1920, voi. Ili, pp. 3-56.
142) Il porto di Savona nella storia, in "ASSSP", Savona 1920, voi. Ili, 

pp. 83-112.
143) I Della Chiesa di Savona, in "BASG", Firenze 1920, a. X, n. 1, pp. 1-2.
144) Paesaggi: Stella, in "GdG", Genova 1920, a. LXXXVIII, n. 5, pp. 19-20.

1921.
145) Un prezioso codice savonese. Nel centenario della morte di S, Ge

rolamo, in "Aw.", Savona 1921, a. II, n. 7 (21-1-1921), pp. 2-3.
146) Juventus fidelis, in "Avv.", Savona 1921, a. II, n. 29-30 (8-4-1921), p. 2.
147) Un compagno savonese di Ferdinando Magellano, in "ASSSP", Sa

vona 1921, voi. IV, pp. 3-37.
148) Contributo Savonese alla poesia Napoleonica, in "ASSSP", Savona 

1921, voi. IV, pp. 59-79.
149) Le strade savonesi nella storia e nell’arte, in "ASSSP", Savona 1921, 

voi. IV, pp. 95-160.
150) Sullo stemma di Savona, in "BASG", Firenze 1921, a. XI, n. 2.
151) I Boselli di Savona, in "BASG", Firenze 1921, a. XI, n. 10, p. 1.
152) Savona e i moti del 1821, in "GdG", Genova 1921, a. LXXXIX, n. 2, 

p. 20, e in "Citt.", Savona 7-3-1921.
153) Un pittore: Raffaele Resio, in "GdG", Genova 1921, a. LXXXIX, 

5, pp. 20-21.
154) Domenico Nano, in "Il Cittadino", Genova, 6-2-1921.
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1923, voi. VI, pp. 115-125.

59n.

36, (9-5-1924), p. 3.

35, 16-5-1924, p. 3.

(15-1-1924), p. 2. (conclusione).
183) La morte del March. Grand’Uff. Prof. Alessandro Corsi, in "Avv.", 

Savona 1924, a. XXXIII, n. 11 (8-2-1924). p. 3.
184) La scomparsa di un Giusto (P. Paolo da Sestri Lev. Cappuccino),

1924.
175) Il Deserto di S. Giovanni Battista sopra Varazze, Savona 1924, pp. 13.
176) Il Conte Luigi Naselli-Feo, Varazze s.d., pp. 17.
177) I commerci savonesi del secolo XV, in "ASSSP", Savona 1924, voi. 

VII, pp. 43-123.
178) La Processione del Venerdì Santo a Savona, in "Per l’arte sacra”, 

Milano 1924, a. I, n. 3, pp. 72-73.
179) La geografia nei più antichi scrittori savonesi, in Miscellanea geo-to

pografica (Atti della Società Ligure di Storia Patria - Voi. LII), Ge
nova 1924, pp. 85-100.

180) Savona, in "Guida di Savona. Città c Circondario - Anno VI, 1924-25", 
Savona 1924, pp. 3-9,

181) "Pro montibus", in "Citt.” Savona 10-5-1924.
182) Per la più grande Savona, in "Aw.". Savona 1924, a. XXXIII, n. 4

brol de Volvic, in "ASSSP", Savona 1923, voi. VI, pp. 3-44.
166) Tre esploratori, in "ASSSP", Savona 1923, voi. VI, pp. 103-114.
167) Savona e Lordine di S. Giovanili di Gerusalemme, in "ASSSP", Sa

vona 1923, voi. VI, pp. 115-125.
16S) Le famiglie savonesi congiunte ai Della Rovere, in "ASSSP", Savo

na 1923, voi. VI, pp. 181-187.
169) Il contributo di Savona alla ricostruzione nazionale, Savona 1923, 

pp. 14.
170) Luigi Augusto Cervetto, in "Avv.", Savona 1923, a. XXXII, 

(27-7-1923), p. 2.
171) Un libro d’attualità, in "Avv.", Savona 1923, a. XXXII, n. 70 (4-9-1923), 

p. 2.
172) Per la più grande Savona, in "Avv.", Savona 1923, a. XXXII, n. 82 

(19-10-1923), p. 1. La rubrica è continuata sui seguenti numeri dello 
stesso giornale: n. 85 (30-10-1923), p. 3; n. 87 (9-11-1923), pp. 2-3; 
n. 90 (20-11-1923), p. 2; n. 93 (30-11-1923), p. 3; n. 94 (4-12-1923), p. 2; 
n. 95 (7-12-1923), pp. 3-4; n. 97 (14-12-1923), p. 2; n. 99 (21-12-1923), p. 1.

173) IV Novembre, in "Avv.", Savona 1923, n. 85 (30-10-1923), p. 1.
174) Uomini cattolici, a voi!, in "Avv.", Savona 1923, n. 91 (23-11-1923) 

pp. 1-2.

in "Aw.". Savona 1924, a. XXXIII, n. 14 (19-2-1924), p. 3.
185) Carlo Pongiglione, in "Avv.", Savona 1924, a. XXXIII, n. 17 (29-2- 

1924), p. 2.
186) Italo Scovazzi, Strevi, Riflessi di grande storia in un Comune del 

Monferrato, in "Avv.", Savona 1924, a. XXXIII, n. 20 (11-3-1924). p. 3.
187) Ritorni Spirituali, in "Avv.", Savona 1924, a. XXXIII, n. 21, (14-3-1924), 

p. 2.
188) Per VUniversità Cattolica del S. Cuore di Milano. Appello ai Cat

tolici, in "Avv.", Savona 1924, a. XXXIII, n. 34 (2-5-1924), p. 1.
189) Gramaglie di Celeste Ada Rosso, in "Avv.", Savona 1924, a. XXXIII, 

n. 36, (9-5-1924), p. 3.
190) Un grande missionario savonese, in "Avv.", Savona 1924, a. XXXIII, 

n. 35, 16-5-1924, p. 3.



*

>■

i

I !■

? I ÌÀ I18 > r

I o

i

i ;

1

I 
b

Tomba di F. NOBERASCO nel Famedio dei Savonesi Illustri nel Cimitero 
di Savona

Il monumento funebre è opera della scultrice Renata Cuneo. 
L’epitaffio è dettato dal poeta Angelo Barile.
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a.

191) Una svista de «La Stampa» su cose liguri, in "Aw.", Savona 1924, 
a. XXXIII, n. 42 (30-5-1924), p. 2.

192) P. Pietro Piovano S.J., in "Aw.", Savona 1924, a. XXXIII, n. 47 (17- 
6-1924), p. 2.

193) Per il Cavaliere Cosareto, in "Aw.”, Savona 1924, a. XXXIII, n. 62 
(8-8-1924), p. 3.

194) La "Compagna” di Sampierdarena onora un grande Savonese, in 
"Aw.", Savona 1924, a. XXXIII, n. 81 (17-10-1924), pp. 2-3.

vona 1925, pp. 5-19.
212) La nuova riforma statale e gli insegnamenti del M. Evo, in "Citt.", 

Savona 30-6-1925.
213) La battaglia per il grano, in "Citt." Savona 11-7-1925.
214) Il Comm. Federico Bruno, in "Citt." Savona 2-9-1925.
215) Pietro Paleocapa, in "Citt." Savona 12-9-1925.
216) Savona, in "Citt." Savona 23-9-1925.
217) I Savonesi illustri del Risorgimento Italico, in "Citt." 23-9-1925.
218) Sensi italici negli Scrittori Savonesi, in "Citt." 23-9-1925.

1925, n. 36 (12-5-1925), pp. 2-3.
211) Savona, in "Guida di Savona e circondario - Anno I, 1926-26", Sa-

26. (7-4-1926), p. 3.
209) Il Can.co Cav. Uff. Luigi De Scalzi, in "Avv.", Savona 1925, a. XXXIV,

XXXIV, n. 4 (16-1-1925), p. 3.
207) La SS. Vergine Annunziata e Savona, in "Avv.", Savona 1925,

1925.
195) I secoli di Savona cristiana, Savona 1925, pp. 35.
196) Le voci del "Brandale”, Savona 1925, pp. 23.
197) Dazione sociale delle Confraternite savonesi, in "ASSSP", Savona 

1925, voi. Vili, pp. 109-124.
198) Gli scrittori della Città di Savona, Parte I (secc. XLV-XVII), in 

"ASSSP", Savona 1925, voi. Vili, pp. 139-217.
199) La ceramica savonese, in "ASSSP", Savona 1925, voi. Vili, pp. 

219-236.
200) Savona e Cristoforo Colombo, in "Il giorno di Colombo", Savona 

1925, n. Unico (12 ottobre 1925). pp. 3-6.
201) L’evoluzione di una città ligure in 75 anni, in Atti IX Congresso 

Geografico Ital (Genova, 22-30 aprile 1924), Genova Sestri Ponente 
1925, voi. II, pp. 335-341.

202) Il B. Gherardo da Serina Alta, vescovo agostiniano di Savona, in 
"BSA", Firenze 1925, a. II. 13-11-1925, pp. 7-13.

203) Spunti anticlericali nell’opera del De Amicis, in "Vita e Pensiero",

n. 51 (25-4-1925), p. 4. '
210) Savona e il centenario di Santorre di Santarosa, in "Aw.", Savona

Milano 1925, a. XI. n. 10, pp. 623-627.
204) Noli e il suo S. Paragono, in "Per l’arte sacra", Milano 1925, a. II, 

n. 1, pp. 11-14.
205) Savona d’oggi: sue industrie e commercio, in "HA", Torino 1925, 

n. 2, pp. 13-17.
206) Il primo Congresso dei dialetti d’Italia, in "Aw.", Savona 1925, a.

' XXXIV, n. 26, (7-4-1925), p. 3.
208) La processione del Venerdì Santo, in "Aw.", Savona 1925, a. XXXIV, 

n. 26. (7-4-1926), p. 3.
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Citt." 10-10-1925.

I
8 
i

?

219) La gloria del savonese Giovanni Caboto, in
220) IV Novembre, in "Citt." Savona 31-10-1925.
221) Come non è conosciuta Savona, in "Citt." Savona 21-10-1925.
222) Il Mostro Marino pescato a Savona, in "Citt." Savona 28-11-1925.
223) Un libro necessario: "La Civiltà Romana.”, in "Citt." Savona 5-12-1925.
224) Un grande vescovo savonese, in "Citt." Savona 5-12-1925.
225) Prefazione a "Leggende, Proverbi e Cantilene del Finale" di GA. 

Siila, Savona (1925), pp. 3-4.
226) Savona e Casa Savoia, in "Avv.", Savona 1925, a. XXXIV, n. 43 

(5-6-1925), p. 1.
227) La scuola elementare in Savona nei secoli, in "Avv.", Savona 1925, 

a. XXXIV, n. 49 (26-6-1925), pp. 2-3.
228) I secoli di Savona cristiana, in "Avv.", Savona 1925, a. XXXIV, n.

1926, n. unico nel VII Centenario del beato transito (4 ottobre 1926), 
pp. 8-11.

237) Il giornalismo savonese del Risorgimento, in "AL", 1926, a. I, n. 1, p. 8.
238) Arte e patria in due illustri savonesi [A.G. Barri-li e Vincenzo No- 

berasco] in "Citt.", Savona 15-1-1926.
239) Le Scuole Pie in Savona, in "Citt.”, Savona 6-2-1926.
240) Sua Eminenza il Cardinale Alfonso Mistrangelo Arcivescovo di Fi

renze, in "Citt.", Savona 6-2-1926.
241) Per un illustre dimenticato [Giovanni Consolini] in "Citt.", Savo

na 23-2-1926.
242) Che cos’é il Dopolavoro, in "Citt.", Savona 4-3-1926.
243) Il XVI Centenario dell’invenzione della Croce e Savona, in "Citt.", 

Savona 1-6-1926.
244) Compleanno glorioso [P. Boselli] in "Citt.", Savona 8-6-1926.
245) La Santa Croce savonese, in "Citt.", Savona 19-6-1926.
246) Per ricordare Emanuele Filiberto, in "Citt.", Savona 19-6-1926.
247) Per il Folklore nostro, in "Citt.", Savona 14-7-1926.
248) A Santo Francesco, in "Citt.", Savona 7-8-1926.
249) La crisi del libro, in "Citt.", Savona 4-9-1926.

1926.
234) Marco Aurelio, in "Sfinge", Varazze 1926, a. Ili, n. 1, pp. 14-16.
235) Savona, in "Guida di Savona e Circondario", Savona 1926, a. II, 

pp. 3-19.
236) L’idea Francescana in Savona, in "L’Araldo del gran Re", Savona

54 (14-7-1925), pp. 1-2; n. 55 (17-7-1925), pp. 1-2; n. 56 (21-7-1925), pp. 1-2.
229) Il Comm. Federico Bruno, in "Avv.", Savona 1925, a. XXXIV, n. 68 

(1-9-1925), p. 3.
230) Ario e il Concilio Niceno, in "Aw.", Savona 1925, a. XXXIV, n. 70 

(11-9-1925), p. 2.
231) La Dante Alighieri, in "Aw.", Savona 1925, a. XXXIV, n. 73 (22-9- 

1925), p. 2.
232) Dante e l’umano incivilimento, in "Avv.", Savona 1925, a. XXXIV, 

n. 73 (22-9-1925), p. 2.
233) Marco Aurelio, in "Sfinge", Varazze 1925, a. II, n. 3, pp. 61-64; n. 

4/5, pp. 79-84; n. 6, pp. 102-104.
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di Guglielmo Danzi, in "Citt.”,

5

1927, voi. IX, pp. 3-10.
272) Il Comune savonese nei suoi "Statuta Antiquissima”, in "ASSSP",

Gloriosi morti per la Grandezza d'Italia XVIII Settembre MCMXXVII", 
Savona 1927, p. 3.

265) Il Marchese Alessandro Corsi, in "Citt.", Savona 9-2-1927.
266) Le comunicazioni tra Savona e Torino: un secolo di storia, in "Citt.", 

Savona, 16-3-1927.
267) La Santa Croce delVOratorio della SS.ma Trinità, in "Citt.", Savo

na, 144-1927.
268) Cenni storici su N.S. della Misericordia apparsa in Savona nel 1536 

e venerata nella Parrocchia di S. Fede in Genova, in "La nostra 
parrocchia", Parrocchia di S. Fede, Santuario di Maria SS. della 
Misericordia, Pavia 1927, pp. 17-25.

269) Savona, in "La Liguria scolastica", Genova 1927, a. II (VI), n. 10/11, 
pp. 4-6.

270) Gabriello Chiabrera e Cristoforo Colombo, in "Cristoforo Colom
bo XII Ottobre MCDXCII", Savona, n. unico, 12-10-1927, p. 3.

271) La ricostituzione della Provincia di Savona, in "ASSSP", Savona

250) Per la festa biennale della Croce Bianca savonese, in "Citt.", Sa
vona 22-9-1926.

251) Per la "Quintana”, in "Citt.", Savona 10-11-1926.
252) Rammentando Margherita di Savoia nel giorno Suo onomastico, 

in "Citt.", Savona 20-11-1926.
253) Leggendo il "Ritratto di Boileau1 

Savona 24-11-1926.
254) Savona ... senza carattere, in "Citt.", Savona 24-11-1926.
255) Savona provincia, in "Citt.", Savona 11-12-1926.
256) Ricordando Pietro Giuria nel primo cinquantenario di sua morte, 

in "Citt.", Savona 18-12-1926.
257) La Provincia di Savona - Note storiche, in "Citt.", Savona 24-12-1926.

1927.
258) Nell’auspicata nomina del primo Podestà di Savona, in "Citt.", Sa

vona 12-1-1927.
259) Il B. Gherardo da Scrina Alta, in Astengo S.L. "L’ordine di S. Ago

stino in Savona", Firenze 1927, pp. 13-20.
260) Savona, in "Guida di Savona e Provincia - Anno 1927-28", Savona, 

1927, pp. 5-23.
261) La prima Università Popolare savonese, in "Il Brandale", Savona 

29-5-1927.
262) I giochi dei nonni, in "Il Brandale", Savona 5-6-1927.
263) Un modesto uomo illustre [l’avv. Bernardo Mattiauda], in "Il Bran

dale", Savona 4-9-1927.
264) Et omnes fama per urbes inclyta laudetl, in "Savona ai Suoi Figli

Savona 1927, voi. IX, pp. 11-77.
273) Giovanni Caboto savonese?, in "ASSSP", Savona 1927, voi. IX, pp. 

79-88.
274) La Corsica in un rapporto del prefetto del dipartimento di Monte- 

notte, in "ASSSP", Savona 1927, voi. IX, pp. 89-100.
(Relazione anonima, non datata, indirizzata al prefetto Chabrol).

275) Savona e la sua provincia, in "L'illustrazione italiana", Milano 
30-10-1927.
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’BSA”,

di

’Lav. It ”, Roma 8-7-1928.

pp. 62.

276) Il gioco del pallone in Savona, in ”11 Cittadino”, Genova 11-6-1927.
277) 1 Colombo di Savona, in ”11 Cittadino”, Genova 17-6-1927.
278) Contributo al centenario mameliano: il 1847 in Savona, in ”11 Citta

dino”, Genova 9-7-1927.
279) L’antica e nuova arte ligure: la ceramica savonese, in ”11 Cittadi

no”, Genova 9-9-1927.
280) Santa Maria dì Castello, l’antica cattedrale di Savona, in ”11 Citta

dino”, Genova 18-10-1927.
281) Lo storico palazzo dell’antico Comune di Savona, in ”11 Cittadino”, 

Genova 1-12-1927.

1928.
282) L’agostiniano Giovanni Bono primo tipografo savonese, in

tica Ligure, in "ASSSP”, Savona 1928, voi. X, pp. 253-264.
289) Ricordi savonesi per il cinquantenario della morte di Pio IX, in 

”Lav. It.”, Roma 7-3-1928.
290) Nel centenario del beato Giacomo da Varazze, in ”Lav. It”, Roma 

28-9-1928.
291) Nel primo ventennale della morte di Anton Giulio Barrili, in ”Lav. 

It.”, Roma 21-9-1928.
292) Il sac. cav. Cesare Queirolo, in "Lav. It.”, Roma 2-5-1928.
293) L’isola di Liguria, in "Lav. It.”, Roma 20-5-1928.
294) Sulla maiolica savonese. Chiarimenti opportuni, in ”Lav. It.”, Roma 

30-6-1928.
295) NelVVIII centenario della morte del beato Ottaviano vescovo 

Savona, in ”Lav. It.”, Roma 5-7-1928.
296) Ancora sulle maioliche albisolesi, in
297) Il problema demografico a Savona, in "Lav. It.”, Roma 17-7-1928.
298) La tradizione artistica in Savona. I doveri d'oggi, in "Lav. It.”, Ro

ma 22-8-1928.
299) Il beato Ottaviano vescovo di Savona, in ”11 Cittadino”, Genova 

21-2-1928.

1929.
300) Il Duomo di Savona, Savona 1929, pp. 32.
301) Un compagno di Magellano - Leon Pancaldo savonese, Savona 1929, 

pp. 62.
302) La casata savonese dei Pizzardo, in ”11 Letimbro”, Savona 1929, n. 8.
303) Savona, in "Guida di Savona e Provincia. Amministrativa-Commer- 

ciale- Industriale e Professionale”, Savona s.d., pp. 5-28.

Firenze 1928, a. V, n. 1, pp. 21-23.
283) Folklore savonese, in "Savona nella storia e nell’arte - scritti offer

ti a P. Boselli per la R. Deputazione di Storia Patria”, Genova 1928, 
pp. 91-149.

284) Un precedente delle avanguardie fasciste, in ”Lav. It.”, Roma 1928, 
n. 14.

285) Il giornalismo savonese, in "GSLL”, Genova 1928, a. IV, n. 1, pp. 59-65.
286) La poesia dialettale savonese, in "ASSSP”, Savona 1928, voi. X, 

pp. 51-115.
287) Il cognome in Savona, in "ASSSP”, Savona 1928, voi. X, pp. 139-167.
288) Il Clero del Savonesato nell’affermarsi della Repubblica Democra-
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1-2, pp. 21-33.

tiva-Commerciale-Industriale e Professionale, Alassio 1931, pp. 3-11.
320) P. Luigi Del Buono, in "Ieri e oggi”, -Rivista mensile Unione Ex-Al-

304) Guida storico artistica del Santuario di N.S. di Misericordia in Sa
vona, Savona 1929, pp. 47.

1932.
322) Cose interessanti della civica biblioteca savonese, Savona 1932, pp. 22.
323) Una strana crociata e la Liguria ,in ”11 Letimbro”, Savona 1932, a.

lievi Scuole Pie, Genova Cornigliano 1931, a. IV, n. IV-V-VI, pp. 14-17.
321) Panorama della poesia dialettale, in "Arethusa”, Milano 1931, a. I, 

n. 1-2, pp. 21-33.

1930.
305) Una convenzione tra Pisa e Albenga stipulata in Savona, in "ASSSP”, 

Savona 1930, voi. XII, pp. 57-68.
306) L’isola di Liguria e la Badia di S. Eugenio, in "ASSSP”, Savona 

1930, voi. XII, pp. 149-164.
307) La Passione di Gesù Cristo. Poemetto inedito in ottava rima del sec. 

XV, in "ASSSP”, Savona 1930, voi. XII, pp. 165-200.
308) Savona, cenni storici, in Guida di Savona e Provincia, Amministra- 

tiva-Commerciale-Industriale e Professionale - V Edizione, Savona 
s.d., pp. 1-11.

309) I nomi di donna in Savona al finire del sec. XII, in "GSLL”, Genova 
1930, a. VI, n. 2, pp. 171-174.

310) Un’opera poco nota di P. Orazio Grassi S.J., in ”11 Letimbro”, Sa
vona 1930, n. 4.

311) Scritti vari, Savona 1930, pp. 68. Contiene: Una convenzione tra Pisa 
e Albenga stipulata in Savona (1178); L'isola di Liguria e la badia 
di S. Eugenio; La Passione di Gesù Cristo, poemetto inedito in 
ottava rima del sec. XV. (da "ASSSP”, Savona 1930).

1931.
312) La fede dei liguri: Noli e il suo San Paragono, in "Il nuovo cittadi

no”, Genova 11-7-1931.
313) Il bombardamento di Savona del 1745, in ”11 Letimbro", Savona 

1931, a. XL, n. 10.
314) Le Clarisse in Savona, in "Il Letimbro”, Savona 1931, a. XL, n. 38.
315) Alcune lettere inedite di Francesco Domenico Guerrazzi, Savona 

1931, pp. 15.
316) Artisti savonesi, Savona 1931, pp. 42.
317) Le antiche lapidi del Chiostro della Cattedrale di Savona, Savona 

1931, pp. 8.
318) L’evoluzione del presepio ligure, Savona 1931, pp. 8.
319) Savona. Cenni storici, in Guida di Savona e Provincia, Amministra-

XLI, n. 2, n. 3, n. 4.
324) Toponimi del Comune di Savona, in "ASSSP”, Savona 1932, voi. XIV, 

pp. 3-51.
325) Savona allo spirare del sec. XII, in "ASSSP”, Savona 1932, voi. XIV, 

pp. 213-269.
326) Antiche fonti folkloristiche per la riviera ligure di ponente, Savo

na 1932, pp. 25.
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327) Le Confraternite savonesi ai tempi del dominio napoleonico, Sa-

’RIC”, Savona

a.
le illustrata, Savona 1935, pp. 289 4- 14n 4- 32 4- 1 carta.

346) Fra Agostino da Genova cappuccino, in Savona 1935,
XXVI, n. 12.

1935.
343) Savonesi allo Studio di Pisa, in ”CS”, Savona 1935, n. 10.
344) P. Angelico Aprosio, in "ASSSP”, Savona 1935, voi. XVII, pp. 215-232.
345) Savona Fedelissima (Savona nella storia e nell’arte). Guida tascabi-

1934.
340) La processione del Venerdì Santo a Savona, in "Il Lavoro”, Genova 

1934, 30-3-1934.
341) Savona. Guida tascabile, Savona 1934, pp. 84.
342) Piccolo vocabolario Marinaresco Italiano-Savonese, in ”ASSSP”, Sa

vona 1934, voi. XVI, pp. 161-261.

vona 1932, pp. 15.
328) Dopo la morte di Paolo Boselli. Ricordi, in ”11 Letimbro”, Savona 

1932, a. XLI, n. 11.
329) L’Oratorio di S. Domenico sotto il titolo del Cristo Risorto avente 

sede nella chiesa della SS. Annunziata in Savona. Cenni storici, 
Savona 1932, pp. 29.

1933.
330) La devozione eucaristica in Savona e gli statuti dell’antica Confra

ternita di S. Giovanni Battista il vecchio, Savona 1933, pp. 14.
331) Un generale savonese non conosciuto (il barone G.V. Felice Gia- 

comoni), in ”11 Letimbro”, Savona 1933, a. XLII, n. 22.
332) I Cappuccini in Savona, dn ”11 Letimbro”, Savona 1933, a. XLII, n. 

4142.
333) Dego e i suoi rapporti con Savona al principio del sec. XIX, in 

"RIC”, Savona 1933, n. 2, pp. 23-27.
334) Calizzano e il suo Cantone ai tempi napoleonici, in

1933, n. 5, pp. 27-30.
335) Savona di mezzo secolo fa, Savona 1933, pp. 29.
336) Oliveti ed olio di oliva nella Riviera Ligure di Ponente durante l’era 

napoleonica, in ”RIC”, Savona 1933, n. 7, pp. 3-6.
337) L’acqua in proverbi, Savona 1933, pp. 20.
338) Una gloria savonese, Angelo Solerti, in ”La provincia di Savona”, 

Savona 1933, n. 10.
339) La battaglia di Dego nel 1794, in "Regina Pacis”, Altare 1933, a. Ili, 

n. 4.

1936.
347) Savona nel decennio 1840-1850 - Noterelle, in "ASSSP”, Savona 1936, 

voi. XVIII, pp. 207-324.
348) La Madonna di Savona, N.S. di Misericordia, Savona 1936, pp. 324.
349) La patria dell’imperatore Publio Elvio Pertinace, in "OS”, Savona 

1936.
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di saggio (maggio 1941), p. 3.

1942.
373) Agostino Bruno (1842-1910), in "ASSSP", Savona 1942, voi. XXIV, 

pp. 225-233.

"ASSSP", Savona 1941, voi. XXIII, pp. 215-289.
370) Le confraternite savonesi. Appunti, in "ASSSP", Savona 1941, voi.

1941.
369) Le pergamene deir Archivio Comunale di Savona. Parte Terza, in

XXIII, pp. 291-310.
371) L’Altare maggiore della Cattedrale, in "La Campanassa", Savona

1939.
361) Peste e contagi in Savona, in "CS", Savona 1939, nn. 7, 8, 9, 10.
362) I Saraceni in Liguria - Tradizioni e leggende, in "ASSSP", Savona 

1939, voi. XXI, pp. 61-190.
363) Le sinodi diocesane savonesi e la storia del costume, in "ASSSP", 

Savona 1939, voi. XXI, pp. 193-227.
364) I "Sormano” di Savona, in "ASSSP", Savona 1939, voi. XXI, pp. 

277-290.

1940.
365) L’anno ecclesiastico in Savona. Noterelle storiche, in "ASSSP”, Sa

vona 1940, voi. XXII, pp. 157-222.
366) Le pergamene dell’Archivio Comunale di Savona. Parte Seconda,

1941, n. di saggio (maggio 1941), p. 2.
372) Vecchi spunti filodrammatici, in "La Campanassa", Savona 1941, 

n. di saggio (maggio 1941), p. 3.

in "ASSSP", Savona 1940, voi. XXII, pp. 225-275.
367) Chi è il Patrono di Savona?, in "BMM", Savona 1940, a. XXXI, n. 2-3.
368) L’Arcadia savonese e N.S. di Misericordia, in "BMM", Savona 1940, 

a. XXXI, n. 7-8.

1937.
350) L’Apparizione di Maria Vergine ad Antonio Botta in un’antica "Rap

presentazione Sacra", Savona 1937, pp. 10.
351) Il primo secolo del Santuario di N.S. di Misericordia, Savona 1937, 

pp. 95.
352) Mons. Filippo Noberasco, Savona 1937, pp. 23.
353) Il Monte di Pietà di Savona, in "CS", Savona 1937, nn. 13, 14, 15.
354) Sisto IV e Savona, in "CS”, Savona 1937, nn. 23, 24, 25.

1938.
355) Sisto IV e Savona, in "CS", Savona 1938, nn. 1, 2, 3, 4.
356) L’Assunta è la Patrona di Savona?, in "CS", Savona 1938, n. 15.
357) Savona e la romanità, in "CS", Savona 1938, nn. 22, 23, 24.
358) I cronisti savonesi e Giovan Vincenzo Verzellino, in "ASSSP", Sa

vona 1938, voi. XX, pp. 225-312.
359) Un’edizione mancata delle opere complete di Gabriello Chiabrera, 

in "ASSSP", Savona 1938, voi. XX, pp. 207-222.
360) I Savonesi illustri, in "CS", Savona 1938, dal n. 18 (1938) al n. 6 

(1939).
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OPERE IN COLLABORAZIONE

I

1913.
374) Noberasco Filippo e Bruno Federico, Il crepuscolo della libertà sa

vonese e l'opera di Giulio IL Lettere e documenti, San Pier d’Arena 
1913, pp. 62.

1937.
384) Migliardi Carlo, Filippo Noberasco, Italo Scovazzi, Statuti corPorJ^ 

tivi savonesi, voi. Ili, in "ASSSP”, Savona 1937, voi. XIX, pp. 3-129.

1923.
375) Noberasco Filippo e Bruno Federico, Casa Savoia e Savona, in 

"ASSSP”, Savona 1923, voi. VI, pp. 157-180.

1930.
380) Scovazzi Italo e Noberasco Filippo, Savona, Roma 1930, pp. 183.
381) Noberasco Filippo e Scovazzi Italo, "O Cicciolà". Antologia dialetta

le savonese, Savona 1930, pp. 182.

1928.
378) Scovazzi Italo e Noberasco Filippo, Storia di Savona, voi. Ili, Sa

vona 1928, pp. 439.

1929.
379) Scovazzi Italo e Noberasco Filippo, La rivoluzione democratica e 

l'impero napoleonico a Savona secondo una cronaca contemporanea, 
in "ASSSP”, Savona 1929, voi. XI, pp. 5-237.

1926.
376) Scovazzi Italo e Noberasco Filippo, Storia di Savona, voi. I, Savo

na 1926, pp. 352.

1927.
377) Scovazzi Italo e Noberasco Filippo. Storia di Savona, voi. II, Savo

na 1927, pp. 360.

1933.
383) Migliardi Carlo, Scovazzi Italo e Noberasco Filippo, Statuti corpo

rativi savonesi, voi. Il, in "ASSSP”, Savona 1933. voi. XV, pp. 5-124.

1931.
382) Migliardi Carlo, Scovazzi Italo e Noberasco Filippo, Statuti corpo

rativi savonesi, voi. I, in "ASSSP”, Savona 1931, voi. XIII, pp. 3-162.

1975.
385) Noberasco Filippo e Scovazzi Italo, Storia di Savona. Vicende d*™*# 

vita bimillenaria (nuova edizione, riveduta ed ampliata da itai
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AVVERTENZA:
Presso TArchivio di Stato di Savona è depositato il fondo Nobera

sco, costituito da parecchio materiale vario (manoscritti, appunti, do
cumenti originali, ecc.).

CS 
GdG 
GSLL 
Lav 
Lav. ' 
RIC 
RN

ABBREVIAZIONI USATE:
AL
ASSSP
Aw
BASG
BMM
BSA 
Citt

Scovazzi, ordinata da G.B. Nicolò Besio, con aggiornamento biblio
grafico a cura di Giulio Fiaschini e Carlo Varaldo), voi. I, Savona 
1975, pp. 208.

1976.
386) Noberasco Filippo e Scovazzi Italo, Storia di Savona. Vicende di una 

vita bimillenaria (nuova edizione, riveduta ed ampliata da Italo 
Scovazzi, ordinata da G.B. Nicolò Besio, con aggiornamento biblio
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Savona, Sala rossa del Palazzo comunale, sabato 11 ottobre 1986

CERIMONIA CONCLUSIVA DEL PRIMO CENTENARIO 
DELLA FONDAZIONE DELLA SOCIETÀ'





SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA SOCIETÀ' SAVONESE DI STORIA PATRIA

Autorità, signore e signori,
concludiamo oggi e domani le celebrazioni indette dalla no

stra Società per ricordare il centenario della sua fondazione, 
celebrazioni aperte nel novembre dello scorso anno con il V 
Convegno storico savonese sul tema « L'età dei Della Rovere > 
che, ben volentieri, accogliendo l’invito dell’Amministrazione ci
vica, abbiamo inserito nelle più ampie celebrazioni roveresche.

Con quel convegno abbiamo voluto tener fede al nostro im
pegno di promuovere l’autentica ricerca storica sul nostro pas
sato, e lo abbiamo fatto al più alto livello scientifico possibile, 
grazie soprattutto all’accoglienza, entusiasta che tanti illustri stu
diosi hanno dimostrato verso la nostra iniziativa.

Oggi e domani il ricordo dei cento anni di vita della nostra 
Società lo abbiamo voluto realizzare secondo due forme di ma
nifestazioni tipiche del nostro tradizionale impegno di Società 
di storia patria: la conferenza e la visita culturale.

La conferenza, affidata al nostro Presidente onorario, che 
meglio di ogni altro potrà tracciare il profilo di questo secolo 
di vita, per essere stato per oltre quarantanni diretto testimone 
e segno concreto della continuità fra la Società di Noberasco e 
Scovazzi e quella attuale. All’on. Russo dobbiamo il nostro più 
sincero ringraziamento per l’attaccamento dimostrato verso la 
Società e per quella costante, assidua assistenza che ci ha volu
to accordare e senza la quale non avremmo certo potuto conse
guire i risultati ottenuti.

Domani, la visita a Noli sarebbe dovuta essere guidata dal



286 Cerimonia conclusiva del primo centenario

<

nostro caro mons. Lorenzo Vivaldo, anch'egli presidente, per 
tanti anni, della Società, ma che sopravvenuti impegni pastorali 
hanno impedito, purtroppo, di essere qui tra noi, come avrebbe 
vivamente desiderato. Cercheremo quindi di fare del nostro me
glio per condurvi fra le antichità della vicina Noli, grazie al con
tributo di alcuni soci che a quel centro hanno dedicato le loro 
ricerche e i loro studi.

Convegni, conferenze, visite guidate sono, come ho detto, 
tre forme con cui la nostra Società ha cercato in passato e cer
ca tutt’oggi di fare cultura e di promuoverla nell’ambiente in cui 
opera. Ma non sono le sole. Debbo, infatti, ricordare il meno 
vistoso, ma assai efficace impegno di apertura della sede, il mar
tedì ed il sabato, che, grazie alla biblioteca (ricca di oltre 15.000 
volumi di storia locale, arte, archeologia, linguistica, con oltre 
320 riviste italiane ed estere specializzate) diventa sempre di più 
vero centro di ricerca per gli studenti e i cultori di queste di
scipline.

Così come rappresenta una parte assai importante e signifi
cativa della nostra attività l’impegno civico per una sempre più 
efficace e corretta valorizzazione del nostro patrimonio storico 
e della nostra cultura in tutte le sue manifestazioni. Questo era 
l’impegno che si erano prefissi un secolo fa quegli illustri stu
diosi che diedero vita alla Società storica (Paolo Boselli, Vittorio 
Poggi, Agostino Bruno, Anton Giulio Barrili, Giacomo Cortese, 
Andrea Astengo, Pietro Deogratias Perrando, Ottavio Varaldo) 
e questo è l’impegno che ha segnato l’intero arco di vita dell’i
stituzione, quando si sono combattute battaglie che, forse, pote
vano apparire agli occhi dei più un po’ troppo idealistiche ed 
impopolari. Ricordo, fra tutte, quella sulla conservazione e sul 
recupero del complesso monumentale del Priamàr che è, oggi, 
ormai patrimonio comune di tutti i Savonesi.

Penso che sia proprio per sottolineare questo impegno civico 
di cento anni di vita della Società savonese di storia patria che 
è qui presente l’assessore alla Pubblica istruzione, prof. Sergio 
Torterolo, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. A 
Lui e all’Amministrazione civica diciamo grazie per la collabo- 
razione fattiva, specie in questi ultimi anni, e per l’impegno che 
il Comune si è assunto di recuperare alla Società l’intera pro
prietà del Boselli e restaurarla integralmente.



287Cerimonia conclusiva del primo centenario

i

Con una sede adeguata si potrà certo svolgere, in futuro, 
un’attività ancora più intensa e migliore. Questo è l’augurio mio 
e del Consiglio direttivo per i decenni futuri.

Carlo Varaldo
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DELLA SOCIETÀ’ SAVONESE DI STORIA PATRIA

Autorità, signore e signori,
concludiamo oggi e domani le celebrazioni indette dalla no

stra Società per ricordare il centenario della sua fondazione, 
celebrazioni aperte nel novembre dello scorso anno con il V 
Convegno storico savonese sul tema « L'età dei Della Rovere > 
che, ben volentieri, accogliendo l'invito dell’Amministrazione ci
vica, abbiamo inserito nelle più ampie celebrazioni roveresche.

Con quel convegno abbiamo voluto tener fede al nostro im
pegno di promuovere l'autentica ricerca storica sul nostro pas
sato, e lo abbiamo fatto al più alto livello scientifico possibile, 
grazie soprattutto all'accoglienza entusiasta che tanti illustri stu
diosi hanno dimostrato verso la nostra iniziativa.

Oggi e domani il ricordo dei cento anni di vita della nostra 
Società lo abbiamo voluto realizzare secondo due forme di ma
nifestazioni tipiche del nostro tradizionale impegno di Società 
di storia patria: la conferenza e la visita culturale.

La conferenza, affidata al nostro Presidente onorario, che 
meglio di ogni altro potrà tracciare il profilo di questo secolo 
di vita, per essere stato per oltre quarantanni diretto testimone 
e segno concreto della continuità fra la Società di Noberasco e 
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sincero ringraziamento per l'attaccamento dimostrato verso la 
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to accordare e senza la quale non avremmo certo potuto conse
guire i risultati ottenuti.

Domani, la visita a Noli sarebbe dovuta essere guidata dal
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nostro caro mons. Lorenzo Vivaldo, anch'egli presidente, per 
tanti anni, della Società, ma che sopravvenuti impegni pastorali 
hanno impedito, purtroppo, di essere qui tra noi, come avrebbe 
vivamente desiderato. Cercheremo quindi di fare del nostro me
glio per condurvi fra le antichità della vicina Noli, grazie al con
tributo di alcuni soci che a quel centro hanno dedicato le loro 
ricerche e i loro studi.

Convegni, conferenze, visite guidate sono, come ho detto, 
tre forme con cui la nostra Società ha cercato in passato e cer
ca tutt'oggi di fare cultura e di promuoverla nell'ambiente in cui 
opera. Ma non sono le sole. Debbo, infatti, ricordare il meno 
vistoso, ma assai efficace impegno di apertura della sede, il mar
tedì ed il sabato, che, grazie alla biblioteca (ricca di oltre 15.000 
volumi di storia locale, arte, archeologia, linguistica, con oltre 
320 riviste italiane ed estere specializzate) diventa sempre di più 
vero centro di ricerca per gli studenti e i cultori di queste di
scipline.

Così come rappresenta una parte assai importante e signifi
cativa della nostra attività l'impegno civico per una sempre più 
efficace e corretta valorizzazione del nostro patrimonio storico 
e della nostra cultura in tutte le sue manifestazioni. Questo era 
l'impegno che si erano prefissi un secolo fa quegli illustri stu
diosi che diedero vita alla Società storica (Paolo Boselli, Vittorio 
Poggi, Agostino Bruno, Anton Giulio Barrili, Giacomo Cortese, 
Andrea Astengo, Pietro Deogratias Perrando, Ottavio Varaldo) 
e questo è l'impegno che ha segnato l'intero arco di vita dell'i
stituzione, quando si sono combattute battaglie che, forse, pote
vano apparire agli occhi dei più un po' troppo idealistiche ed 
impopolari. Ricordo, fra tutte, quella sulla conservazione e sul 
recupero del complesso monumentale del Priamàr che è, oggi, 
ormai patrimonio comune di tutti i Savonesi.

Penso che sia proprio per sottolineare questo impegno civico 
di cento anni di vita della Società savonese di storia patria che 
è qui presente l'assessore alla Pubblica istruzione, prof. Sergio 
Torterolo, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale. A 
Lui e all'Amministrazione civica diciamo grazie per la collabo- 
razione fattiva, specie in questi ultimi anni, e per l'impegno che 
il Comune si è assunto di recuperare alla Società l'intera pro
prietà del Boselli e restaurarla integralmente.
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Con una sede adeguata si potrà certo svolgere, in futuro, 
un’attività ancora più intensa e migliore. Questo è l’augurio mio 
e del Consiglio direttivo per i decenni futuri.

Carlo Varaldo





Relazione del Presidente Onorario

a

LA SOCIETÀ' SAVONESE DI STORIA PATRIA 
E L’OPERA SVOLTA IN UN SECOLO DI VITA

Celebriamo oggi il centesimo anniversario di fondazione della 
Società Storica Savonese; e, per una felice coincidenza celebria
mo anche i 70 anni di fondazione della Società Savonese di Sto
ria Patria ed i 30 anni di ritorno alla sua denominazione origi
naria dopo la parentesi dal 1935 al 1955, quando si trasformò 
in Sezione Savonese della Deputazione Ligure di Storia Patria.

Sono grato al Presidente Carlo Varaldo e al Comitato Diret
tivo per avermi fatto l'onore di concludere con questa comme
morazione il ricordo di una data così importante nella vita della 
nostra Società.

Come ha bene sottolineato Carlo Varaldo, devo questo rico
noscimento al fatto di essere oggi, con Monsignor Lorenzo Vi
valdo, il punto di collegamento tra la vecchia Società Savonese 
di Storia Patria dei tempi di Poggio Poggi, di Filippo Noberasco, 
di Italo Scovazzi e l’attuale rinnovata Società Savonese che si 
apre con tanto impegno alle prospettive del futuro.

Questa celebrazione non vuol avere nelle intenzioni di colo
ro che l’hanno promossa carattere di rievocazione formale e 
neanche di celebrazione storica.

Se riandiamo al passato lo facciamo perché siamo consa
pevoli che una comunità priva di memoria non ha radici, è de
stinata ad essere spazzata via; e noi vogliamo proprio ritrovare 
le radici del passato e trarre da esse motivo di speranza e di 
fiducia per affrontare i problemi dell’avvenire.

La Società Storica Savonese sorse nel 1885 per iniziativa di 
un gruppo di Savonesi i cui nomi voglio qui ricordare: il colon-
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>Inello Dionisio A Marca, che fu a lungo Sindaco della nostra cit
tà e partecipò con valore alle battaglie del Risorgimento, Andrea 
Astengo, Anton Giulio Barrili, Rettore dell’università di Genova, 
Paolo Boselli, Agostino Bruno, Giacomo Cortese, latinista illu
stre, poi Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Deogratias 
Perrando, Vittorio Poggi, Ottavio Varaldo.

Quando questo gruppo di cittadini prese l’iniziativa di lan
ciare un appello per costituire la Società Storica, Savona attra
versava un momento importante e significativo nella sua vicen
da storica. Si era conclusa l'età eroica del Risorgimento e dell’u
nità italiana e Savona affrontava i problemi dei tempi nuovi con 
grande slancio ed impegno sotto la guida di prestigiosi Ammi
nistratori Comunali; basta ricordare due nomi: quelli di Ago
stino Brignoni e del senatore Luigi Corsi.

Era il momento della industrializzazione della nostra città. 
Dopo gli impianti siderurgici di Tardy e Benech erano sorti 
gli stabilimenti Servettaz, Balbontin, Monteponi. Nel campo del
l’industria refrattaria alla prima iniziativa francese seguiva quel
la savonese degli Accornero.

E dopo la crisi della vela che aveva colpito gravemente i 
cantieri savonesi dei Calamaro, Sirello e Calcagno i Fratelli Mi- 
gliardi costruivano un nuovo moderno stabilimento per le co
struzioni navali. Nell’industria dolciaria all’iniziativa francese 
degli Allemand si univa quella dei Besio e la fabbricazione dei 
canditi e dei chinotti iniziava il suo grande sviluppo.

Nel porto, un cittadino austriaco, Walter, costruiva il se
condo impianto petrolifero in Italia poco tempo dopo rimpian
to petrolifero di Venezia; e da esso traeva origine la Società 
Italo-Americana del petrolio trasformata poi nella Esso Standard.

Il porto aveva così nuovo slancio e per l'incremento dei traf
fici prosperava il commercio.

In questa Savona piena di fervore industriale si costituiva
no Società Operaie, prima di tradizione mazziniana, poi socia
lista e cattolica pressoché nello stesso tempo e sul piano cultu
rale vi era una grande vivacità.

Era il tempo delle tre Società mazziniane la « Pensiero e 
Azione », la « Dio e Popolo », il « Circolo Alberigo Gentili », men
tre si pubblicavano numerosi giornali: dal « Letimbro » che an
cor oggi continua la sua vita, al « Cittadino », all« Avvenire »,
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air« Operaio », al « Diritto », al « Dovere », al 
« Mare », al giornale satirico « La lima ».

E' la Savona di Anton Giulio Barrili, di Pietro Sbarbaro, 
una delle figure più significative della seconda metà del secolo 
scorso, e di Pietro Giuria; nella Savona di allora si colloca na
turalmente l'iniziativa che oggi celebriamo strettamente legata 
alla vita della città.

La Società Storica Savonese non sorge chiusa in una torre 
d'avorio come iniziativa di un gruppo di intellettuali isolati in 
una loro aristocratica scelta, ma già nell'appello del 1885 si 
propone un grande compito: non solo quello di studiare il passa
to di Savona nei suoi monumenti, nei suoi scrittori attingendo 
alle fonti, ma anche di trarre dalle memorie antiche nuova for
za per affrontare i problemi della società contemporanea.

Dalla costituzione della Società Storica Savonese alla prima 
pubblica manifestazione trascorrono tre anni. Il 1887 è un anno 
triste per la storia di Savona e della Liguria: è l'anno del terre
moto che provocò morti e rovine; e di esso resta ancora il ricor
do nelle memorie familiari.

Solo nel 1888 nel ridotto del Chiabrera si riunì il Comitato 
promotore e vi fu la prima riunione della Società.

Prese la parola il Sindaco Brignoni che portò il saluto e 
l’appoggio della città all'iniziativa. Poi vi fu il discorso commos
so di Anton Giulio Barrili, che rievocò una figura importante 
della Savona del tempo da poco scomparso: prete Tommaso 
Torteroli cui si deve tanto per la biblioteca civica e per lo svi
luppo degli studi nella nostra città.

Concluse la manifestazione il primo Presidente della Società 
Paolo Boselli, già da alcune legislature deputato al Parlamento 
Nazionale.

Paolo Boselli si domandò se Savona avesse veramente un 
proprio contributo da portare alla storia nazionale, se nella sua 
storia vi fossero fatti di tanta importanza da giustificare la co
stituzione di una società Storica che si proponesse un organico 
piano di pubblicazioni.

A tale interrogativo la risposta doveva essere ricercata nel
la storia savonese, riconoscendo gli errori compiuti nel passato, 
ma con il fermo proposito di entrare negli archivi e riportare 
alla luce, dopo tanti secoli, segni di tempi lontani.
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discorso celebrativo osservando 
a grandi persone che

Ricordava Foratore la grande fortuna di Savona ghibellina 
e ciò che la città ha rappresentato nel corso della storia affron
tando in questo quadro il problema del rapporto difficile con 
Genova, che per estendere il suo dominio in Liguria e affermare 
la sua potenza doveva sottomettere le città vicine: ciò che fece 
con estrema durezza come testimonia la rovina di Savona dovu
ta ad un uomo come Andrea Doria, insigne e onorato, ma anche 
spietato.

I deplorati eccessi furono anche conseguenza del reggimen
to personale di Andrea Doria, si verificano nel momento in cui 
declinavano le libertà di Genova e coincidono per i genovesi con 
la perdita dell'intera secolare libertà.

Ricordata l’esperienza gloriosa del Comune e la rovina di 
Savona nel secolo XVI, Boselli sottolineò quanto Savona dove
va a Chabrol: e le vive ed importanti testimonianze del governo 
francese.

II vero Risorgimento Savonese è però legato al Risorgimento 
nazionale, e Paolo Boselli portava il saluto del piemontese, allo
ra Ministro della Pubblica Istruzione, Coppino: che ricordava 
nel suo messaggio augurale i legami secolari di Savona con Tori
no e con la Casa Sabauda. Dirò « per incidens » che quattro mesi 
dopo questo discorso Paolo Boselli succedeva a Michele Coppino 
come Ministro della Pubblica Istruzione nel Governo presieduto 
da Francesco Crispi.

Concluse l’oratore il suo 
come: « ...la fortuna di Savona sia legata 
l’hanno illustrata nel corso dei secoli ».

Primo tra tutti Cristoforo Colombo. Nessuno può provare 
che egli sia nato in Savona, ma Colombo appartiene a tutta la 
Liguria ed è giustamente simbolo della ligure intraprendenza. 
E' certo che egli abitò in Savona negli anni dell’adolescenza 
e che da Savona incominciò a battere le vie del mare.

« Vorrei » auspicava Paolo Boselli « che la Società nostra 
potesse recare al IV centenario il suo contributo ».

Celebrando oggi il centenario della Società Savonese di 
Storia Patria noi siamo alla vigilia del V centenario ed io fac
cio mio il voto espresso allora da Paolo Boselli.

Vorrei, caro rappresentante deH’Amministrazione Comunale, 
Presidente della Società Savonese di Storia Patria, Presidente
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della « A Campanassa », carissimo ingegner Peluffo, che la no
stra città raccogliesse l'appello lanciato 100 anni fa da Paolo 
Boselli e che dessimo anche noi, senza spirito di campanile, il 
nostro contributo alla celebrazione colombiana. Penso che do
vremmo programmare nel quadro dei nostri ormai tradizionali 
convegni storici un convegno in cui la figura di Colombo sia 
legata ai traffici commerciali, all'attività economica, all'opera dei 
marinai nati in Savona e nel Ponente ligure, che hanno portato 
i colori della nostra città e della nostra terra per tutti i mari 
del mondo.

Credo che sarebbe un modo giusto e degno per ricordare 
Cristoforo Colombo.

Nella sua celebrazione Paolo Boselli parlava anche dei Della 
Rovere e si augurava venisse un giorno, e questo giorno è venuto, 
proprio per iniziativa dell'Amministrazione Comunale e della 
Società Savonese di Storia Patria, che Savona ricordasse i due 
grandi Papi, Sisto IV e Giulio II per quello che hanno rappre
sentato non solo nella storia della nostra città e della Liguria, 
ma nella storia d'Italia e d’Europa.

Paolo Boselli, infine, ricordava una terza persona, e anche 
qui, per straordinaria coincidenza, siamo vicini alla celebrazione 
del centenario: Gabriello Chiabrera, che fu nel suo tempo cir
condato da elogi e da lodi al di là di ogni limite e che, come 
spesso avviene, cadde poi nell’oblio.

Paolo Boselli notava quello che ha rappresentato nella sto
ria letteraria italiana Gabriello Chiabrera, il posto che gli spetta 
per la purità e la scioltezza della forma, per il rinnovamento 
della metrica nella poesia italiana e per essere, come ha ricordato 
il Mamiani, poeta veramente civile.

Nel 1988 commemoreremo il 350° anniversario della morte 
di Gabriello Chiabrera: ritengo che un convegno a lui dedicato 
collegandosi a quello Sull’Arte in Savona nel Seicento potrebbe te
stimoniare come la nostra Società segua non solo gli avveni
menti storici, ma si richiami anche all'arte, alla musica, alla let
teratura, come elementi indispensabili per ritrovare nel passato 
i momenti più significativi della nostra comunità.

Un convegno dedicato a Gabriello Chiabrera consentirebbe 
di colmare una lacuna che esiste nei nostri studi, e di correg
gere un giudizio errato sul poeta nella cui valutazione non si
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tiene spesso conto che gran parte dei suoi versi furono destinati 
ad essere componimenti musicali, ed in questa chiave vanno 
quindi giudicati.

Fondata la Società Storica Savonese furono pubblicati i 
primi « Atti » (1889-1890). E si tratta di « Atti » indubbiamente 
importanti per il loro contributo alla storia italiana.

Fu poi pubblicato un « Bullettino » dal 1898 al 1906 ricco 
di interessanti contributi. Ma più che l'attività diretta, in questo 
primo periodo della storia della Società Savonese, credo meriti 
di essere sottolineato lo stimolo che essa rappresentò per gli 
studiosi.

Furono di quegli anni lo studio dell’Assereto sulle « Cronache 
Savonesi » dell’Abate, gli « Studi di storia ligure » del Filippi, le 
ricerche sul Dipartimento di Montenotte ai tempi di Chabrol di 
Agostino Bruno; la storia della Podestatia Varaginis, Cellarum et 
Arbisolae di Nicolò Russo, gli studi Sull'Archivio Capitolare di 
Vittorio Pongiglione.

Ma non v'è dubbio che tra questi studiosi emerge con parti
colare rilievo la figura e l'opera di Vittorio Poggi. La « Crono- 
tassi » a cui si dedicò dal 1908 al 1914 rappresenta un contributo 
ancor oggi prezioso per la storia della nostra città e della Saba
zia, come sono di grande importanza le serie dei Rettori della 
Repubblica di Genova.

Si chiude con la morte di Vittorio Poggi il primo periodo 
della storia della Società Savonese.

Il secondo periodo ha il suo inizio in un momento grave 
e difficile della storia italiana. Nel novembre del 1916, nel pie
no della guerra, per iniziativa di un grande sindaco della città, 
l'ingegner Flaminio Becchi, si riuniscono nel Palazzo Comunale 
cittadini illustri e benemeriti per rilanciare l'opera della Socie
tà Storica Savonese che era entrata, come sempre capita nelle 
vicende di ogni società e di ogni sodalizio, in 
crisi legata alla scomparsa di Vittorio Poggi.

Si riuniscono nella sede del Comune padre Anfossi delle 
Scuole Pie, Alfonso Pio dei Benedettini, Tomaso Arimondo se
gretario capo del Comune di Celle, il commendator Bruno, l'in- 
gegner Campora, il commendator Cappa, padre di Paolo Cappa* 
Fiamazzo Preside del Liceo, il dott. Francesco Frumento, il sin
daco di Celle Ligure Meinardo, il Sindaco di Albisola, il Sindaco
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di Finale, il prof. Siila ed altri ancora e decidono di rilanciare 
il sodalizio a cui danno il nome attuale di Società Savonese di 
Storia Patria.

Così inizia il secondo periodo della Società Savonese che 
va datato dal 1918 al 1941, anno della morte di Filippo Nobe- 
rasco. Riprende la pubblicazione degli « Atti »: dal 1919 al 1939 
vengono pubblicati 21 volumi che recano un contributo impor
tante alla storia e alla conoscenza della nostra città.

Di questo periodo sono protagonisti con i loro studi i fra
telli Agostino e Federico Bruno (ricordo il Libro d'Oro del Co
mune, le Convenzioni Commerciali della Marineria Savonese, 
la Repubblica Democratica Ligure); il figlio di Vittorio Poggi, 
Poggio Poggi che continua « Cronotassi » fino al 1928 e dà contri
buti importanti, soprattutto nel campo della archeologia e della 
critica d’arte, Zunino con la Storia di Cairo, Siila con la Storia 
del Finale. Ma due grandi personaggi emergono in modo parti
colare.

Il primo è una figura indimenticabile: Filippo Noberasco. 
Lo ricordo con le parole con cui un giorno di aprile del 1942 
nella sede della « A Campanassa » nel Palazzo degli Anziani lo 
commemorò in modo commosso il prof. Scovazzi:

« Conobbi Filippo Noberasco nell’autunno del 1920, nella 
Civica Biblioteca di Via Giuria ch’era il suo piccolo regno. Il mio 
stato d'animo era quello di molti giovani d’allora, usciti da una 
lunga sanguinosissima guerra, con la vita quasi spezzata in due, 
con l’animo crudamente smagato da vecchie ubbie crepuscolari, 
ma ancora avviluppato in una residua beatitudine di astrazioni, 
e pur anelante a nuova luce di certezza. Nodi e grovigli interio
ri, tanto più dolorosi a chi non sa risolvere il problema della 
vita allo stesso modo di quegli scolari che truffando il maestro, 
trascrivono dal libro il risultato di un quesito senza darsi briga 
di scioglierlo da sé. Uscimmo insieme per le antiche vie di Sa
vona, che ricordavo confusamente da bambino, sotto archivolti 
bui, dinanzi a portali d’ardesia, cornici di tenebre; ai piedi di 
una torre — questa — che i cattivi genovesi avevano scapezza
ta e schiantata. "Qui mi diceva la guida cortese avean ufficio di 
Anziani del Comune; lì sorgeva la Chiesa di S. Pietro, arengo 
del primo popolo; più in là la vecchia dogana e l’antichissima 
darsena, irta di velieri; su questa piazzola, dove un tempo si
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frangevano le onde del mare, frondeggiava un albero, e il cin
guettio dei passeri si confondeva alle voci, spesso irose, degli 
uomini raccolti a parlamento. Vedi quante torri! Col Brandale 
teneasi YAstreo, dietro Vlnguilletta e l'altra dei Carapapa, e de
cine e decine ancora. Qui presso eran le prime mura; guarda là: 
c’era l'orto di Oristella Piandola, e attorno viridari di venerande 
famiglie consolari". Non so perché: ma questo soave nome di 
donna, emerso dal Medio Evo savonese, non potè più uscirmi di 
mente.

Tornammo indietro, in vista della fortezza, nereggiante con
tro un cielo violaceo. Ma per quale prodigio d’incantamento si 
dissolse la rocca ferrigna in un’aerea visione di logge, di marmi, 
e attorno brulicava un forte popolo di artieri, marinai e cava
lieri, uniti nel lavoro e nella fede! "Quegli uomini eran migliori 
di noi", m’insinuava il mago gentile, che io sogguardavo con stu
pore, quasi un’ombra sfuggita per miracolo alla lontananza dei 
secoli, dopo aver forse animato le carni di un monaco o di un 
crociato ».

Noi che eravamo giovani allora sappiamo quale gratitudi- 
le e quale riconoscenza dobbiamo alla memoria di Filippo No- 
àerasco. Quest’uomo, che aveva iniziato la sua esperienza pubbli
ca con la prima Democrazia Cristiana all’inizio del secolo era 
rimasto anche nei tempi dolorosi e bui della dittatura fedele 
all'impegno di giustizia e di libertà che l'accompagnò fino alla 
tomba senza che nulla incrinasse la coerenza della sua vita.

E ricordiamo anche con amarezza chi lo circondava e lo 
spiava nell'interno della Biblioteca. Per noi studenti (e tanti ne 
sono scomparsi da: Bruno Musso a Ezio De Chiffre, da Ronzello 
a Giaccardi) che insieme frequentavamo in quel tempo la Bi
blioteca ed avevamo consuetudine di vita con Lui resta indimen
ticabile la memoria degli incontri di allora, dei suoi consigli, 
del suo insegnamento.

La Società Savonese di Storia Patria deve a Filippo Nobera- 
sco la sua rinascita e il suo sviluppo: il suo nome è legato al 
Regesto delle Pergamene, allo Statuto delle Arti, al Crepuscolo 
della Libertà in Savona, agli scritti sul giornalismo e soprattutto 
alla Storia di Savona scritta in collaborazione con Italo Sco- 
vazzi.
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Scovazzi è il secondo grande personaggio di questo periodo 
della storia della nostra Società.

Mentre Filippo Noberasco era di antica famiglia savonese. 
Italo Scovazzi venne a noi da Strevi, neH'iminediato dopoguerra.

Si era già distinto per scritti giornalistici, allievo del Fari
nelli airUniversità di Torino.

L’incontro con Noberasco lo portò a 
della nostra città.

Sono sue le pubblicazioni sul processo dei Vegliardi, sugli 
Amministratori savonesi davanti al Commissario di Giulio II, 
sulle origini mistiche e storiche del Santuario, sono suoi gli 
studi su Vincenzo Gioberti e il cattolicesimo liberale in Savona, 
ripresi nell’ultima sua opera, quella su Savona e la Sabazia nel Ri
sorgimento dato alle stampe nel 1958; sono suoi gli scritti su Vit
torio Poggi, su Pietro Sbarbaro, su Paolo Boselli, su Anton Giu
lio Barrili, ma soprattutto la Storia di Savona scritta in colla
borazione, lo ripeto, con Filippo Noberasco, e Giano, saggio 
sopra lo Spirito Ligure apparso nel 1931.

Italo Scovazzi prese una triste, dolorosa eredità da Filippo 
Noberasco: come Vittorio Poggi era morto all’inizio della prima 
guerra mondiale, così Filippo Noberasco moriva nel 1941.

Ricordo bene quel 1942, quando Italo Scovazzi assunse la 
presidenza della Società. Sono testimone del suo sacrificio, della 
sua fatica, del suo impegno per riuscire anche nel 1942 e nel 
1943 a pubblicare un XXV e XXVI volume degli « Atti »; smilzi 
nel loro contenuto, era — estremamente difficile trovare la car
ta, difficile ottenere contributi scientifici — ma egli volle anche 
in quel momento d’imbarbarimento, quando sembrava che aves
sero voce solo l’odio e la violenza, proprio nel ricordo della sto
ria, riaffermare fiducia nell’avvenire della patria.

Pochi anni dopo la fine della guerra, nel 1949, con Lorenzo 
Vivaldo e con chi vi parla. Italo Scovazzi lanciava un appello 
ai Savonesi perché si ritrovassero ancora una volta insieme at
torno alla Società Savonese di Storia Patria. Dopo cinque anni 
di silenzio la Società Savonese, riprese le pubblicazioni: il ri
torno alle ricerche storiche dopo i terribili anni della guerra 
non fu sconsolato desiderio di un rifugio in un mondo lontano, 
bensì volontà di ricerca profonda dell’intimo nostro essere.
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E a questo tema ritornò Italo Scovazzi nel 1955, quando, 
compiuto il primo restauro, potemmo rientrare con la Società 
Savonese di Storia Patria nel palazzo che Paolo Boselli legò alla 
nostra Società come testimonianza del suo affetto e che noi 
conserviamo in reverente memoria di Lui.

Quando nel 1955 ci trovammo, ancora una volta nel ridotto 
del Teatro Chiabrera come si erano trovati cento anni fa i fon
datori della Società, per tracciare il programma dell'avvenire. 
Italo Scovazzi parlò di problemi storici, ma legò questi problemi 
a quelli della comunità savonese.

Con grande intelligenza e con profonda intuizione egli indi
cò tre temi per la nostra comunità.

Quello del Priamar: dobbiamo riscoprire il Priamar, nor 
solo per ritornare alle memorie più importanti della nostra sto
ria, ma perché in esso vi sono possibilità di progresso e di svi
luppo culturale e civico per la città.

Parlò poi del trasferimento oltre Letimbro della Stazione 
che avrebbe aperto spazi nuovi a Savona ed oggi, con lo svi
luppo della zona constatiamo la sua lucidità e la sua chiaroveg
genza, parlò infine delle attività economiche e con esse del porto, 
i cui traffici hanno nella buona e nella cattiva sorte condiziona
to lo sviluppo di Savona.

Con la morte di Italo Scovazzi, e poi con la mia presidenza 
e con quella del vescovo Lorenzo Vivaldo, al quale rivolgiamo 
il nostro affettuoso ricordo e il nostro ringraziamento per quan
to ha dato e continua a dare alla Società, si conclude il terzo 
periodo di vita sociale.

Il quarto periodo è il tempo presente, che ricordo nei nomi 
dei presidenti che si sono succeduti nel corso degli anni: Dede 
Restagno, Giulio Fiaschini, Carlo Varaldo. In loro nome io rin
grazio tutti i giovani che hanno preso la nostra eredità e hanno 
idealmente raccolto il bastoncino di una staffetta che Paolo Bo
selli consegnò a Filippo Noberasco, Filippo Noberasco a Italo 
Scovazzi, Italo Scovazzi a chi vi parla, a Lorenzo Vivaldo. Voi 
avete preso il testimone e l'avete portato avanti più di quanto, 
lo dico con fierezza e con orgoglio, non avessero fatto i vostri 
nonni e i vostri padri.

Il periodo attuale vede innanzitutto una mirabile puntualità 
nella pubblicazione degli « Atti »: siamo giunti al XXI, il XIX
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è già distribuito, il XX è già stampato, il XXI andrà presto alle 
stampe.

Nel periodo che va dal 1967 al 1986 sono stati pubblicati 21 
volumi di « Atti » tutti importanti per il contributo che recano 
alla storia della nostra comunità, non solo su un piano locale, 
ma regionale e, possiamo dirlo con orgoglio, anche nazionale.

Se l'opera della Società si fosse limitata alla puntualità nella 
pubblicazione degli « Atti » e al rigore scientifico con cui le pub
blicazioni sono state condotte, sarebbe già altissimo titolo di 
merito che ci pone in posizione di avanguardia nei confronti di 
ogni società Storica della nostra Italia. Ma il contributo della 
Società allo sviluppo degli studi storici è andato ben oltre perché 
si sono organizzati in questo periodo ben cinque Convegni Sto
rici, aperti a studiosi nazionali e intemazionali.

Il primo convegno, (ricordiamo ancora la preoccupazione 
e l'ansia con cui lo organizzammo), fu dedicato a Savona e alla 
Sabazia del Risorgimento. Fu convegno ancora prevalentemente 
ligure, non solo savonese: per l'importante contributo e la pre
senza di studiosi delle province liguri, ma rimanemmo ancora 
in un ambito regionale.

Superammo questo limite già con il secondo convegno, sulla 
Civiltà del Libro nel passaggio del Medio-Evo all’Età moderna 
che ci consentì di ritrovare l’insegnamento del Traversagni e 
sottolineare il valore del libro nella Savona dei Della Rovere.

Il terzo convegno fu dedicato ad un momento importante 
della Storia di Savona: forse il più importante per la storia 
dell’arte della nostra città: il seicento.

Con il quarto convegno passammo dal piano nazionale al 
piano intemazionale. Il tempo di Chabrol ci portò a parlare della 
presenza francese, dei Giacobini e dell’impero, delle battaglie 
napoleoniche nella nostra terra; nel ricordo di Chabrol studiam
mo la ripresa economica savonese, con il ristabilimento di stabi
li comunicazioni col Piemonte. Le vicende di Pio VII prigionie
ro in Savona ci fecero riflettere su uno dei momenti più signi
ficativi della storia ecclesiastica per l’Italia e per la Francia.

Il quinto Convegno sui Della Rovere fu senza dubbio il 
più importante fra i cinque che si sono svolti.

In incontri che ho avuto fuori dall'Italia con studiosi inglesi, 
francesi, spagnoli ho trovato l’eco del nostro dibattito. Ancora
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recentemente ho ricevuto lettere di studiosi stranieri che mi 
chiedono quando saranno pubblicati gli Atti del Convegno, che 
entreranno a pieno titolo nella storia italiana ed europea in uno 
dei suoi momenti più significativi.

L'esperienza di questi Convegni e il successo che hanno ot
tenuto, ci consentono di guardare con serena fiducia a quelli che 
pensiamo di dedicare a Gabriello Chiabrera ed a Cristoforo Co
lombo.

La Società Savonese di Storia Patria, nella sua rinnovata 
dirigenza, con gli « Atti », con i Convegni Storici ha saputo sta
bilire un saldo legame con l’Università di Genova: il fatto che 
docenti universitari siano oggi presenti nel consiglio della So
cietà indubbiamente facilita il dialogo.

Noi ringraziamo gli illustri docenti dell'università di Geno
va, in particolare Pistarino e Bulferetti per il contributo che 
hanno dato in momenti diversi alla nostra Società. Esiste un rap
porto fraterno di collaborazione, con l'istituto intemazionale di 
Studi Liguri, qui rappersentato dall'amico presidente Aw. Cosi
mo Costa: lavoriamo insieme senza pericoli di inframettenze, 
senza preoccupazioni o gelosie: consapevoli di operare per una 
stessa causa, con comune impegno.

La Società Savonese di Storia Patria nel momento in cui si 
è aperta sul piano regionale prima, poi nazionale, e infine ad
dirittura intemazionale, si è fatta carico anche di mantenere 
uno stretto collegamento con gli altri Comuni della Provincia 
di Savona.

Qualche volta vi è il rischio (diciamolo qui, nella nostra ca
sa: la casa del Comune è la casa di tutti noi Savonesi) che ci 
chiudiamo in Savona senza renderci conto del rapporto che dob
biamo mantenere con i centri della provincia.

Con il convegno su Chabrol la nostra Società ha stretto i 
suoi legami con le Valli Bormida; ha studiato i problemi del 
Finalese, di Noli, (la visita di domani si situa in questo quadro) 
con Varazze ha celebrato il beato Giacomo, con la mia Celle 
Leone Gambetta e i Liguri che hanno operato in Francia.

In questa direzione dovremo sempre operare per l'avvenire, 
con grande rigore scientifico perché gli studi locali non diventi
no, come qualche volta in passato hanno rischiato di essere, 
momento di diletto per chi non sa come trascorrere il proprio



301Cerimonia conclusiva del primo centenario

Carlo Russo

tempo: e per questo il collegamento con l'Università diventa una 
importante e indispensabile garanzia per l'avvenire della Società.

Ma vi è ancora un aspetto che voglio sottolineare prima di 
concludere questo mio discorso celebrativo che si protrae già 
troppo a lungo: ed è, lo ricordava bene l'Assessore Tortarolo, 
come la nostra Società Savonese di Storia Patria, anche in questo 
quarto periodo, sia rimasta fedele nel servizio della comunità 
savonese: con spirito di autonomia come si conviene ad una so
cietà di studio che non può prendere mai posizioni di parte; senza 
confusione di ruoli, senza polemica, cercando sempre di dare 
un contributo positivo alla soluzione ritenuta migliore.

L'Assessore Tortarolo ha ricordato il Priamar; potremmo 
nello stesso spirito citare il problema di San Giacomo che dibat
temmo in un incontro proprio qui nella sala comunale, il recu
pero dei palazzi storici, argomento attuale per la città nel mo
mento tanto auspicato del trasferimento del Tribunale dal Pa
lazzo di Santa Chiara.

Per andare a fatti più recenti la collaborazione tra l'Ammi- 
nistrazione Comunale e la Società Savonese ha consentito di sal
vare Palazzo Cattaneo che rappresenta architettonicamente un 
momento importante della nostra storia: qualche volta noi pen
siamo solo alle grandi cose, ai palazzi con la « P » maiuscola, 
ma vi sono segni più modesti, ma significativi del progresso e 
dello sviluppo umano che meritano di essere conservati per ar
ricchire la comunità di oggi e di domani.

Questa sera celebriamo l'anniversario di fondazione con spi
rito di gratitudine per i nostri Vecchi: della Savona dei tempi 
di Sbarbaro, di Luigi Corsi, di Pietro Giuria, di Anton Giulio 
Barrili, di Paolo Boselli; esprimiamo riconoscenza alla memoria 
di Vittorio Poggi, Filippo Noberasco, Italo Scovazzi, ringraziamo 
Voi giovani che avete preso la Società e la portate avanti con 
tanta intelligenza e tanto impegno.

Questo è per noi motivo di speranza e di fiducia non solo 
per l’avvenire della nostra Società, ma per quello di tutta la 
Comunità Savonese.
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Qualche volta vi è il rischio (diciamolo qui, nella nostra ca
sa: la casa del Comune è la casa di tutti noi Savonesi) che ci 
chiudiamo in Savona senza renderci conto del rapporto che dob
biamo mantenere con i centri della provincia.

Con il convegno su Chabrol la nostra Società ha stretto i 
suoi legami con le Valli Bormida; ha studiato i problemi del 
Finalese, di Noli, (la visita di domani si situa in questo quadro) 
con Varazze ha celebrato il beato Giacomo, con la mia Celle 
Leone Gambetta e i Liguri che hanno operato in Francia.

In questa direzione dovremo sempre operare per l’avvenire, 
con grande rigore scientifico perché gli studi locali non diventi
no, come qualche volta in passato hanno rischiato di essere, 
momento di diletto per chi non sa come trascorrere il proprio
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tempo: e per questo il collegamento con l'Università diventa una 
importante e indispensabile garanzia per l'avvenire della Società.

Ma vi è ancora un aspetto che voglio sottolineare prima di 
concludere questo mio discorso celebrativo che si protrae già 
troppo a lungo: ed è, lo ricordava bene l'Assessore Tortarolo, 
come la nostra Società Savonese di Storia Patria, anche in questo 
quarto periodo, sia rimasta fedele nel servizio della comunità 
savonese: con spirito di autonomia come si conviene ad una so
cietà di studio che non può prendere mai posizioni di parte; senza 
confusione di ruoli, senza polemica, cercando sempre di dare 
un contributo positivo alla soluzione ritenuta migliore.

L'Assessore Tortarolo ha ricordato il Priamar; potremmo 
nello stesso spirito citare il problema di San Giacomo che dibat
temmo in un incontro proprio qui nella sala comunale, il recu
pero dei palazzi storici, argomento attuale per la città nel mo
mento tanto auspicato del trasferimento del Tribunale dal Pa
lazzo di Santa Chiara.

Per andare a fatti più recenti la collaborazione tra l'Ammi- 
nistrazione Comunale e la Società Savonese ha consentito di sal
vare Palazzo Cattaneo che rappresenta architettonicamente un 
momento importante della nostra storia: qualche volta noi pen
siamo solo alle grandi cose, ai palazzi con la « P » maiuscola, 
ma vi sono segni più modesti, ma significativi del progresso e 
dello sviluppo umano che meritano di essere conservati per ar
ricchire la comunità di oggi e di domani.

Questa sera celebriamo l'anniversario di fondazione con spi
rito di gratitudine per i nostri Vecchi: della Savona dei tempi 
di Sbarbaro, di Luigi Corsi, di Pietro Giuria, di Anton Giulio 
Barrili, di Paolo Boselli; esprimiamo riconoscenza alla memoria 
di Vittorio Poggi, Filippo Noberasco, Italo Scovazzi, ringraziamo 
Voi giovani che avete preso la Società e la portate avanti con 
tanta intelligenza e tanto impegno.

Questo è per noi motivo di speranza e di fiducia non solo 
per l'avvenire della nostra Società, ma per quello di tutta la 
Comunità Savonese.
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