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STUDI DI DIALETTOLOGIA DELL'AREA SAVONESE
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SILVIO SGUERSO

IL DIALETTO ALTARESE

Il caso di Altare è quello, tutt’altro che infrequente qui
da noi come altrove, di un centro le cui vicende e manifesta
zioni sociali si sono identificate, si può dire da sempre, con
quelle relative ad una attività manifatturiera specifica, tal
mente concentrante ed univoca da far coincidere gli interessi
della produzione con l'utile immediato ed esclusivo dell’intera
popolazione locale: sia della casta produttiva che gelosamente
detiene il monopolio del capitale ed i segreti del mestiere, sia
anche, indirettamente, da coloro che, pur tagliati fuori dal
meccanismo economico attivo, strettamente ne dipendono per
la loro stessa sussistenza. E riteniamo sia appena opportuno
ricordare, in proposito, come lo stato oggettivo della ricchezza
altarese, impostata su basi industriali (le famose vetrerie) e
non agricole o fondiarie, abbia contribuito alla elaborazione
di originali sistemi di conduzione aziendale, intimamente con
nessi, dall'antica corporazione alla cooperativa ottocentesca,
con particolari soluzioni politico-amministrative. E’ inevita
bile che le strutture organiche di una comunità cosi fatta ab
biano costantemente condizionato, o addirittura determinato,
le istituzioni cittadine, e, in una parola, tutte le espressioni
della vita associata; al punto che lo studioso, in tali circo
stanze, si trova spesso di fronte a quella che, secondo l’acce:zione antropologica del termine, si potrebbe chiamare una
vera e propria « isola culturale », le cui caratteristiche (sia
detto per inciso) possono e debbono essere valutate, nella
misura dell’autonomia e della derivazione, anche con gli stru
menti della metodologia storiografica, oltre che con quelli più,
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comunemente usati dell’analisi sociologica e, appunto, antro
pologica (').

*
Altare
ben sa.

o

dell’industria

vetraria,

dunque,

come

ognuno

« Cent vingt ouvriers s’emploient à cette fabrication pen
dant cinqu ou six mais de l’année, et émigrent ensuite pour aller
travailler dans les différentes parties de l'Italie, d’où. ils apportent quelque argent et une aménité de moeurs très remarquable dans un pays isole, et d'ailleurs presque sauvage »:
così, centocinquant'anni fa, lo Chabrol (2). All'acuto giudizio
del francese non era sfuggita quella particolarissima conver
genza, in un centro minuscolo e nell’ambito di una comunità
per ogni altro verso mediocre, di una straordinaria moltepli
cità di esperienze, umane e spirituali oltre che tecniche e pra
tiche, le quali finivano con il conferire ad una piccola gente,

» Non conosciamo alcun recente lavoro d’insieme sulla storia di
Altare. Tra le vecchie cose segnaliamo, senza pretesa di completezza,
l’opera di G. Buffa, L'Università dell'Arte vitrea di Altare dalle sue ori
gini ai nostri giorni, Genova, 1879, e per quanto vi si può trovare di pre
ziose notizie tratte da documenti originali, l’ottimo articolo di F. Noberasco, I commerci savonesi al secolo XV, in Atti della Società Savonese
di Storia Patria, volume VII, Savona, 1924. In tempi più recenti uscì,
in occasione del settantacinquesimo anniversario della trasformazione
cooperativistica dell’industria vetraria altarese, un volume intitolato
appunto Società Artistico Vetraria Cooperativa Anonima, Altare, 1931,
nel quale, sulla scorta della preesistente bibliografia, un anonimo au
tore traccia un profilo storico dell’artigianato del vetro in Altare:
si tratta di un’utile sintesi, che, pur senza alcuna novità di risultati
o di proposte, fa il punto, -per così dire, sulla precedente letteratura.
Vi si citano, tra gli altri, i vecchi studi dell’ABBE’ Boutiller, La Verre
rie et les gentilshommes verriers de Nevers, Nevers, 1885, e quelli di
H. Schuermans, Les médailles en verre d’Altare, in Revue Belge de
Numismatique, 1885 e Verres fabriqués attx Pays-Bas à la faqon de Venise et d’Altare, in Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie. Questi lavori, sebbene concedano a nostro parere un eccessivo
credito e valore testimoniale all’analisi comparativa dei prodotti finiti
(le cui affinità si possono sovente spiegare con la normale circolazio
ne delle esperienze artigianali), restano fondamentali per le ricerche
sulla provenienza dei primi nuclei familiari altaresi dediti all esercizio
dcll’cir*t€
ri. a
9
21 Statistique des Provinces de Savone, d'Oneille, d Acqui et de paitie de la Province de Mondavi formant Vancien Département de Montenotte, par le Comte Chabrol de Volvic, voi. I, Paris, 1824, p. iso.

6

relegata per di più in luoghi quasi selvatici ed inospitali (e,
ancora una volta, non mancava di notare lo Chabrol: « Le
climat est humide et insalubre, les fievres tierces y sont fréquentes »), un tono cittadino ed una civiltà (un'aménité de
moeurs, appunto) che non potevano non incantare un alto uf
ficiale napoleonico all'estero. Egli, in definitiva, aveva rac
colto nelle sue osservazioni proprio l’aspetto che riteniamo
il più significativo della storia altarese: ovvero il superamento,
attraverso l’esercizio dell’artigianato del vetro, dei ristretti con
fini paesani in una eccezionale dilatazione dei rapporti di la
voro. E mentre ciò da un lato maturava in loro una aristo
cratica coscienza di abilità e specializzazione tecnologica, i
cui valori tradizionalmente tendevano ad essere assunti in
forma di promozione sociale (si pensi al contrasto operaio
contadino nel quadro della cultura occidentale), dall'altro lato
la stessa eccellenza qualitativa delle prestazioni professionali
permetteva loro, anzi quasi imponeva, la assidua frequenta
zione di ambienti lontani e continuamente diversi, nei luoghi
e nelle persone, durante le periodiche missioni che a turno
compivano, in Italia ed in Europa, sia per eseguire ordina
zioni in proprio, sia soprattutto per svolgere impieghi stagio
nali presso altre vetrerie, che sovente, si noti, erano anch'esse
in mano di Altaresi, emigrati e definitivamente stabilitisi in
città lontane dalla madrepatria (e sarebbe interessante ed
utile, come proposta di lavoro, tentare di ricostruire questa
geografia degli « Altaresi all'estero » nel campo dell’arte ve
traria).
*

La dimensione linguistica ha risentito naturalmente, forse
più di ogni altra, di queste peculiari condizioni di vita, ed in
una lenta stratificazione, attraverso i più vari canali di convogliamento, ha accomodato a poco a poco tutte le umane
esperienze di questa gente nelle espressioni dell’uso quotidia
no. Ecco perché la loro parlata presenta, nel complesso di
quei dialetti di confine un po’ liguri ed un po’ piemontesi,
che sono pure di per se assai interessanti e caratteristici, una
sua propria fisionomia, affatto originale sia nelle strutture fo7

netiche, sìa in quelle grammaticali e del lessico. Non è certo
di nostra competenza addentrarci in un discorso strettamente
linguistico; solo, per quanto si può collegare ad una visione
storica del problema, vorremmo porre in evidenza almeno
uno spunto, per chi (e l'invito va innanzitutto allo stesso
Silvio Sguerso, autore di questa preziosa grammatica norma
tiva) desiderasse giovarsi di una proiezione del fatto lingui
stico per meglio ricostruire le vicende del passato politico,
economico e culturale della città. Intendiamo riferirci ad uno
studio volto a definire realisticamente le estrazioni ed i con
tenuti forestieri della tradizione altarese. A questo proposito,
senza star qui a trarre in esame la questione delle proble
matiche origini nordiche delle prime antichissime famiglie
vetrarie (fiamminghe, o non piuttosto, eventualmente, franco
valloni, per via di certi patronimici? Senza contare che, in
ogni caso, parrebbe storicamente insostenibile l'influsso pre
ponderante di un gruppetto etnico originario rispetto agli
acquisti ed imprestiti successivi), ci permetteremo soltanto di
far rilevare come uno studio approfondito del gergo relativo
alla tecnologia del vetro, che per forza di cose dev’essere par
ticolarmente conservativo, potrebbe condurre in tal senso a
risultati abbastanza soddisfacenti.
A questo punto non resta altro che prendere atto con
piacere del primo passo per il rinnovamento degli studi in
questo settore, particolare ma non angusto, della nostra civil
tà ligure: all’ottimo lavoro dello Sguerso, formalmente rigo
roso ed esauriente quanto alla trattazione del materiale, dob
biamo il definitivo fissaggio della parlata altarese odierna;
fatica, questa, di cui gli saranno tanto più grati tutti coloro
che ben sanno quanto proprio tali dialetti « isolati » tendano
ormai a scomparire rapidamente, incalzati ed assorbiti oltre
che dalla lingua nazionale anche dai circostanti dialetti, areal
mente più forti.
GIULIO FIASCHINI
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IL DIALETTO ALTARESE

LA PRONUNZIA

Il primo problema che il dialetto altarese pone al gram
matico, non è quello del come debba essere pronunciato, ma
come debba essere scritto.
Non esistono, infatti, documenti apprezzabili scritti in tale
dialetto, e il tentativo di qualche poetucolo di fissare sulla
carta i suoi fiori dialettali, è miseramente naufragato perché
lo scritto è risultato comprensibile completamente soltanto al
l’autore.
L'equivoco nasce dal fatto che la maggioranza degli Italia
ni s’illude che la nostra lingua si legga come si scrive, non
riflettendo che nella sola parola cuoce, lo stesso segno c indica
due suoni ben diversi. Così si dica per le lettere g delle parole
gagliardo e gaggia, e lo stesso gruppo di lettere .gli si pronun
zia ben diversamente in glicine e in famiglia. Senza contare
che il nostro alfabeto, nato all’insegna dell'economia (ai Fe
nici bastavano pochi segni che indicassero approssimativa
mente i suoni, per prendere i loro appunti commerciali), non
ha lettere sufficienti per riprodurre tutti i suoni italiani. Perciò
scriviamo razza sia per indicare la stirpe che una specie di pesce,
ma sappiamo che i Toscani pronunziano la prima con la z aspra
e la seconda con la z dolce. Così si dica per e ed o aperti o
chiusi, tanto che, leggendo la parola pesca siamo in dubbio
se si tratti del dolce frutto estivo o della proficua attività
marinara, quantunque la pronunzia sia (diciamo meglio: do
vrebbe essere) differente.
Figuriamoci, dunque, quanto sia pretenzioso rappresen9

tare gli innumerevoli suoni vocali altaresi, coi soli cinque se
gni delle vocali italiane.
Neppure i problemi che sorgono per rappresentare le con
sonanti sono esenti da difficoltà.
Non ci resta, dunque, che inventare una convenzione (se
guendo un criterio storico filologico, che si richiami alla lin
gua madre di tutte le lingue e dialetti neolatini) per poter leg
gere l’altarese, senza ricorrere a segni diversi da quelli che ci
sono familiari.

SEGNI

Oltre alle lettere dell’alfabeto, che sono quelle italiane
più 1'/ e l’x (che si pronuncia come il j francese) useremo i
tre segni comunemente noti coi nomi di accento acuto, (es. à),
grave (es. è) e cinconf lesso (es. ò), avvertendo che l’acuto in
dica sempre un accento tonico, gli altri due, invece, indicano
accenti fonici, che modificano suoni alfabetici. Il circonfles
so, inoltre, indica un leggero prolungamento della sillaba.
Si 'avverte ancora che l’accento fonico segnato è anche
sempre accento tonico.
Riguardo, appunto, all’accento tonico, avvertiamo che, di
regola, le parole terminanti in consonante sono tronche;
l’accento va segnato soltanto su quelle che terminano in vocale.
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A
La vocale a ha tre suoni diversi. Conserva il suono alfa
betico (cioè quello italiano) nelle sillabe non accentate (parlo
dell’accento tonico e davanti ad altra vocale e ad n.

se).

Esempi: can (cane), campana (campana), Sana (Savona), pais (pae-

Se però l’n è doppia, la pronunzia della accentata segue
la regola seguente.
Quando l'a accentata non è in fine di sillaba e in molti
monosillabi e davanti a tin si pronunzia con un suono secco
e breve come nella parola inglese clock (orologio).
La scriveremo col segno dell’accento grave (à).

Es. bài (ballo), gàt (gatto) cà (casa), vàg (vado).

Si pronunzia così anche nella 3* persona singolare del fu
turo dei verbi della P coniugazione.
Es. vegrà (vedrà), farà (farà).

In fine della sillaba accentata si pronunzia come l'o aperto
italiano, e, per di più, un po’ strascicata. La segneremo col
circonflesso.
Es. andà (andato), ràva (rapa), cràva (capra), lava (lava).
Chi pretendesse di scriverle come si pronunziano, le sud
dette parole risulterebbero andò, ròva, cròva, lòva, ma ciò
sarebbe contro ogni logica.

E

L’e ha due suoni distinti corrispondenti all’e chiuso e all’e
aperto italiano, ma anch’esso non manca di sfumature.
L’e chiuso in italiano resta così anche in dialetto e lo
scriveremo senza segni, a meno che l’e stesso non si trovi ac
centato in fine di parola, nel qual caso adoperemo il segno
dell'accento acuto (e).
Es. pape (carta).
L’e aperto, invece, si pronunzia a, e lo scriveremo col se
gno dell'accento grave (è).
11

Es. caffè (ca1fè), rè (re), trèi (tre), sèi (sete), gèint (gente).

In realtà si pronunziano: caffà, ra, trai, sai, giaint.
Abbiamo parlato di sfumature. Infatti l’e chiusa, davanti
a due o più consonanti, .si pronunzia come l’eu francese, ma
un po’ più attenuato.
Così per es. nelle parole: messa (messa), streccia (stretta), ceppa

( tepida).

Lo stesso suono, ma più decisamente simile a quello fran
cese, hanno le parole che scriveremo col dittongo oe, corri
spondente ad un o nelle analoghe parole italiane.
Es. oegg (occhio), voeja (voglia), foeja (foglia).

Scriveremo eu, invece, in quelle parole, le cui corrispon
denti italiane hanno il dittongo mobile uo.
Es. feu (fuoco), beui (buoi), fieù (figliuolo), frisceù (frisciuolo os
sia frittella) peui (puoi). Invece: poei (poi).

Scriveremo aè, poi, il suono dell'e aperto italiano. Infatti
corrisponde spesso al gruppo italiano are (nei verbi anche ate
- -2' persone plurale.
Es. andaè (andare, andate). L’Ataé (Altare). Ma anche: tolaé (lattoniere), praèvi (prete), aèva (acqua).

Ma non occorre scriverlo così quando l’e è davanti ad r,
nella stessa sillaba.
Es. serva (serva), termo (termine). Fa eccezione: èrmo (eravamo),
pronunziato con l’é chiuso. Viceversa feri (plurale di fer) si pronunzia
aperto.

Se l’e non è segnato e si trova dinanzi ad i si legge come
nella parola italiana sei (cioè con e aperto).
Es. bei (belli)4

L’ e muta

Esiste nel dialetto altarese una e che, come nella lingua
francese, in fine di parola o di sillaba non si pronunzia. Nell’altarese è anche inutile scriverla, a meno che la sua invisibi
le presenza non modifichi la pronunzia della lettera che la
precede.
12

In tal caso ritengo opportuno segnalarla con una lineetta.
Per es. nella parola s-cond (secondo), s-tanta (settanta), l’s non
si pronunzia eoe un's impura altarese (v. regole di pronunzia delle con
sonanti, a pag. 14) ma come, nell'italiano, scala, stato.
Così in fine di parola, occorre segnarla, quando modifica la pro
nunzia di un’eventuale n precedente.
In particolare, nella prima persona singolare del presente indica
tivo dei verbi, dove l’e muta è la desinenza organica della voce, se il
tema del verbo termina in n, occorre segnare tale presenza, perché
l'n dev’essere pronunziata dentale anziché velare.
Bisogna distinguere, cioè, son (sono) da son- (io suono).
Nel primo caso l’n si pronunzia come nella parola francese Bastien; nel secondo come in Bastienne.

I
L’i ha un suono unico e uguale a quello italiano. Tuttavia
conviene scrivere j l’i consonantico.
Es.: foeja (foglia); smoeja (bagna).

Ricordiamo che l'z segnato dal circonflesso dev’essere let
to più strascicato.

Es.: fi (figlio); fì (filo).

O

L'o ha due suoni distinti corrispondenti all’o aperto e
chiuso italiano. Ma l’o aperto (ò) in italiano, in altarese si
chiude, pur essendo necessario scriverlo col segno dell'accen
to grave. L’o chiuso italiano in altarese si pronunzia u, e leg
geremo u tutti gli o non segnati, in qualsiasi sillaba si trovino.
Es.: òca (oca pronunziata con o chiuso), bòt (botto-tocco), bot
botte - pronunziata but), tor (torre - pronunziata tur).

u
L'u ha il suono uguale a quella dell’n francese. Però il
gruppo qu si legge come in italiano.
Attenzione alla pronunzia di jun (numero uno).
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CONSONANTI

Sono quelle dell'alfabeto italiano, più l'x.
Questo si pronuncia, come abbiamo già detto, come l’j
francese, regola seguita anche dai Liguri e dai Sardi.
In questi esempi di pronuncia figurata ci si ricordi di pronunziare
l’j alla francese: lux (pron. luj [m e j alla francese] = luce); pàx (pron.
pòj = pace) dix (pron. dij = dice), dex (pron. dej = dieci), frèix (pron.
fraij = felce); rèix (pron. raij = radice); sex (pron. sej = numero set);
[cfr. le voci latine: lux, pax, dixit, filix, radix, sex].

La differenza fra l's e z dolci e quelle aspre sono pressa
poco quelle dell'italiano e non le tratteremo, perciò, a parte.
Osserviamo, però, che la z si pronunzia realmente e non come
fanno gli altri dialetti dell’Italia settentrionale, che la ridu
cono ad una s.
L’s impura si pronuncia come se italiana nelle parole scia
e scemo.
Es.: strà (pron. sc-trò = strada); spèisa (pron. sc-paisa = spesa);
scàrpa (pron. sc-còrpa = scarpa); smangia (pron. sc-mangia = rivincita).

Se però l's è seguita da e muta, si pronunzia come un’s
normale.
Es.: s-tanta = (-settanta); s-cond (pron. scund = secondo). Se si
trovasse scritto scond, occorrerebbe leggere sc-cund e significherebbe
nascondo.

Si ritiene necessario scrivere la c finale raddoppiata quan
do si deve leggere tenue, come nella prima sillaba della paro
la italiana freccia.
Es.: lece (letto), strècc (pron. stràcc = stretto); ficc (affitto);
ruscc (rutto).

La c finale semplice dev’essere pronunziata dura, come
nella prima sillaba della parola italiana smacco.
Es.: pàc (pacco); sàc (sacco); tòc (pezzo); toc (pron. tue = tocco).

Così pure si fa per la g.
Es.: freg. (frego); vàg (vado); vèg (pron. vag = vedo); frègg (fred
do); disgàgg (districo); formàgg (formaggio).
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Il gruppo sch, si deve leggere duro.
Es. làsch (allentato); frèsch (fresco); avisch (vischio); bosch (bo
sco); busch (sottobosco); brusch (brusco).

Naturalmente l’s iniziale della sillaba segue la regola dell’s impura.
Invece l'sc finale di use, lise, carnose, pése, etc. si pro
nunzia come nelle corrispondenti parole italiane uscio, liscio,
camoscio, pesce etc.
Questa pronunzia è conservata anche quando l’sc è davan
ti ad altra consonante.
Es.: Andrescmo (andremmo).
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MORFOLOGIA

L'articolo
Gli articoli indeterminativi sono un e una ricordiamoci
moci di pronunciare I’m alla francese.
Una davanti a vocale si apostrofa.
Un serve anche davanti ad s impura. Semmai, per ovviare
alla cacofonia si fa precedere un'i alla parola seguente, come
si fa spesso in italiano.

Es.: (In italiano) In istrada.
(In altarese) Un ispagnòl.
Il suono veloce nell’n di un, diventa dentale davanti a
vocale.
Gli articoli determinativi sono:
Z’, er, o (maschili singolari)
V, ra
(femminili singolari)
(maschile plurale)
er, i
(femminili plurali)
V si usa davanti a vocale.
er maschile singolari si usa davanti a b, c duro, /, g duro, m,
P. q, v.

Es.: er bò (iZ bue); er can (il cane); er feu (il fuoco); er gòsc
(il gozzo); er mon (il mattone); er praévi (il prete); er vàs (pron. er
vòs = il vaso).
o si usa davanti a c tenue, d, g tenute, l, n, r, s, t, z.
Es.: o ciavé (il -foruncolo); o dia (il ditale); o generai (il generale);
o lave (il lavandino), o nàs (pron. u nòs = il naso) o rè (pron. u ra =
il re); o salàm (il salame), o tron (il tuono), o zovao (pron. u zuvàu
= iZ giocatore).
i maschile plurale si usa in tutti i casi.
i femminile plurale si usa davanti a vocale e ad s impura.

Es.: I ave (le api); i stràje (le strade).
Negli altri casi del femminile plurale si usa sempre er.
Es.:
Fra
caso l’s
Es.:
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er fombre (le donne).
questi deve essere annoverato l'sc, perché in questo
non è considerata impura.
Er scene (le scene) - Er sciò (fem.le = i fiori)

AGGETTIVI E PRONOMI

Gli aggettivi qualificativi seguono la sorte e le regole dei
sostantivi; perciò non ne faremo oggetto di speciale tratta
zione.
Ci occupiamo invece degli altri e dei pronomi corrispon
denti.

PRONOMI DIMOSTRATIVI

s' che qui
( questo)

s' che lì
(codesto)

s’ che là
(quello)

sa che qui
( questa)

sa che lì
(codesta)

sa che là
(quella)

si che qui
(questi)

si che lì
(codesti)

si che là
(quelli)

se che qui
(queste)

se che lì
(codeste)

se che là
(quelle)

I corrispondenti aggettivi sono

s', sa (singolari); si (plurale maschile) s', (plurale femminile)
per tutti e tre i significati.
Tutt’al più, quando dal contesto del discorso non risultano
abbastanza precisi, si aggiungono gli avverbi qui, lì, là dopo la
parola cui si riferisce l'aggettivo.
Es.: s'iibr qui (questo libro), s’fieu là (quel ragazzo) sa tòra li
(codesta tavola), s’fie là quelle ragazze) si zigari lì (codesti sigari).

Nota - Zigari è parola d’origine straniera. Ha l’accento tonico sulla pe
nultima sillaba e, tuttavia, l’a conserva il suono alfabetico. Zi
gari è singolare e plurale.
Si avverte che l’aggettivo e pronome sa, conserva il suono alfa
betico, perché è una vera e propria proclitica, che si appoggia,
cioè, per l'accento tonico, alla parola seguente.
Si noti, inoltre, l’evidente analogia del singolare maschile s’ col
francese ce.

17

maé

POSSESSIVI
Maschili
[sia aggettivi che pronomi]
(tò)
sò
nòstr
vostr
(tuo)
(suo)
(nostro)
(vostro)
Femminili
[aggettivi]
tò
sò
nòstra
vòstra

maé
(mia)

toa
(tua)

vòstra
(vostra)

soa
(loro)

maéi
(miei)

Maschili plurali
[sia aggettivi che pronomi]
tòi
sòi
nòstri
vòstri
(tuoi)
(suoi)
(nostri)
(vostri)

sòi
(loro)

maé

Femminili plurali
[aggettivi]
sò
nòstre

vòstre

sò

[pronomi]
soe
nòstre
(sue)
(nostre)

vòstre
(vostre

soe
(loro)

maé
( mio)

maé
(miei)

tò

toe
(tue?

[pronomi]
soa
nòstra
(sua)
(nostra)

(sò)
(loro)

sò

PRONOMI PERSONALI
Femminili
mi
ti
sièl
siila
(io) (tu) (egli, lui) (ella, lei)
niàci
(noi)

vojàci
(voi)

niàtre
vojàtre
(noi f.le ) (voi f.le)

sièi
( essi-loro)

siile
(esse - loro)

PARTICELLE PRONOMINALI
i n’ v ’
1’
ra
t'
m
(gli, le, loro)
(ci) (vi) (lo) (la)
(mi) (ti)
Nota - ra è proclitica; perciò conserva il suono alfabetico.
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ér
(le pl.le)

PRONOME RELATIVO

Si usa sempre che, a proposito e a sproposito.
col che
(colui che

cola che
colei che)

lò che
(ciò che)

coi
che
cole che
(coloro che) quelle che

Che davanti a vocale si può apostrofare (eh').

AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI

Il dialetto altarese è assai povero e ha pochissimi aggettivi
e pronomi indefiniti. Ecco i principali:
carcugni (qualcuno) [pron.]

carcun, carcuna (qualcheduno, qualcheduna)
carcugni (qualcuno) [pron.]

istes, istessa, istesci, istesse (stesso)
medem, medema, medemi, medeme (medesimo)

parègg, pareggia, pareggi, paregge (uguale)

parègg è anche avverbio (così)

PRONOMI INTERROGATIVI
Chi? còsa? (chi, che cosa?)

Qua? (quale?)
L’aggettivo è che
Es: che ora l'è? (che ora è?)
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NUMERALI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Cardinali
lun, una
doi, doe
trèi, trae
quàttr
zinco
sex
sèt
oet
noev
dex
onz
doz
trèz
quatòrz
quinz
sèz
disèt
dixoet
dixnoev
vint
vintun
vintedoi (*)
vintetrèi
vintequàttr
vintezinco
vintesex
vinteset
vintoet
vintenoev
tranta

40
50
60
70
80
90
100
101
102
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10.000
1.000.000
2.000.000

quaranta
zinquanta
soscianta
s-tanta
otanta
novanta
zéint
zeintejun
zentedoi etc.
doxeint
terxèint
quaterzeint
zincozèint
sexzèint
sèt zèint
oetzèint
noevzèint
mil
domila
trae mila
quatermila
zincomila
sexmila
sèt mila
oetmila
noevmila
dexmila etc.
un miglion
doi migliogni etc
un migliàrd
doi migliàrdi etc.

(*) Questo e intercalare (vint-e-doi) si mette sempre fuorché da
vanti ad 1 e ad 8.
Es.: trantetrei - quarantezmco - s-stantesex - ottantoet - novantenoev.
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Ordinali

1?
2?
3?
4?
5?
6°

prim, prima, primi, prime
s-cond,
...a, ...i, ...e
terz
etc.
quàrt
quint
sèst

7°
8?
9°
10?

sèttim
ottàv
nòno
décim.

Gli altri,, nei rari casi in cui
sono usati, si formano altaresizzando l’italiano.
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VERBI

Si noti che i pronomi personali sono obbligatori soltanto
quando sono indispensabili per il senso, come i corrispondenti
francesi moi, toi, etc. Oltre a questi, però, i verbi altaresi com
portano altri pronomi, obbligatori, anche se, con l’evoluzione
del dialetto, tendono a cadere. Essi corrispondono a quelli fran
cesi je, tu etc.
Questi nel verbo avere spesso cadono.

MODO INDICATIVO
Verbo essere

Verbo avere
Presente

(mi) e son
(ti) t’ ei
(siel o siila) o o a l’è (*)
(niàci) e soma
(vojàci) e sèi
(siei o siile) e son

era
t’ eri
o 1' era
èrmo
eri
ero

(mi) hòe
t’ hai
o o a 1' ha
orna
hai
han
Imperfetto
ava
t’ àvi
o o a l’ava
axivmo (o àvmo)
axivi
(o avi)
axivo
(o àvo)
Futuro

e saroè
t' sarài
o o sarà
saroma
sarèi
saran

avroè
t’ avrai

o o a 1' avrà
avroma
avrai
avran

(*) Il pronome a è proclitico. Quindi conserva il suono alfabetico.
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Passato

Il dialetto altarese, nella sua povertà, non ha passato remoto né trapassato remoto.

hoe avù
t' hài avù
o, a, l’ha avù
orna avù
hai avù
han avù

e son istà
t’ ei stà
o, a le stà
soma stài
sei stài
son stài

era stà
t’eri stà etc.

Trapassato
àva avù
t'àvi avù etc.

MODO CONGIUNTIVO

seja
t’ seji
o-a seja
séjimo (seggmo)
segi
sejo

fossa
t’ fosci
o, a, fossa
fosmo
fosci
fosso

Presente
àgia
t’ àgi
o, a 1’àgìa
àggmo
àgi
àgio (àjo)
Imperfetto
aisa
t' aisci
aisa
aismo
aisci
aiso

Passato
seja sta etc.

fossa -sta etc.

àja avù etc.

Trapassato
aisa avù etc.
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MODO CONDIZIONALE
saraé
t’ sarèisi
o, a, saraé
sarescmo
saréisi (p saresci)
sarèiso (o sarescio)

Presente
avraé
t’ avrèisi
o, a, avraé
avrescmo
avrèisi (o avresci)
avreiso (o avrescio)

Nota - Si presti
attenzione alla .pronunzia
di sarescmo> e avrescino in cui
.
------ ----------------il gruppo rese si dice come se fosse staccato dal restante mo.
Per intenderci si pronunzia come nella parola italiana pesce.
Ciò avviene nel condizionale presente di tutti i verbi.

Passato
saraé stà etc.

avraé avù etc.
MODO INDEFINITO

esci

Presente
avèi
Passato

esci stà

avèi avù
MODO PARTICIPIO

Passato

stà

avù
MODO GERUNDIO

escèndi

Presente
avèndi

Passato
ascéndi stà

avendi avù

Nota - Gli ausiliari non hanno il modo imperativo e lo sostituiscono col
congiuntivo esortativo.
Es.: seji fort (sii forte); àgi coragg (abbi o abbiate coraggio); n’agi
pèvi (non aver paura).
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VERBI

I verbi altaresi sono di tre coniugazioni, individuabili pe
raltro solo nell’infinito. Per le altre voci le coniugazioni pos
sono essere ridotte a due, se non addirittura ad una, come
appare dal seguente prospetto nel quale elenchiamo le desi
nenze dei verbi regolari.
INDICATIVO

Presente
o
orna
aéi
o

i

i

orna

orna

o

a

Nota - La lineetta indica che non c'è desinenza, ma la voce termina col
terminar del tema. In realtà la desinenza c’è: è la solita e muta
e invisibile che non si legge e non si scrive neppure segnandola
con la lineetta, a meno che la voce non termini in n, che da velare
diventa dentale.
Es.: mi e ven -(io vengo); mi e son - (io suono). Invece mi e son (io
sono).

ava
avi
ava
àvmo
avi
avo

Imperfetto
iva
ivi
iva
ivmo
ivi
ivo

iva
ivi
iva
ivmo
ivi
ivo

roé
rài
rà
roma
rai
ran

Futuro
roé
rài
rà
roma
èi
ran

iroè
irai
irà
iroma
irèi
iran

Il passato, il trapassato e il futuro anteriore si formano
col presente, imperfetto, futuro dei verbi ausiliari (che corn
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spendono sempre a quelli italiani) e si aggiunge il participio
passato.
Lo stesso sistema si adopera per i tempi composti del
congiuntivo, del condizionale e dell'infinito.

CONGIUNTIVO

Presente

a

a

a

a
orna
aéi
o

a
orna

a
orna

o

o

Imperfetto

èisa
èisi
èisa
èismo
èisi
èiso

issa
issi
issa
ismo
issi
isso

issa
issi
issa
ismo
issi
isso

CONDIZIONALE
Presente

raé
resci
raé
rescmo
resci
rescio

raé
resci
raé
rescmo
resci
rescio

IMPERATIVO
Presente

a
aè
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ì

iraé
iresci
iraé
irescmo
iresci
irescio

INDEFINITO
Presente

aé

A

i

Si noti che l'infinito presente della seconda coniugazione
ha l'accento tonico sulla penultima sillaba.
Es.: lezi (leggere).

PARTICIPIO

Passato
à

ù

A

GERUNDIO

andi

èndi

èndi

L’IMPERATIVO NEGATIVO
L'altarese, nella sua povertà morfologica, è costretto a ri
correre ad una perifrasi per esprimere un comando negativo.
Usa, infatti, per ottenere ciò, le locuzioni ne stà (singolare), ne
staè o n’istaè (plurale) seguito da a e il verbo all'infinito.
Es.: Ne stà a faè (Non fare), n’istaè a scrivi (non scrivete),
n’istaéve a bogiaè (non vi muovete).
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VERBI IRREGOLARI

Affrontare lo studio dei verbi irregolari, è come adden
trarsi nel folto di una foresta inesplorata.
Tuttavia verremmo meno al nostro compito, se non tentas
simo di farlo procedendo con metodo.
In tal modo finiremo persino con lo scoprire alcune re
gole delle irregolarità.
***

Prima di tutto cercheremo di individuare i cambiamenti
di pronunzia causati dallo spostarsi dell’accento tonico nelle
varie voci verbali.

VERBI CON o IN RADICE
Esaminiamo, per esempio, il verbo strosciaè della prima
coniugazione, che significa spezzare (usato soprattutto per gli
alberi e relativi rami).
All’indicativo presente l’accento tonico si sposta nella sil
laba precedente nelle tre persone singolari e nella 3* plurale.
Con l’accento tonico cambia anche quello fonico, come segue.
stròsc, strosci, stròscia, ma strosciamo, strosciaci e infine stroscio. Poi
strosciava, stroscioè etc.
Naturalmente al congiuntivo fa che mi stròscia, all’imperativo stròscia etc.

Ma ciò succede, non soltanto nei verbi della prima coniu
gazione, ma anche in quelli delle altre.
Es.: storzi (torcere) che fa stòrz, stòrzi, stòrz, storzoma, sforzi,
sfòrzo etc.
Così mòrdi (mordere), accòrzi (accorgere) ròdi (rodere) etc.
Altri esempi della prima coniugazione sono stroppiaè (azzoppare),
trottaè (trottare), votaé (votare), lociaé (dimenare), notaé (notare) etc.
Da notare che, se l'o è davanti ad n o ad s impura, non muta l’ac
cento fonico.
Es.: contaè (contare) che fa e cont, t'conti, o conta etc.
mostraé (mostrare) che fa e mostr, t’mostri etc.

I verbi della 2‘ coniugazione spostano all’infinito l’accen
to tonico sull’/, quando sono loro appiccicate delle enclitiche.

Es.: mordise (mordersi).
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VERBI CON a IN RADICE

Più complicata è la faccenda quando l’ultima sillaba del
tema non contiene Vo, ma Va. Questa lettera, infatti, ha un suono
in più e, nello spostare l'accento tonico sulla sillaba prece
dente, può assumere il suono à oppure il suono à. Ma non
a piacimento, bensì alcuni verbi assumono il suono à, altri il
suono à.
Fra i primi noteremo: baie (ballare), cagaé (cacare), ciapaé (af
ferrare), fasciaé (fasciare), lasciaè (lasciare), cataé (comprare), ranfaè
(arraffare), rcamaè (ricamare) valaé (vagliare), scapaè (fuggire), tappaé
(turare), travajaè (lavorare), passaé (passare), mazzaè (uccidere), ciataé
(nascondere, pataé (pareggiare), batzaè (battezzare), razaè (razzare), tastaè (assaggiare, scciappaé (spaccare).
Fra i secondi lavaé (lavare), marcaé (marcare), vagnaé (guada
gnare), caraè (scendere), cavaè (zappare), paxaé (pacificare), taraè (ta
rare), saraé (salare), vardaé (guardare), baxaè (baciare), bajaè (abbaia
re), paraè (parare), sbaraè (sbarrare), imbarcaè (imbarcare) e i loro
eventuali composti.

Nei verbi della 2?, l’accentuazione è già nell'infinito, risul
ta, quindi, facilitata la coniugazione.
Es.: càzi (cadere), nàsci (nascere) e viceversa taxi (tacere).

Si osservi il seguente prospetto:

(Mi) e càz cazoma
t’càzi cazì
o càz càzo

e tàx
t'taxi
o tàx

taxoma
taxi
tàxo

VERBI CON e IN RADICE

Ancora più complicati sono i verbi con tema in e, specialmente quando si tratta di quella fantomatica e muta, che occor
re segnalare con la già nominata lineetta (-).
Es.: s-caé (seccare), sp-laè (spellare).

Naturalmente nella coniugazione, quando l'accento tonico
si sposta nella sillaba precedente, esso cade proprio sulla e
che da muta diventa parlante; e il segno da usare è ' (accento
grave) e la pronunzia, naturalmente è a.
Esempi: s-laè (sellare), s-taése (sedersi).
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Osserva il seguente prospetto.
mi m’ sèt
ti t’ et séti
del o s’ séta

si s-toma
vi s- taéi
e s’ sèto

Se, però, l’e è davanti ad r si pronuncia e aperto, secondo
la regola, e l’accento fonico non si segna.
Es.: f-raé (ferrare).

e fer, t’ feri, o fera, froma, frei, fero — fr -ava etc.
Eccezionalmente s-caé (seccare) si coniuga così:
e sèc, t’ secchi - o secca - s-coma - s-caèi - secco, — s-càva ecc.
Ma al futuro fa seccroè - seccrài - seccrà - seccroma - seccraèi •
seccran. Al congiuntivo secca etc; al congiuntivo imperfetto
s-chèisa etc. - Participio passato s-cà.
Se l'e della radice è davanti ad n conserva il suono alfabe
tico.
I verbi con tema in ei, naturalmente, nello spostamento
ci accentano in èi.
Es.: sgheiraé (sprecare). Mi e sghèir. Così s-meinaè (seminare), peinaè (penare), meinaé (condurre) etc.

VERBI DITTONGATI
Alcuni verbi altaresi si coniugano secondo la regola del
dittongo mobile, come nella lingua spagnuola e anche in quella italiana, almeno fino a quando si insegnava che il verbo
sonare si coniuga così: suono, suoni, suona, soniamo, sonate,
suonano, sonavo etc.
Essi sono quelli che in radice fanno en, che quando è accen
tato diventa èin.
Presentiamo il prospetto del presente indicativo di un
verbo per ognuna delle tre coniugazioni,

pensaé (pensare)

pèindi (pendere)

e pèins
t’ pèinsi
o pèinsa
pensoma
pensaci
pèinso

e pèind
t' pèindi
o pèind
pendoma
pendi
péindo
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sentì (sentire)
e sèint
t' sèint
o sèint
sentoma
sentì
sèinto.

Altri esempi: ( 1’ coniugazione) entraé (entrare), rxentaé
(sciacquare), tentaé (tentare), presentaé (presentare), assentaé
(assentare), contentaé (contentare), compensaé (compensare),
sventraé (ventrare) etc.
(2* coniugazione), offèndi (offendere), rèindi (rendere), spèindi (spendere), tèindi (tendere), vèindi (vendere), zèindi (accende
re), prèindi (rapprendere), sospèindi (sospendere), stèindi (sten
dere), imprèindi (imparare), disprèindi (disimparare) etc.

3¥ coniugazione: pentì (pentire).
***

Un’altra categoria di verbi dittongati è costituita da quelli
che hanno in radice u.
Nello spostamento d’accento l’u diventa eu. Come si vede,
il dittongo è più apparente che reale perché l'du si pronunzia col
monotongo del francese eu, come nella parola feù.
I verbi più usati di questa categoria sono:
cheuxi (cuocere), discreubi (scoprire), cheuji (raccogliere), dru
bì (aprire), ingujì (avvolgere), disgujì (dipanare).

e cheux
t’ cheuxi
o cheux
cuxoma
cuxì
cheùxo

dreub
dreubi
dreub
druboma
drubì
dreùbo

Più numerosi sono i verbi della 1? coniugazione con tema
in o che, nello spostamento assumono il suono di cui sopra, da
scriversi però oe:
svoraé (volare), moraé (arrotare), coraé (colare). Significa anche
il cadere delle castagne, dei capelli etc., trovaé (trovare), dislojaé (liquefare), smojaé (bagnare), dispojaé (spogliare), vojaè (vuo
tare) etc.
e troev
t'troevi
o troeva

trovoma
trovéi
troevo.

Qualche verbo ha la metatesi dell’r nelle sillabe accentate.
Es.: terme (tremare), e trèm, t’ trèmi, o trèma, termoma, termaèi,
trèmo; termàva etc.
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VERBI FREQUENTATIVI
Alcuni verbi della 3* coniugazione, al presente indicativo,
congiuntivo e infinito, rafforzano la desinenza in isc, come ri
sulta dal seguente prospetto.

Ind.

e capisc
t’ capisci
o capisc
capiscioma
capì
capiscio

e capiscia
t capisci
o capiscia
capiscmo
capisci
capiscio

Cong.

Imp.vo

capisc
capì

Negli altri modi e tempi la coniugazione ridiventa regolare:
Oltre a capì (capire), si coniugano così anche nutrì (nu
trire), progredì (progredire), scarchì (rappresentare esattamen
te. Forse è la corruzione del verbo scolpire), finì (finire), rin
verdì (rinverdire), vari (guarire) etc.

VERBI ANOMALI

Molti verbi hanno tante irregolarità che si possono dire
forniti di coniugazione propria.
I principali sono faé (fare) e staè (stare), dei quali diamo
il prospetto.

Indicativo presente
è stàg
t’istài
o sta
stoma
staèi
stan

e fàg
t’ fàì
o fa
foma
faéi
fan

Imperfetto

fàva
favi
fàva
fàvmo
favi
favo
32

(faxiva)
(faxivi)
(faxiva)
(faxivmo))
(faxivi)
(faxivo)

stava
stavi
stava
stàvmo
stavi
stàvo

Futuro

faroé etc

staroé etc.

Congiuntivo presente
fàga
fàghi
fàga
fàgmo
fàghi
fàgo

stàga
stàghi
stàga
stàgmo
stàghi
stàgo

Imperfetto

fèisa
fèisi
fèisa
fèismo
fèisi
fèiso

stèisa
stèisi
stèisa
stèismo
stèisi
stèiso
Condizionale presente

faraé etc.

staraé etc.

Imperativo

stà
stàe

fà
faè

Participio passato

sta

fàcc
Gerundio

fandi

standi

Segnaliamo ora le altre principali irregolarità.
andaé (andare) - Pres.
Pres.
vàgo.
rund.

ind. vàg, vai, và, andoma, andaèi, van.
cong. vaga, vaghi, vàga, vàgmo, vàghi,
Imp.vo va, andaé - Part. pass, andà - Geandandi.
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dì (dire) - Pres. ind dig, dixi (nelle interrogazioni: cos’e-t-dii o
cose diti?), dix, dixoma, dì, dixo - Imperf. dixiva. Fut.
diroè.
Pres. cong. diga - dighi - diga - digmo, dighi, digo.
Imp. di, di. Part. pass. dice. Ger. dixendi.

muri (morire) - Pres. ind. meuir, meuiri, méuir, muroma,
muri, meùiro.
Pres. cong. meùira, meuiri, meùira, muroma,
muri meùiro.
Imp.vo meùir - muri - Part. pass. mòrt. Ger.
muràndi.
porèi (potere) - Pres. ind. pòse - peùi - pò - paroma - porèi pòro.
Imp. ind. posciva etc.
Fut. ind. por-roè etc. (In due r si pronunzia
no ben staccati come nella frase italiana pur re
stando).
Cong. pres. pòscia - pàsci, pòscia, pòscmo, pà
sci, pòscio.
Cond. por-raè - Part. pass, posciu. - Ger. porèndi.

savèi (sapere) - Pres. ind. soé, sài, sà, soma, sèi, san.
Pres. cong. sàcia, saci, sàcia, sàccmo, sòci, sòcio.
Imp. cong. sèisa, sèisi, sèisa, seismo, sèisi, sèiso.
Fut. ind. savroè etc. Con. savraè etc. Part. pass.
saciù. Ger. savèndi.
teni (tenere)

Pres. ind. ten, teni, ten, tnoma, tnì, teno - Imp.
tniva - Fut. tenroé etc.

trovaé (trovare) - Pres. ind. treuv, treuvi, treuva, trovoma, tro
vaci, treùvo.

zovaé (giocare) - Pres. ind. zeuj, zeuji, zeuja, zovoma, zovaéi,
zeujo.
Pres. cong. zeuja, zeuji, zeuja, zeùjimo, zeuji,
zeujo.
Imp.vo zeuia, zovaé - Part. pass, zovà - Ger. zovandi.
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vari (valere) - Da non confondersi con vari = guarire. Pres. ind.
vàr vàri, vó, varoma, vari,
Cong. pres. vàja, vàji, vàja, vàjmo, vàji, vàjo.
Cond. var-raè. Part. pass, varsciù.
vèi (vedere)

Pres. ind. vèg, vèi, vèg, vegoma, veght, vègo.
Imp. ind. veghiva - Fut. ind. vegroé - Pres.
cong. véga - Cond. vegrai - Part. pass, vist - Ger.
veghèndi.

vorèi (volere) - Pres. ind. voéi, veùi, veu, voroma, vorèi, voèro.
Imp. ind. vosciva, Fut. vor-roè.
Cong. pres. voeja, voeji, voeja, voejmo, voeji,
voejo.
Cong. imp. vorèisa o vossa, etc. Cond. vor-raè.

Altri participi passati irregolari
càzi (cadere) canee
cheuxi (cuocere) coecc
frizi (friggere) fricc
metti (mettere) mis
pari (parere) pars
preindi (rapprendere e compo
sti) prèis

rumpi (rompere) rot
onzi (ungere) oncc
scrivi (scrivere) scricc
spèindi (spendere) spèis
stòrzi (storcere) stòrt
tèindi (tendere) tèis
lèinzi (tingere) tèincc
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Sostantivi

Formazione del plurale

I nomi maschili in a non accentata (portati di peso nel
dialetto dalla lingua italiana, come poeta, profeta, atleta, artita,
pirata etc) fanno il plurale in i, come in italiano.
I femminili in a non accentata, fanno il plurale in e.
Es.: roesa (rosa) - roese; mura (mula); - mure - mua - (turno di
lavoro) mue.

Più complicati i plurali delle parole che terminano in a
accentata.
Quelle in à rimangano invariate al plurale.
Es.: cà (casa e case), sofà (divano e divani).

Quelle in à. Plurale in ài se maschili, in àie se femminili.
Es.: cava (cavallo) cavai; strà (trada) • stràie.

Il plurale dei nomi maschili in aè, b, d, é, è, f, è, m, ò, o, p,
r, t, a, v, x, z si formano aggiungendo un i.
Es.: ataé (altare), ataèi; rub (misura di peso di 8 chilogrammi) rubi; sòd (soldo) - sòdi; pape (carta) - papei; caffè (caffè) - caffèi;
pof (debito) - pofi; fi (filo) - fii; salàm (salame) - salami; landò
(carrozza) - landòi, amò (amore) - amòi; fcr (ferro) feri; pòrt (porto) pòrti; cazù (mestolo) cazùi; cròv (corvo) cròvi; barbix (baffo) - barbixi; stràz (straccio) - stràzi;
I nomi in l al plurale raddoppiano 17 e aggiungono Z’i.
Es.: bài (ballo) - bàlli.
Quelli in c, g aggiungono hi.

Es.: banc (banco) - banchi; sfoeg (sfogo) - sfoeghi; meg (medico) meghi.

Quelli cc, gg, nn aggiungono semplicemente 17.
Es.: lice (affitto) - ficci; rogg (acquazzone) - roggi; tonn (tonno)
tonni.

Quelli in n fanno il plurale in gn.
Es.: mon (mattone) - mogni; fron (fungo velenoso) - frogni; barcon
(balcone) - barcogni; can (cane) cagni, (l’a di cagni conserva il suono
alfabetico. Così pure gli altri plurali dei nomi in an).
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I nomi femminili in aè, d, n, x restano invariati al plurale.
Es.: sac (seta, sete); vid (vite, viti): stazion (stazione, stazioni); lux
(luce, luci); crox (croce, croci); pàx (pace, paci); frèix ((elee, felci);
rèix (radice, radici). Man (mano), fa eccezione: magne.
Quelli in s fanno sci se l's, è aspra, xi se l’s è dolce.

Es.: fòs (fosso) - fòsci; spos (sposo) - spoxi.

I nomi in c, al plurale fanno chi, e se non sono preceduti
da altra consonante raddoppiano la c.
Es.: pàc (pacco), pàcchi; buse (sottobosco) - buschi.
I nomi in cc preceduti da altra consonante, al plurale la
sciano cadere una c perché inutile.

Es.: gancc (gancio) - ganci.
I nomi non tronchi, sia maschili che femminili, in i non
variano al plurale.

Es.: pracvi (prete, preti); sèi (sete, seti).
ATTENZIONE. I nomi tronchi in èc e in èt (questi ultimi
quasi tutti diminutivi) al plurale fanno ecchi ed etti, perdendo
l'accento fonico e mutando, così, la pronunzia.

Es.: stèc (stecco) - stecchi; sciorèt (fazzoletto) - scioretti.
Femminili speciali

Anche in altarese alcuni nomi fanno al femminile in modo
irregolare. Ecco i principali:
compà {compare) comà
rè (re) - rgina
gài (gallo) - gaiina
lion (leone) - lionessa
duca (duca) - duchessa
òm (uomo) - fombra
mascc (maschio) - fuméla.
barba (zio) - làla
mse (suocero) - madòna
pare (padre) mare
parin (padrino) - marina
paràstr (patrigno) - maràstra
fieù (figlio) - fia.
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Però figlio, preceduto da aggettivo possessivo, si dice fi.
Invece fi significa filo.
Femminile dei nomi

In altarese, come in italiano, ci sono dei nomi che hanno
il corrispondente femminile (animali, professionisti etc.).
Questo si fa di regola aggiungendo un a.
Ma non è sempre così liscio.
Per esempio, i nomi che finiscono in ò, se corrispondono
a quelli italiani che finiscono in ore e che hanno il femminile
in oressa, anche in altare fanno oressa.
Es.: professò - professoressa
Anche cont (conte) fa contessa.

I nomi che finiscono in vocale accentata in genere fanno
il femminile aggiungendo ra.
Es.. sarto (sarto) - sartora - scignò (signore) - scignora. Quando
signore è posto davanti al nome cui si riferisce, si dice scior (femm.le
sdora).
Poeta fa poetessa e in generale seguono l’italiano (pronunziato all’altarese) tutte le parole (dotte.

Anche al femminile, come per il plurale, i nomi in èc e in
et fanno il femminile in etta, ecca, mutando l'accento fonico.
Es.: sèc (secco) - secca; matèt (bambino) - matetta.

I nomi in à, rimangono invariati al femminile, ma il plu
rale dei femminili è in àie.
Es.: cugnà (cognato e cognata). Plur. cugnàie - cognate.

Gli aggettivi qualificativi per il plurale seguono la sorte dei
sostantivi, e, fanno il femminile aggiungendo una.
Es.: stane (stanco) - stanca; bex (scemo) - bexa.

L’aggettivo bèl (bello) quando non è seguito dal nome cui
si riferisce si apocopa in bè; al plurale maschile fa sempre
baéi, ma il femminile è regolare.
Naturalmente il plurale del femminile si ottiene mutando
la finale a in e.
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Gli aggettivi in cc, gg fanno il femminile aggiungendo ia.
Es.: succ (asciutto) succia.
Ma se terminano in ècc, ègg, al femminile fanno eccia, eggia.
Es.: strècc (stretto) - streccia: frègg (freddo) - treggia.
Fa eccezione vègg (vecchio) che fa vègi al plurale e vègia al fem
minile.

L’aggettivo e pronome quant (quanto) fa al femminile quan
ta, ma al plurale quanci. Così àtr (altro) fa atra al femminile
e àci al plurale, ma al plurale femminile fa atre.
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Preposizioni

Le preposizioni italiane di, a, da, in, con, su, per, fra corri
spondono in Altare a ’d (ed), a, da, in, con, per, tra.
Alle proposizioni articolate del della dei delle corrispondono
derdo (1) dra di der; (davanti ad s impura) e a vocale: di

Ad
al
ar-ao

alla
a ra

ai
ai

alle
ar

corrispondono
(.davanti a 5 imp. e vocale: ai)

Così pure
dal
dalla
dar-dao da ra

dai
dai

dalle
dar

»

dai)

nel
nella
inter-into intra

nei
inti

nelle
inter

»

in ti)

col
cor-con o

coi
coi

con le
cor

»

coi)

Per tradurre in altarese per il, per lo non si può usare
per er, ma per le; invece per lo si usa regolarmente.
Si notino le frasi per lo citi e per le meno.

Davanti alle parole che iniziano per vocale non ci sono pre
posizioni articolate, ma si usano i due elementi staccati.
Tuttavia, la preposizione in diventa int.
Es.: Int l’ort (nell’orto) - in l'aèra (nell’aria) - int i òrti, in ti aere
- int er rèix (nelle radici).

(1) Vedi l'uso del corrispondente articolo.
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Avverbi

L’avverbio altarese più bizzarro è quello negativo, che tradu
ce l’italiano non
Infatti, davanti ad aggettivi, avverbi e verbi di modo infifinito (participio, gerundio) si dice non (ricordati di pronun
ziare min).

Es.: non giust (non giusto), non d’iong (non sempre), non fandi
(non facendo), non vist (non visto).
Davanti a verbi di modo finito si dice ’n (preceduto spesso
da un e eufonico).
Es.

e ’n son
’t en ei
o ’n è
e ’n soma
e 'n sèi
e 'n son

(non sono)

e ’n iscriv (non scrivo)
t’ en iscrivi
o ’n iscriv
'n iscrivoma
'n iscrivi
’n iscrivo

Davanti all’imperativo negativo si dice ne.

Es.: ne sta a scrivi (non scrivere); ne staé a caminaé (non cammi
nate).
Non li, non ci davanti a verbi si traducono gn’i.

Es.: gni vegoma (non ci vediamo); e gni andoma (non ci andiamo).

Gli avverbi sì, no, nè
Sì in altarese si dice aèi. Nel medioevo l'altarese sarebbe
stato definito lingua d'aèi, ma poiché la pronunzia risulta lin
gua dei, si raccomanda di non fare confusioni.
Tuttavia oggi Vaéi è spesso sostituito dal più deciso ligure
sci. Ce una sfumatura di diversità nell'uso di questi due avver
bi. Aèi è più pacato e si usa volendo dire va bene, ho capito.
Sci è la risposta positiva ad una domanda.

Es.: Doman andoma a ra fera (Domani, andiamo alla fiera). Aèi
(Si, va bene).
T'ài vist maè seù? (Hai visto mia sorella?) - Sci (Sì).
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No si traduce nà
Né si traduce ni
Gli avverbi italiani in mente, trovano la corrispondente de
sinenza tnèint, la quale si aggiunge ai relativi aggettivi femmi
nili, se terminano in a; maschili negli altri casi.
Si elencano qui i principali altri avverbi:

come (ricordati di pronunziare carne)
quandi
asci
perché (
»
;percà)
anda (davanti a vocale si apostrofa and')
»
d’anda
quant
d’iong
mài
parègg
micatant
di spès
d’ràir
qui
lì
là
tant
pòc
incoèi
èri
starnatili
sèira
staséira
stanoecc
tròp
bègn
ma
lì acsì
fòrt
cianin
adàxi
prèst, fito
ciù
meno
alora
adès
assè
doman
poeidoman
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come
= quando
= anche
= perché
= dove
= donde
= quanto
= sempre
= mai
= così
= di tanto in tanto
= spesso
= raramente
= qui e qua
= costì
= lì, là
= molto, tanto, intanto
= poco
= oggi pomeriggio
= ieri
= questa mattina
= ieri sera
= questa sera
= questa notte
= troppo
= bene
= male
= così così
= forte
= piano
= adagio
= presto
= più
= meno
= allora
= adesso
= abbastanza
= domani
= dopodomani

L’anno prossimo si dice stàtr’ànn; l’anno scorso l'ànn passa.
Invece il mese prossimo er mèis chi ven.

Congiunzioni
Le solite e, ma, ò (non dimenticare il segno, affinchè sia
pronunziato convenientemente.
Inoltre perchè, causale e raramente finale. Le proposizioni
finali si devono rendere possibilmente con per e l’infinito.
Anche le consecutive preferiscono essere espresse con da e
l’infinito.
La congiunzione che ha gli stessi usi dell’italiano, ma da
vanti a vocale si apostrafa.
L’italiano quantunque si traduce scibègn che.

Interiezioni

Non meritano una trattazione particolare, perché sono le
stesse che usano i Liguri.
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DIZIONARIO

Questo vocabolarietto non solo non ha la pretesa di re
gistrare tutte le parole del dialetto altarese, ma neppure quel
la di ospitare le voci più usate, perché vi sono volontariamen
te omesse quasi tutte quelle che non sono altro che parole
liguri o italiane pronunziate all'altarese.
Faccio un esempio. L’italiano camino diventerà in altare
se cambi e colletto diventerà colèt (al plurale coletti). Cfr. la
regola a pag. 25.
* * *

In questa piccola rassegna di vocaboli non si segnalerà il
genere delle voci, a meno che non differisca da quello italiano.
* *

Si segnalerà invece, fra parentesi e senza altri segni, l’ac
cento fonico adottato da un verbo nello spostamento dell’ac
cento fonico.
Es.: vastaè (à) significa che l’indicativo presente sarà mi e vàst.
Invece vardaé (à) all’indicativo presente mi e vàrd.

*

Per i verbi dittongati si segnalerà il dittongo adottato nelle
sillabe accentate così:
L’ind. pres. sarà smoej, smoeji, smoeja,
smojaè (ditt. oe).
smojoma, smojaéi, smoejo.
intraé (ditt. èi)
L’ind. pres. sarà èintr, èintri, èintra, entroma,
intraéi, èintro.
Viceversa per zèindi che ha il dittongo, nell’infinito si segnalerà
la vocale delle voci in cui lo perde così: zèindi (e) che si coniuga:
zèind, zèindi, zèind, zendoma, zendi, zèindo.
*

ir

*

I verbi che si coniugano con metatesi saranno segnalati
così:
termaé (met. trèni) che si coniuga: trèm, tremi, trema, termoma, terniaéi, tremo etc.
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Per altre anomalie di coniugazioni si indicherà sempre il
presente indicativo così:
sbroffaè (pres. sbrof) segnalato perché l'o non muta l'accento fonico
come fa, p. es., locciaé (ò) che fa Idee, làcci, tàccia, loccioma, locciaéi,
làccio.

A
abbagliare - sbarluaè
abbassare - sbasciaè (à)
abbottonare - botonaè
abbracciare - brazaè (à)
abbrivare - sbrivaè
abbrustolire - brostolì
abburattare - siazaé (à)
abete - avèi
abito - vestì
abortire - bordi
acacia - gazia
accadere - soccedi
accarezzare -carezzaè
accendere - zèindi (ditt. e)
accetta - znròt
accettare - azetaè (pres. azèt)
acchiappare - ciapaè (à)
acciaio - azè
acciuga - ancioa
accomodare - comodaé (pres.
comòd)
accompagnare - compagnaè (à)
accoppiare - cobiaè
accorciare - scurzaè
accusare (termine del tresette)
- cusaè
acerbo - boez
aceto - axì
acqua - aèva

acquaio - lavé
adagio - adàxi
addolcire - indozi
addomesticare - domestiaé
addormentare - indritmì (ditt.
- eu)
adesso - adès
adoperare - drovaè (ditt. oe)
adulto - grand (femm.le granda)
affitto - fico
affogare - sniaé
agghiacciare - giaza.è (à)
aggiustare - rangiaè (pres.
rangg)
aglio - ài
agnello - agné
ago - aogia
agosto - agost
aia - aèra
aiutare - giutaè
aiuto - ajut
ala - ara
albero - erbo (pi. erbori)
alcool - spirit
allacciare - gropaè
allodola - lòdora
alloro - laor
altare - ataè
Altare - L’Ataè
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alto - àt
altro - àtr (pi. dei)
alveare - àrnia
ammogliarsi - mariaèse
amico - amix
ammalato - - maràt
ammollare - sniojaé (ditt. oe)
amore - amò
ampollina (per olio e aceto) venegréra
anello - ané
angelo - anggr
angolo - canton
anatra - ania
annegare - sniaè
anno - ànn
annusare - odoraè
antico - antìg
ape - àva
appestare - impestai
apprendere - imprèindi (ditt. e)
aprile - avrì
aprire - dreubi o drubì (ditt. etì)
arancia - zi tran (masch.)
arbusto - busch
arco - ere
arcolajo - vindo
argento - argèint
arguto - spiritòs
aria - ària
arido - sèc

ariete - arèi
arma - armai
arnese - arnèis
armonica a bocca - orghinin
aroma - profum
arrabbiare - aragiaè (à)
arrampicarsi - rampignaése
arricciare - rizaè
arrivare - rivaè
arrostire - rustì (pres. rustisc)
arrotare - moraè (ditt. oe)
asciugare - sciuaè (pres. sciti j)
ascoltare - staé a sentì
asino - òso (pi. aùsni)
asparago - spàrz
aspettare - spitaé (pres. spet)
assalire - sbrivaè
assassino - asascin
asse - tòra
assomigliare - s-miaé
astuto - furb
atrio - andana
atto - àt
attraversare - traversaé
austro - marin (vento)
avere - avèi (coniug. propria)
avvisare - avisaè
avviso - avìs
avvitare - invidaè
avvolgere - inguji (ditt. eu)
azzurro - celèst

B
babbo - papà
baciare - baxaé (à)
bacile - bazin
bacio - bàx
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baco da seta - bugàt
badile - bai
baffo - barbix
bagnare - bagnaè (à)

bagno - bàgn
balbettare - barbotaè
balia - bàila
ballare - balaè (à)
ballo - bài
ballotta (castagna lessa) - baleto
baloccarsi - terpaèse (met. trèp)
bambola - buàta
bambino - matèt (femm.le matetta)
banco - banc
bandiera - bandera
bara - bara
barba - barba
barbabietola - geràva
barbiere - barbé
barca - barca
barile - bari (femm.)
basculla - bassaculla
basilica - baxilica
basilico - baxaricò
basso - bàs
battaglia - batàja
battaglio - batàj
battere - piccaé
battezzare - batzaè (à)
battuta - batua
baule - baùl
bazzica (giuoco di carte) - bàrZiga
beccaccia -bcàzza
beccafico - beccaft
beccare - beccaé
becco - bèc
belare - beraè
bellezza - blezza
bello - bè, bèl (femm. bèlla)
benda - bèinda

bene - bègn
bere - bèivi
bernoccolo - bòri
berretto - bonèt (antiquato)
bestemmia - giastemma
bianco - gianc
bicchiere - gòt
bidello - bidel
bidente - forca
bietola - giaé
biglietto - bièt
bilancia - sbalanzia
bigotto - beghin
birilla - bia
birillo - òs (pi. òsse f.le)
- del bigliardo - omèt
biscotto - biscoecc
bisogno - bsògn (ha bisogno o l’hà d'ibsògn)
bleffare - sbroffaé (pres. sbrof)
blu - bleu
bocconi - bocca
bollire - boji
bollo - boi
bollore - boj
botta - bòtta
botte - bot
bottega - buteja
bottiglia - botia
bracetto (a braccetto) - a brazalan
braccio - bràz
bravo - bràv
brenta (50 litri ) - brèinta
bretella - bertèlla
breve - curt
briciola - frigoja
brigadiere - bergadié
brina - brina
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brina grossa - garavernia
brodo - broe
brontolare - brondoraè
bruciare - bruxaè,
bruco - gàtta
bruscolo - brusca (femm.)
brutto - brut
bucato - Iscia
buccia - scorzia

buco - gcirb
budello - biela (femm.)
bugia - buxia
bugiardo - boxarci
bugigattolo - stanzin
buio - scù
buono - bori
burro - bur
buttare - cacciàe (à)

c
cabina - gabina
cacare - cagaè
caccia - càccia
cacciatore - cacciao
cadere - càzi
caglio - quài
cagna - cagna
calamaio - caramà
calandra - ciataron
calcagno - garon
calce - cazina
calcio - càz
caldarrosta - rustia
calderaio - tolaè
caldo - càd
calendario - armanàc
calesse - carocin
callo - càlr - ajazin
calmo - cairn
calpestare - pistaé
calvo - prà
calza - càza
calzolaio - scarpaé
cambiare - scangiaè
camera - stanzia
camicia - camixa
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camomilla - camamila
cammello - carnei
campanello - sonajin
campanile - campanin
camposanto - campsant
canaglia - canàja
cancellare - scazaè (à)
candela - candèira
cane - can
canestro - cavagnin
canocchiale - canociàl
capanna - cabàna
capello - cavò
capitano - capitani
caporale - caporà
cappello - capè
cappotto - paltò
cappuccio - scapuz
capra - cróva
capriccio - caprizi
capriola - vòta-squela
carabiniere - carabigné
caramella - ciapletta
cardo - card
caricare - cariaè (pres. carij)
carico (d’un carro) - carrà

carne - càrn
ciglio - zi
carnefice - bòja
cigliegia - cirexa
carnevale - carvaè
cima - zima
caro - càr
cimitero - campsant
carro - caèr
cimosa - cimossa
carro grande a due ruote - car- cinematografo - cine
ton
cintola, cintura - zèinta
carrozza - caròcia
cioccolato - cicalata
carrucola - tajeura
cipolla - ziolla
carta - pape (assorbente - car- citare - zitaé
tasciùa)
città - zita
casa - cà
civetta - zivitora
cadere - càzi
clarinetto - clariné
cassa - càscia
clistere - lavativ
casseruola - cazaròla
cocomero - inguria
cassetto - tiret
coccinella - gaiina sampera
castello - casté
cogliere - coeji
colare - scoraè (pres. scor)
castigare - castiaè (pres.
castig)
collegio - colégi
castrare - caponaè
colletto - colèt
catafalco - mortoeri
collo - còl
cataplasma - papina,
colomba - coromba
catino - bazin
colombaia - colombera
cavallo - cavà
colonnello - corone
colore - cord
cavare - cavaé (a)
caviglia - cavigia
colpo - còrp
coltello - coté
cazzuola - cazeura
ceduo - ciàzr
coltivare - travajaè (à)
celibe - fantin
comare - coma
combattere - combàti
cement - cimèint
cenere - zènr
cominciare - comenzaé (ditt. èi)
commissario - comisàri
centesimo - cito
ceppo - zuc
commissione - comiscion
cercare - zercaè
comodino - ghirindò
ciambella - brazadéla
compensare - compensaè (ditt.
cibare - daè da mangiaè
èi)
cicala - ziàra
comperare - cataè (à)
cieco - òrb
comune - comune
cielo - ze
comunione - comugnon
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concubina - sòda
condurre - meinaè (pres. mèin)
confusione - confuxon
congedo - congé
coniglio - cunigg
conno - mossa
conoscere - conósci
consiglio - consèi,
contadino - contadin (*)
contento - contèint
(essere contento - scampaèse)
contrabbasso - vioron
contrada - contrà
contrario - contràri
contro - contra
conversione - converscion
convulsione - convorscion
coperchio - covercc
coperta - coverta
coppia - cobia
corbellare - cojonaè
coma - còme
cornamusa - musa
cornice - cornix
corpo - corp
correggere - corezi

(*) CONTADIN è diventato pa
rola dotta, perché il termine
primitivo paisan ha assunto un
significato di casta. Sono paisagni tutti coloro che non so
no monsùi, cioè non apparten
gono alle 16 famiglie che costi
tuiscono la nobiltà dell’arte vi
trea.
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correre - cori
cortese - grazios
cortile - cort
corvo - cròv
coscia - coescia
costola - costieura
costaletta - codetta
cravatta - cravatta
credere - credi (met. - cherdoma)
crema - crèma
crepare - cherpaè (met. crèp)
cretino - bex
Cristo - Cristo (Gesù Cristo Geuxi Crist)
croce - crox
crogiuolo (termine tecnico dei
vetrai) - cuc (se piccolo) péila (se grande)
crucciare - sagrinàe
cruccio - sagrin
crudo - cru
crusca - brènn
cucchiaio - cugiaè
cucina - cuxina
cucire - cuxt
cuculo - coco
cuffia - scofia
cugino - ciixin
culla - cuna
culo - cu
Cuneo - Cuni
cuoco - cheug
cuore - cheu
custode - vardian.

D
dado - dà
dare - daè (coniugaz. propria)
davvero - dabon
dazio - dàzi
delicato - dlicà
denaro - dnaéi (pi.)
dente - dèincc
dentro - drèinta
denudare - dispatanuaè
deschetto - banchèt
deserto - dsert
desiderare - dexideraé
desinare - disnaé
destra - driccia (masch. dricc)
diavolo - diavo (Va si pronunzia
col suono alfabetico)
dicembre - dxèimbr
difendere - difèindi (ditt. e)
differenza - differèinza
difficile - difizile
digiunare - zazunaè
digiuno - zazun
diluvio - diluvi
Dio - Dio
diritto (agg) - dricc
discendere - caraè
discesa - cara
disdetta - disdicia
disegno - disègn
disertore - dsartoè

dispetto - dispecc
dispiacere - dispiaxì
dispiacere (verbo) - dispiàxi
dispiacere (sost. dispiaxì
disprezzo - disprexi
ditale - dia
dito - di (pi. die femm.)
divano - sofà
dividere - sparti
divisione - divixion
divozione - divozion
doga - ceree (pi. ceree femm.)
dogatore - cerciao
dolce - dòz
domenica - duminica
domestica (persona di servizio)
- creàda
donna - fombra
doppio - dogg
dormire - druml (ditt. droem)
dote - dota
dovere (verbo) dovei (pres.
dev.)
dovere (sost.) - dover
dozzina - dozèina
dubbio - dubi
duomo - dòm
durare - duraé
duro - dù

E
ebbro - cioc
ebreo - ebré
eccetto - fewa che
eguale - parègg

elastico - alàstic
elemosina - limòxina
empire - ine!
enchimosi - bòri
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entrare - intraè (ditt. ei)
epifania - pasquetta
eppure - epura
eremita - armit
erpice - erpi
esattore - axató
esempio - exèimpi

esistere - existi
essenza - escièinza
essere - esci (coniug. propria)
estate - istà
età - età
evadere - scapaé

F
fabbro - fraè
facchino - carnài
facile - fàzile
faggio - fò
fagiano - faxan
fagiuolo - faxeù
fagotto - fagòt
falce - fer
falcetto - msoria
falco - farchèt
falegname - banca raè
fallo - falla (femm.)
falò - farò
falso - fàz
fame - fàm
famiglia - famia
fanale - fanà
fanciulla - matòta
fanciullo - matòt
fanfara - fanfara
fango - pàta
farcire - farzi (pres. farzisc)
fare - faé (con - propria)
farmacista - speziaè
farnia - rovr
fasciare - fasciaé (à)
fatica - fatiga
fattorino - garzon
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fava - faveti
favola - fàvora
fazzoletto - sciorèt
febbraio - fervaè
febbre - frev
fegato - fricassà
felce - frèix
femmina - fuméla
ferire - fri (pres. frisc)
ferita - fria
fermare - fermaè
festa - fèsta
fiaccheraio - carocé
fiacco - fiàc
fiaccola - fiàcora
fiamma - sciàma
fiammifero - brichèt
fiato - scià
fico - figo
fieno - fèin
fiera - fera
figlia - fia
figliastro - fiàstr
figlio - fieù (dopo il possessi
vo fi)
figliocco - fiòz
filo - fi
finale - finàl

forcella - forchetta
formica - furmia
fornace - fornàxa
fragola - more (masch.)
Francia - Franzo
francese - franzèis
frassino - fràscio
frate, fratello - fra
freddo - frègg
freno (dei carri) - martinicca
fresco - frèsch
fretta - sprèscia
friggere - frizi
frittata - frità
fritella - friscieù (masch.)
fritto - fricc
frosone - schizz
frugare -frugnaè
frumento - gran
frusta - strafi
fucile - fuxì
fucina - fuxina
fuggire - scapaé (à)
fumo - fum
fungo - fonz
fuoco - feu
fuori - feura
furbo - furb
fustagno - frustàgn

Finale - Finaè
fine - fin
finestra - fnèstra
finire - finì (pres. finisc)
fino - fin
fino a (sino a) - figna a
finocchio - fnogg
fionda - freccia
fiore - sciò (pi. sciare) femm.
fiorire - sdori (pres. sciorisc)
fisarmonica - armònica
fischiare - scivoraé (pres. scivor)
fischietto - scivoré
fischio - scivor
fisica - fixica
fitto (affitto) - ficc
fitto (agg.) - spès
fiume - borgna
foce - fox
focaccia - fugàzza
fodera - foedra
foderare - fodraé (ditt. oe)
foglia - foeja
foglio - fpej
fogna - conduce
fondere - fondi
forbici - tosoire
forchetta - foreelina

G

gabbia - gageura
galeotto - galiot
gallo - gài
garofano - garòfo
gatto - gàt
gazza - gazzana

gelare - zraè (pres. zér)
gelatina - zaria
gelo - zér
gelosia - giroxia
gemello - biné
gennaio - znaé
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Genova - Zena
gentile - grazios
gesso - gès
gesto - àt
gettare - caciaè (à)
ghiacciare - giazaè (à)
ghiaccio - giàza (femm.)
ghiaia - giaèra
ghianda - giandora
ghiotto - golos
giacca - corpèt
giallo - giànn
ginepro - zinèivr
ginestra - zinèstra
ginocchio - znogg
giocare - zovaè (pres. zeuj)
giornata - giornà
giorno - di
giorno feriale - uvrì
giovane - zovo (femm. zovna pi.
zovni, zovne)
giovedì - zeubia
gioventù - zoventù
giù - zu
giugno - zugn
giuncata - zanca
giunco - zone
giungere - rivaé
giuoco - zeu
giuramento - zuramèint
giurare - zuraè
giusto - giust
gobbo - goeb

goccia - gazza
goggiolare - stizzaè
goffo - gòf
gola - gora
gomito - gomi (pi. gamie
femm.)
gonna - fàde (pi.)
gradino - scarin
grado - gràd
granata - divia
grancassa - tamborlon
grandine - gragneura
grano - gran
grappa - ràpa
grappolo - ràp
graticola - grixela
grembiule - fadà
(in grembo) - in fèda
gridare - criaè
grido - cri, serio
griglia - gria
grissino - sgrizin
grondaia - canà
grossolano - grasce
gruccia - screzia
guadagnare - vagnaè (à)
guadagno - avàgn
guanciale - cuscin
guardare - vardaè
guardia - vàrdia
guastare - vasta/*
gufo - oroc
guscio - scòrzia

I

ieri - eri
imbuto - ambotào
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impiastro - impiàstr
impiombare - inciongiaé

impossibile - imposcibo
impòsta - fàscia
impósta - scu
impresa - imprèisa
incendiare - daé feu
incenso - incèins
inchiodare - incioaè
inchiostro - inchiòstr
inciampare - ingarambaèse
incominciare - cominzaè (ditt.
èi)
indietro - indré
indovinello - indovine
mestare - insrì (pres. inscrisc)

infermo - maròt
inferno - inferni
ingegnere - inzegné
ingegno - inzegn
inghiottire - colaè (ò)
ingrassare - ingrasciaé (à)
ingrossare - ingrosciaé (ò)
inondazione (da fiume) - borgnon
insegnare - mostraé
insistere - inscisti
inverno - inverni
inviare - mandaè
ivi - bèl e li

L
labbro - làvr
laccio - làz
lacerare - strazaé (à)
laggiù - lazu
lago - lai
lambire - leccaé
lancetta - lanzetta
largo - làrg
lastrico - sterni
latta - fòla
lattaio - lataè
latte - làit
lattoniere - tolaè
lattuga - insaràta
lavare - lavaè (à)
lavorare - lavoraé - travajaé (à)
lavoro - travai
leccio - erx
leggere - lezi
leggero - Ige
legna - Ugna

legno - lègn
lenticchia - lentigia
lenzuolo - lenzeù
leone - lion
lepre - levr
lesina - lexna
lesso - bojt
lesto - lèst
letame - liàm
lettera - lettra
letto - lece
levare - Ivaè (pres. lev)
levatrice - bona dona
libbra - lira
libertà - libertà
libro - libr
licenza - licèinza
lievito - Iva
ligure - zonèis
lingua - lèingua
liquore - licó
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lisca - rèsca
litigare - litigaè (pres. littg)
livello - live
lizza - liz (masch.)
lodola - lódora
lombrico - ambrix
lontano - lonzi
lotto - lòt
lucchetto - luchèt
lucciola - ciarambèlla
lucciare - luxi
luce - lux
lucido - lustr

lue - pèst
luglio - luj
lumaca - lumàza
lume - lumèra
luna - luna
lunedì - lunesdi
lungo - long
luogo - leu
lupo - lov
lusso - lusso
lustro - lustr
lutto - lutto

M
maccherone - macaron
macchia - màcia
macello - maxé
macina - moera
macinare - maxinaè
madia - mèisa
madre - mare
madrina - marina
maestro - mèstr
maggio - màzr
maglia - màja
maglio - màj
magro - màgr
maiale - porzé
mais - granon
maiuscolo - grand
malato - maràt
malattia - maritta
male - mà
maledetto - maledét
malizia - marizia
mamma - marna
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mammola - vioretta
mancia - .bonaman
maneggiare - manezzaè
mangiare - mangiaè
manico - mani
maniera - manera
maniglia - maneggia
maniscalco - fraé
mano - man (pi. manie)
manovra - manoevra
mantello - tabarina
mantice - sciuscièt
marca - marca
marcare - marcaè (à)
marcia - màrcia (sost. musica)
marcio - màrz (agg.)
marcire - marzi (à)
mare - mà
marengo - maranghin
maritare - mariaè
marito - mari
marmellata - mostàrda

marmo - marmo
martedì - materdi
martello - marté
marzo - màrz
maschera - màscora
maschio - mascè
massimo - màscim
masticare - giasciaé (à)
materasso - mataràz
matraccio - carajin
matrigna - maràstra
mattone - mon
maturare - maduraè
medaglia - midàja
medesimo - medem
medicina - meixina
medico - meg
meglio - mej
meliga - meria
mela - mèi (masch. - Al pi.
mèire femm.)
melo - mèi (pi. mèji)
mente - mèint
mento - mentori
meno - meno
meraviglia - maravia
mercato - mercé
mercoledì - mercordi
merenda - mrèinda
mescolare - mescciaè (pres.
mesce)
mese - mèis
mestiere - miste
mesto - trist
metà - mità
mettere - miti (pres. met, mi
toma)
mezzo - mèz
miagolare - gnaognaè

mica (avv.) - mia
mica (sost.) - jrigoja
midolla - miolla
miele - amé
migliaio - mijaéra (femm.)
migliore - mej
mignolo - dilin
minchione - cojon
minestra - mnèstra
miniera - minerà
ministero - ministeri
minuscolo - cit
minuto - mnù
miracolo - miràco
miscuglio - mesccia
mistero - misteri
misura - msura
modello - mode
moglie - mojé
mola - moera
molle - mòl
mollica - miolla
molto - tant
momento - momèint
monaca - monia
mondo - mond
monello - jiolàm
moneta - monaé
monsignore - monscignor
monte - brio
montone - arèi
mora (agg.) - mòra
mora (frutto) - mora
morire - muri
moro (frutto) - mò
morso - mordila
mortaio - mortaè
morte - mòrt
mosca - mosca
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moscato - moscate
mozzicone - mocc
mugnaio - murinaè
mulino - murin
mulo - mù (femm. mura)
mungere - laciae (à)

muovere - bogiaè (pres. bogg)
muro - muraja
musica - muxica
muso - mor
mutare - cangiaè
muto - mut

N
nascere - nàsci (pres. nàsce)
nascondere - ciataè
(di nascosto - da ciaton)
naso - nàs
natale - natàl
nave - nàv
nebbia - nègia
negozio - negòzi
nemico - nemix
nero - nej (femm. nèira)
nessuno (pron) - nugni
nessuno (agg) - mane iun
neve - nèiv
nevischiare - bruscaè
nicchia - nicia
nido - ni
mente - nèint
nipote - nev (femm. nèzza)
nocciuola - nizeura

noce - nox
nodo - grop
noia - noeja
nome - nom
notaio - notàri
notte - noecc
novello - nove
novembre - novèimbr
novena - novèina
nube - nivora
nubile - fantina
nudo - nù
(denudare - dispatanuaé)
numero - numr
nuora - nòra
nuotare - noaé
nuovo - neuv
nuvola - nivora

O

oca - òca
occasione - ocaxion
occhio - oegg
offendere - offeindi (ditt. offendoma)
oggi - incoéi
olio - aeri
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oliva - uriva
ontano - verna
ora - ora
(luna, le due, le tre - un bòt,
doi bòt, trei, bòti)
orario - oràri
orcio - giara

orecchio - oreggia (femm.)
orgoglio - argoei
origano - cornabuja
oro - ó (pi. òu)
orologio - ’rloeri, irloeri
orso - ors
ortica - urtia

orzo - òrzi
oscillare - lociaè (pres. lòcc)
osso - òs (pi. òsci)
oste - osto
ottobre - ottobr
otturare - stopaè (pres. stop)

p

pacco - pac
pace - pàx
padella - pèila
padre - pare
paese - pais
pagare - pagaè (à)
paglia - pàja
paio - pà (pi. pàire - femm.)
paiola - pireura
pala (badile) - bai
pala - para
palancola - cianca
palazzo - paróxi (antiquato)
palla - balon
palo - pà
palpebra - parpèira
panca - banca
pancia - panza
pane - pan
paniere - cavagnin.
panzana - ciàxora
papà - papà
parare - paraè (à)
parcella - cont
parrucca - prucca
partire - parti (à)
pascolo - scoej
passare - passaè (à)

passione - paxion
patata - patata
patire - pati (pres. patisce)
paura - pèvi
pavimento - sterni
pazzo - màt
peccato - pcà
pece - pèix
pecora - pegora
peggio - pez
pelle - pel
pelliccia - plizza.
pelare - praè (pres. pèir)
pelo - pèi
pena - pèina
pendere - pèindi (ditt. pendoma)
penna - ciuma
pennino - ciumin
pennello - pnel
pensare - pensaè (ditt. èi)
pentire - penti (ditt. èi)
pentola - pignàtta
pera - pèi (pi. pèire femm.)
pero - pèi (pi. pèji)
pepe - pèivr
perché - perchè
percuotere - picaè
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perduto - pers
pergola - tòpia
pernice - pernix
pertica - pertia
pertosse - tox asnina
pesare - peisaé (pres. pèis)
pèsca - persci (pi. pèrsie femm)
pesce - pèsco
pèsco - persci
peso - pèis
pestare - pistaè
peste - pèst
peto - pèt
pettinare - pcinaè
pettinatrice - pcinéra
pettine - pcinetta
petto - stòmi
pezza - pèzza
pezzo - toc
piacere - piàxi (à)
piacere (sost.) - piaxi
pialla - dona
piallare - cionaè
piangere - danzi
piano (sost.) - cian
piano (agg.) - cianél
piano (aw.) - cianin
pianella - pantofora
pianerottolo - ripian
pianta - cianta
piantare - ciantaè
pianura - cianuro
piatto (sost.) - piàt
piatto (agg) - ciàt
piazza - piàzza
pica - gazzana
piccino - cit
piccione - coromb
piccolo - cit
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piccone - pie
pidocchio - pioegg
piede - pe
piegare - dogiaè
pieno - cin
pietra - preja
Pietro (San) - San Pe
pigione - fico.
pigliare - piaè (pres. pij)
pioggia - cioevia
pioppo - àrbora
piovere - cioevi
piovigginare - sbroffaè
pipistrello - gàtta vorèira
piroetta - vòta-scuela
pisello - arbia
pitale - orinàri
più - ciù
piuma - dumo
pollaio - polaé
pollice - dilon
pollo - polàstr
polvere - povr
pomo - pom
porcellana - porzlana
porco - porzé
porgere - spòrzi
possibile - poscibo
potare - poaè
potere - porèi (con. propria)
povero - pòvr
pozzo - pozz
pranzo - disnaé
prato - pra
prefetto - perfèt
pregare - pregaè
preghiera - orazion
prendere - piaè (pres. pij)
presa (sost.) -prèisa

prova - preuva
provare - provati (ditt. preuv)
provvedere - provèdi
prudente - prudèint
prugna - brigna
prurito - smangiàja
pulce - prux
pulcino - polivi
puleggia - tajeura
pungere - ponzi
punto - ponce
pus - marza
puzza - spuzia

presidente - prescidèint
pressato - s-ciàz
presto - fìto
prete - praèvi
prezzemolo - porsom
pertendoma)
prezzemolo - porsom
prezzo - prexi
prigione - perxion
principio - imprinzipi
processione - percion
profilo - profì
profondo - fond
proprio - proepi

Q

qua, qui - qui
quaderno - scartàri (antiquato)
quadro - quàdr
quaglia - quàja
qualche - care (femm. càrca)
quale - qua

quaresima - quarèixima
quattrini - sòdi
quercia - rovr
querela - quereli a
questione - quistion
quintale - quintàl

R

rabbia - ràgia
raccogliere - coèji (pres. cujoma)
raccontare - contaé
raddoppiare - rdoggiaé
raddrizzare - drizzaè
radere - rasaé (à)
radicchio - radicia
radice - réix
rado - ràir
raffreddore - fergió

ragazzo - matòt
ragionare - raxonaè
ragione - raxon
ragliare - ragnaé (à)
ragnatela - taragnà
ragno - aragn
ramarro - lajeù.
rame - aràm
ramerino - rosmarin
rammendare - sarzi (pres. sarziscc)
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rammentare - ricordaè (ò)
ramo - ràm
rancido (sost.) - frescura
ranno - Isciàz
rapa - ràva
raro - ràir
raschiare - rascciaé (à)
raso - ras
re - rè
recitare - rezitaè
regolare - rgalaé
regalo - rgàl
reggere - rezi
regina - rgina
reliquia - rliquia
rendere - rèindi
rendere - rèindi (ditt. rendoma)
rene - rognon
resa - rèisa
resistere - rxisti
respirare - sciajaè (a)
rete - rèi
ribattere - rbàti
ricamare - rcamaè (à)
ricco - rie
ricetta - rzètta
ricevere - rizèivi
richiamare - rciamaè (à)
ricino - rictn
ridere - rij

rifiutare - rfudaé
rimanere - restaè (pres. rést)
rimescolare - smuscciaé
rimorso - rimòrscc
riscaldare - scadaé (a.)
rischiare - resigaé
risciacquare - sciaivaè
riscuotere - scheùvi
riso (da ridere) - rij
riso (pianta) - ris
ritornare -tornaè
rivincita - smangia
rivoltare - inversaè
roco - rauc
rodere (ròdi)
rompere - rampi
rosa (da rodere) - ròsa
rosa (fiore) - roesa
rosolia - rosàzze (pi.)
rospo - bàgg
rosso - ros (femm. rossa)
rotondo - riond
rovesciare - versaé
ruggine - ruzzo
rugiada - s-rèina
ruota - reuja
russare - ronfaè
Russo - Rasce
ruzzolare - rubataèse
(rubataé significa far ruzzolare)

s
sabato - sabadi
sacco - sàc
sacrestano sacrista
sala - sara
salare - saraè
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sale - sa
sale - sa
salice - sàrx
saliera - sarin
salire - montaè

salita - montà
salsa - sausa
salciccia - sazizza
saltare - sataè (à)
salto - sàt
salvia - sàrvia
salvietta - mantirèt
sambuco - sambù
sangue - sango
sapere - savèi (pres. soè)
sapone - savori
sapore - savó
saporito - savurì
saracino - saraxin
sardina - sardèina
sardo - sardegnol
sarto - sarto (femm. sartora)
sasso - preja
Savona - Sana
sbadigliare - bagiaé (a)
sbadiglio - abàgg
sbigottire - spaventaé (ditt. èt)
sbornia - cioca
sbrigare - distrigai
scaglia - scàja
scala - scàra
scaldare - scadaé (à)
scalzare - discazaè (à)
scappaccione - sberla
scarabeo - robattabuse
scarafaggio - panatera (femm.)
scartina - scarciòfora
scegliere - zerni
scemo - bex
scheggia - scaravèina
schiacciare - sciaccaè (à)
schiavo - scciàv
schiena - schèina
schietto - sccèt

schifo - schinfia
scienza - scièinza
scirocco - marin
scodella - scoela
scoglio - scoegg
scoiattolo - vinvaèra
scolpire - scarchi (pres. scarchisc)
scopa - divia
scoppiare - sccioppaé (ò)
scoppio - scciòp
scoprire - discroebi (pres. discruboma)
scorza - scòrzia
scrivere - scrivi
scrofa - troeja
scudo - scu
scuola - scheura
sdrucciolare - sgrujaè
seccare - s-caé (pres. sèc)
secchio - bojeù
secco - sèc
sedano - scelr
sedere - s-taèse (pres. sèt)
sega - rèzia
segale - saè
segnare - signaé
segno - sègn
sego - sèiv
semente - s-meinza
seminare - s-meinaé (èi)
semplice - sèincc
sempre - dlong
seno - stòmi
sentire - sentì (éi)
senza - sèinza
sepellire - sotraè (pres. sotaér)
sera - sèira
sereno - s-rèin

63

serratura - ciavèira
serva - creàda
servo - servitó
setaccio - siàz
settembre - s-tèimbr
settimana - smana
sicuro - scicur
siepe - ciuvèinda
sigaretta - zigaretta
sigaro - zigdri (a alfabetico)
Signore (Dio) - Signd
signore - sciar
sindaco - scindic
sirena (il fischio della vetreria)
- òso
soffiare - sciosciaé
soffio - sciosc
sognare - sognaé (ò)
sogno - sògn
solaio - soré
solatio - sp.fi (il contrario è
livernèint)
solco - sorc
soldato - sordà
soldo - sòd
sole - só
solletico - gali]
solo - sol
somigliare - s-miaè (pres. smij)
sonaglio - sonàj
sonare - sonaè
sonno - sògn
sopra - sovra
sordo - sord
sorella - seù
sorte - sciòrt
sottile - s-tì
sotto - sola
spaccare - scciapaé (à)
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spago - spàg
(spago sottile - straforzin)
spanna - pàrm
sparare - disparaè (à)
spargere - spani iaé
spartineve - rablon
sparviero - lavoiàz
spazzola - spezzetta
specchio - spegg
spegnere - smorzaè
spento - smòrz
spesso - spès
spillo - spil - poncireù
spingere - sponciaè
spinta - sponcion
spogliare - dispojaé
spolverare - dispovraé
sprecare - sgheiraè (èi)
spruzzare - schinciaè
spugna - sponzia
sputare - spujaé
sputo - spù - scràc
stadera - sbalanzia
stabbio - stàgg
stanza -stanzia
starnutire - stranuaè
stella - stella
Stella (paese) - ra Stèira
sterco - busa
sterpo - busch
stesso - istés
stilla - stizza
stoccafisso - stocafisc
stolto - bex
stomaco - stòmi
stordire - stronaè
stornello - stroné
stracciare - strazzaé (à)
strada - strà (pi. stràje)

suffumigio - fumèint
sughero - nàta
suocera - madòna
suocero - msé
suola - seura
suono - son
suora - mania
supino - sovrin
susina - brigna
svegliare - disciaè (pres. discij)
svelto - lèst
svellere - rancaè
svitare - disvidaé

strangolare - strangoraè
straordinario - straordinàri
(lavoro straordinario - sbez)
strappare - scciancaè
strega - stria
stringere - strèinzi (pres. strenzoma)
strofinare - sfertaè (pres. sfrèt)
stropicciare - strofogiaé
sù (aw) - sciti
succhiare - suzaè
succhiotto - ciuciò t
succhiello - vrina

T

tacchino - bibin
tacco - garon
tacere - taxi opp. taxi
tafano - tavan
tagliare - tajaè (à)
tagliare - capuzurcura
taglio - tàj
tallone - garon
talpa - tòpa
tamburo - tamborlin
tappeto - tapiz
tarlo - càmora
tartufo - trifora
tasca - stàca
tassa - tàscia
tavola - tòra
tazza - scoela
tedesco - todèsch
tempo - tèimp
tenda - tèinda
tenero - tènnr
tentennare - lociaè (ò)

termine (segno di confine) termo
terra - taéra
testa - tèsta
tetto - copi (pi.)
tiepido - cèp
tingere - tèinzi (pres. tenzoma)
tino - tiné
toccare - toccaé
togliere - Ivaè (pres. lev)
tonno - tonn
tono - ton
topo - rat
torbido - storbor
torcere - stòrzi
torchio - tòrce
tornio - torn
toro - tó
tossico - tòsci
trapano - trapan
trappola (per topi) - rataireù
trebbiare - bàti
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treccia - trezza
trespolo - gioc
tremare - termaé (met. trèm)
tridente - trenco
trifoglio - trifoéi

trovare - trovaé (ditt. treuv)
truogolo - àrgi
tuono - tran
turacciolo - stopon
turare - stopaé (ò)

u
ubbriaco - cioè
uccello - oxé
uccidere - mazzaè (à)
ufficio - uffizi
ultimo - urtim
umbilico - ambrizài
uncino - rampin
ungere - anzi (part. pass, once)

unghia - ongia
uomo - òm
uovo - euv (pi. euve femm.)
upupa - lipora
uscio - use
uscire - sciarti (ò)
usignuolo - roscigneù
uva - uja

V
vaglio - vài
vagliare - valaè (à)
valigia - valix
valle - vài
valore - varò
vaso - vàs
vecchio - vègg
vedere - vèi (irr.)
vedovo - vidovo
velo - vèZ>
vena - vèina
ventaglio - paramosca
vento - ària
ventre - panza
ventresca - panzetta
verità - vrità
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vero - ver
(è vero - a l'è vera)
vescica - vscia
vescovo - vesce
vespa - vèspa
vespro - vèspa
vetraio - vedraè
vetro - vèiri
vetta - zimma
vettura - caròcia
vicino - vxin
vincere - vagnaé (à)
viola - vioretta
viola (strumento musicale) viora
vite - vid

volta - vòta
vomitare - sgomitai (ò)
vomito - sgòmit
voto - voto
vuotare - vojaè (ditt. eu)
vuoto - veuj

vite (pianta) - vix
vivere - vivi
voce - vox
volere - vorèi (irr.)
volo - svoer
volpe - vorp

z
zabaglione - sambajon
zafferano - safran
zia - lòia

zio - bàrba
zucchero - zucr
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STUDI

BRUNO LUPPI

LA QUESTIONE DEGLI ARABISMI NELLE PARLATE
LIGURI E PROVENZALI

L'esistenza di vocaboli arabi nelle parlate liguri e proven
zali può costituire una conferma alla presenza dei Saraceni
in Liguria ed in Provenza durante i due secoli che precedet
tero il Mille?
Allo stato attuale degli studi sulla particolare questione
degli Arabismi nella lingua occitanica e nelle parlate liguri (*)
rimane difficile trovare una sicura risposta a questo inter
rogativo. I linguisti che fino ad oggi se ne sono occupati han
no, pressoché tutti, trascurato di prendere in considerazione
se ed in quale misura i Saraceni del Frassineto (o delle incur
sioni) nei loro contatti con le popolazioni liguri e provenzali
abbiano o no contribuito a mutuazioni lessicali.
Ce stato, è vero, Carl Appel che, in proposito di voci
arabe presenti nell’occitanico ne aveva sostenuta la proveO Esiste una ricca bibliografia sulle mutuazioni di vocaboli fra
l'arabo e le lingue neolatine; in particolare, per il Provenzale ed il Li
gure hanno pregio le opere: Carl Appel, Provenzalische Lautlehre, Leip
zig, 1918. D. Scheludko, Ueber die arabischen Lehnwòrter im Altprovenzalischen, in ZRPh, XLVIII (1927). J. Melander, Les mots d'emprunt
orientaux en frangais, in Studia neophilologica, V, (1932-33). A. Steiger,
La penetraciòn del lexico aràbico en el Catalan y el Provenzal, in Boi. de
dialectologia espanala, Tercera epoca, T. 34°, 1956-57. A. Monteverdi, Ma
nuale di avviamento agli studi romanzi. Le lingue romanze, Milano,
1952. G.B. Pellegrini, Contributo allo studio dell'influsso linguistico ara
bo in Liguria, in Mise. stor. ligure, II, MI. Feltrinelli, 1961. G. Pistarino,
Antroponimi arabi in Liguria: Tabacco, in Studi in onore di A. Monte
verdi, II, Modena, 1959. F. Mannucci, Giunte al lessico dell'antico dialet
to ligure, in Giorn. st. lett. della Liguria, VII, 1906 p. 328 e seg. G. Flecchia. Appunti lessicali genovesi, in Giorn. st. della Lig., IV (103), p. 271
sg. G. Rossi, Glossario Medioevale ligure, in Mise, di St. it. Ili, t. IV,
1897. M. Amari, Nuovi ricordi arabici su la storia di Genova, in Atti
della Soc. lig. di St. Patria - Voi. V, fase. IV. pp. 551-635.
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nienza dalla Spagna attraverso il contatto diretto che i Mu
sulmani della penisola Iberica ed i Mozarabi (2) tennero in
vario modo con le popolazioni del Sud della Francia (3). Ma
questa posizione, che il Pellegrini definisce preconcetta (4), fu
alquanto minimizzata dallo Scheludko (5), mentre il Melander,
secondo lo stesso Pellegrini (6), « ha dato il giusto risalto, tan
to per il Francese quanto per il Provenzale, ai contatti con
l’Italia donde, per mezzo dei Normanni e degli Angioini, si
sarebbero irradiati numerosi arabismi; in particolare alcune
voci arabe nei dialetti della Francia del Sud vi sarebbero ar
rivate tramite le Crociate ed i rapporti commerciali con gli
Arabi ».
E’ indubbio che a queste considerazioni il Pellegrini, il
Melander e lo Scheludko sono arrivati a conclusione di ri
cerche rigorose e sulla base di una documentazione inoppu
gnabile. E la persuasione che le mutuazioni linguistiche, e per
ciò culturali, fra Arabi e popoli neolatini sia verità indiscu
tibile, consente al Pellegrini di affermare che « la tesi del Pirenne O, anche per gli indizi che può fornire la linguistica, ri
ceve senz’altro una grave restrizione (8) ».
Ma, è prudente questa affermazione? Sono oggi gli sto
rici in grado di confermare che neH’VIII, nel IX e nel X se
colo, nonostante le « guerre Sante » dei Musulmani contro
Bizantini, Visigoti ed Imperatori e Principi carolingi per la
conquista dell'Asia minore, dell’Africa settentrionale, della
Spagna, della Francia meridionale e della Sicilia, nonostante
le feroci piraterie compiute nell’arco degli stessi secoli dai
2> Dall'arabo "musta” rib. (arabizzato); cristiani spagnoli che ac
cettarono la lingua e la cultura arabe.
3> C. Appel, Op. cit., pag. 14/15.
4) G.B. Pellegrini, L'elemento arabo nelle lingue neo-latine, in L'Oc
cidente e l'IsIam nell’alto M.E., Spoleto, 1965, voi. XII, t. II, p. 719 e sg.
s> D. Scheludko, Op. cit., pag. 418 e seg.
6> G.B. Pellegrini, L’elemento arabo... cit., p. 719, e J. Melander, Op.
cit., p. 89 e seg.
7> H. Pirenne, nella notissima opera Mahomet et Charlemagne, Paris-Bruxelles, 1937, sostiene, fra l’altro, che la conquista araba del Medi
terraneo Occidentale e di alcuni paesi dell’Europa del Sud (Vili sec.)
ha elevato una barriera tra Musulmani e Cristiani determinando la paralasi dei traffici e, di conseguenza, una crisi economica e politica che
concorse a far precipitare l’Europa nelle forme più anguste del feuda
lesimo.
8> G.B. Pellegrini, L’elemento arabo... cit., pag. 699.
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Musulmani per tutto il Mediterraneo, nell'Italia meridionale e
nell'entroterra delle coste dell’alto Tirreno 0, non siano stati
interrotti i rapporti commerciali e culturali tra il mondo ara
bo e quello cristiano e che non si sia creato fra i due mondi
l’abisso invalicabile di cui parla il Pirenne? Oppure vai me
glio attenersi, quanto ai rapporti culturali, all’opinione dello
Stern (10) che non trova sufficiente validità nelle prove ad
dotte per dimostrare la presenza di una cultura araba nell’Occidente durante l’alto Medio Evo?
E' pur vero
come osserva il Pellegrini (**) — che la
scienza ed i commerci rappresentano due attività della vita
umana alle quali è assai difficile porre limitazioni; — ma
è anche vero che gli operatori economici di ogni tempo, per
quanto audaci nei rischi, non sono mai rimasti insensibili al
l’incerta sicurezza degli scambi mercantili a largo raggio, e
che alla maggiore o minore garanzia delle condizioni di tra
sporto delle merci hanno sempre condizionato la loro attività.
Nel caso specifico però, dove addirittura si vorrebbe vedere nelle mutuazioni linguistiche in questione una prova valida ad ulteriore confutazione della tesi del Pirenne, a me
sembra che da tutto l'insieme del discorso che i linguisti fan
no allo scopo, emerga una conclusione proprio di conferma
di questa stessa tesi. Infatti, il Pellegrini e gli altri linguisti
sopra menzionati, sono d’accordo neH'affermare che la pre
senza degli arabismi nelle nostre lingue comincia a riscon
trarsi raramente in carte dell’XI9 sec. e più abbondantemente
in documenti del XII, XIII e XIV sec.; e sono anche d'ac
cordo nel vedere nei Normanni, negli Angioini, nelle Crociate
e negli scambi commerciali i canali attraverso cui sono arri
vati nelle lingue romanze quegli arabismi. Ma, « l'invalicabile
abisso di cui parla il Pirenne non risale al periodo in cui si
») Si tratta di vicende sulla cui validità storica ormai non vi posso
no essere dubbi, anche se la cronistica le ha trasmesse in tono spesso
fantastico e contradditorio; è ben noto che, in quei secoli, Pontefici,
Imperatori, Re Principi dovettero mobilitare eserciti e flotte per far
barriera alla dilagante marea Musulmana.
io) S. M. Stern, Esistono rapporti letterari tra Mondo Islamico e l’Eu
ropa Occidentale nell'alto M.E.? in Settimane di Studio del Centro Studi
alto M.E., voi. XII, Spoleto, 1965, Tomo II, pag. 640.
G.B. Pellegrini, ibidem, pag. 699.
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svolsero questi avvenimenti; esso risale al VII, all'VIII ed al
IX secolo, esattamente al ciclo storico in cui il feudalesimo
si caratterizza nel pieno della sua strutturazione economica,
giuridica e politica. Ed è in questi secoli, semmai, che an
drebbero cercate le mutuazioni linguistiche col mondo arabo,
qualora ce se ne volesse servire per confutare la tesi del Pirenne. Il fatto è che ben poche prove esistono per convalidare
od invalidare l’esistenza di scambi commerciali e culturali
nell’alto M. E. fra mondo arabo e mondo Cristiano. L'episo
dio di Amalfi e di Giovanni Vili (I2), più che confermare una
regolarità di traffici fra arabi e cristiani, considerata la mo
bilitazione larghissima di forze cristiane, comprese soprattut
to le città marinare, che il Papa era riuscito a realizzare con
tro la città alleata dei Musulmani di Sicilia, mostrerebbe in
vece trattarsi di un'eccezione.
Nei secoli XI, XII, XIII, XIV, quando gli arabismi com
paiono nella nostra documentazione scritta, le vicende che si
connettono al mondo arabo sono ben altre: già sul finire del
900, l'impero arabo era frantumato; il Califfato Abbaside di
Bagdad, perduta, dopo la Spagna, anche l’Africa, dove erano
sorti numerosi Stati arabi ed arabo-berberi indipendenti (B),
era dilaniato da lotte intestine e si trovava ormai sotto l’in
calzante minaccia dei Turchi Selgiukidi; l’Europa cristiana
era passata all’offensiva scacciando le bande arabe dall’Italia
meridionale e dai loro covi disseminati in varie isole del me
diterraneo e ripulendo le Alpi Occidentali e la Francia del Sud
dalle bande dei Saraceni del Frassineto; i Normanni, cristia
nizzati, strappavano la Sicilia ai Musulmani e l'Europa occi
dentale tornava ad essere padrona assoluta del Mediterraneo;
i nuovi Stati arabi di Spagna, d’Africa e dell’Asia minore, de
boli, perché tra loro divisi e spesso in guerra, avevano allac12> Papa Giovanni Vili aveva tentato di distaccare Amalfi dalla sua
alleanza coi Musulmani versando alla città l’ingente somma di 10.000
mancusi; ma i suoi due messaggeri, gli abati Giovanni ed Anastasio,
furono ingannati dagli Amalfitani, per cui fu ragione al Pontefice di
mobilitare contro di loro città e principi cristiani. (Si veda: Jaffe’, Joannis Vili epislulae, n. 69, 74, 206, 209, 225, 227).
131 Regno degli Idrisiti nel Marocco (785-974), Emirato degli Aghlabiti
a Kairouan (800-909) - Califfato dei Fatimidi in Egitto (969-1171) - Regno
dei Ziriti in Tunisia (972-1148), dei Beni Hammad in Algeria (1014-1152)...,
solo per citarne alcuni.
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ciato rapporti economici, e diplomatici coi popoli dell’Euro
pa cristiana onde i traffici ad ampio raggio fra le popolazioni
delle sponde dei tre continenti bagnati dal Mediterraneo era
no ripresi con rinnovata intensità; e con la ripresa dei traf
fici ripresero, se mai prima erano esistiti, o meglio si avvia
rono gli scambi culturali in libera circolazione di uomini e
di idee, e gradatamente cadevano in crisi le istituzioni feu
dali, si riorganizzava l’impero germanico, si costituivano nell’Occidente, in forma nuova, forti Monarchie unitarie, risorge
vano più potenti ed attive nei commerci e nell'espansione ege
monica le città marinare dell’Italia, della Francia del Sud,
della Catalogna e della Lega Anseatica, e infine nascevano, ovun
que più acuta fosse la crisi dell’economia curtense, i liberi
Comuni.
Le Crociate che, in certo qual modo, rappresentano una
pur lunga fase del plurisecolare duello tra il mondo arabo e
la cristianità, non impedirono questi scambi, al contrario, li
facilitarono. Queste vicende, dunque, offrono conferma alla
tesi del Pirenne, in quanto mostrano che, cessato il travaglio
delle guerre e delle piraterie dei secoli VII, Vili e IX, che
avevano costretto l’Europa a rinchiudersi dentro i propri li
miti (a causa anche delle invasioni normanne dal Nord ed
ungare dall’Est), e ravviati i traffici verso le sponde dell’Africa settentrionale e dell’Asia minore, si rinnovano le istituzio
ni politiche sulle rovine del feudalesimo e si avviano anche
quegli scambi culturali e linguistici di cui parla il Pellegrini,
ravvisandoli egli, assieme agli altri studiosi, nelle carte di cui
si è discorso, e come conseguenza di avvenimenti che appar
tengono al periodo storico in cui l’abisso invalicabile più non
esisteva.
Ma, questione del Pirenne a parte, è da chiedersi se gli
arabismi possano essere penetrati in Provenza ed in Liguria
anche per alti canali ed in altri periodi, oltre a quelli men
zionati.
Sembra che in direzione di questo problema, almeno fino
ad ora, anche i più autorevoli linguisti si siano mossi unica
mente per contraddire l'Appel (M); sembra anche che essi
non abbiano tenuto gran conto della presenza dei Saraceni
del Frassineto nelle terre bagnate dall’alto Tireno durante i
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secoli Vili, IX e X. Naturalmente, non ne avranno tenuto conto
per la carenza di una documentazione scritta in lingua roman
za risalente a quei secoli, o perché, quella scarsa che è stata
raccolta consiste quasi esclusivamente in rozze carte, per lo
più scritte in un ibrido di latino e provenzale, o solo provenzale
dopo la prima metà del 900, alle quali indubbiamente, non si
è dato alcun valore. Si tratta di testamenti, di lasciti e atti di
donazione a Chiese e Monasteri, di contratti di compra-vendita,
di permute di beni, di giuramenti, di attestazioni e simili, in
gran parte raccolti in Cartolari di antiche Abazie Benedettine
della Francia del Sud e, in minor parte, rintracciabili anche nella
vecchia documentazione d’archivio non ancora riordinata e
pubblicata.
Sotto il profilo linguistico, ai fini della ricerca di arabi
smi, queste carte non sono state finora sufficientemente stu
diate, anche se appartengono ad un territorio e ad una popo
lazione che hanno subito un lungo contatto diretto con gli
Arabi e, quel che più è importante, risalgono all'epoca in cui
quel contatto non era ancora cessato.
E’ da credere che una vasta esplorazione di esse potrebbe
indurre i mezionati linguisti a rivedere il loro giudizio sull’Appel; ma soprattutto li potrebbe indurre a più meditata
valutazione delle vicende della Francia del Sud, del Piemonte
e della Liguria di ponente in connessione con la varia presen
za araba in queste regioni durante l’VIII, IX, X sec.
Allora, constatando che per tutta la Francia meridionale,
lungo le sue coste, nel suo interno per .le vallate dei fiumi, in
villaggi sparsi per le campagne, in fondo a gole e sopra le
vette dei suoi monti, sono ancora visibili i segni della remota
presenza araba, consistenti in torri, avanzi di canali irrigui,
pozzi, resti di muraglioni, iscrizioni, vasellami, monete, tom
be, ecc.; constatando che, accanto a questi avanzi materiali e
14> Anche lo Stern (op. cit. p. 653) si accosta in certo qual modo alla
posizione dell’Appel, quando ricorda il ruolo delle popolazioni bilingue
di Spagna, specie dei Mozarabi che, indubbiamente, operarono come tra
smettitori di elementi lessicali arabi nelle terre cristiane con le quali
furono in frequente contatto; vale a dire le regioni dell’alto Tirreno.
E non v'è dubbio che fra le bande Saracene del Frassineto, formate
in gran parte da gente bandita dal Califfato di Cordova (almeno le pri
me), non vi fossero anche dei Mozarabi non più cristiani.
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in quegli stessi luoghi, persistono usanze, costumi, tradizio
ni, nomi di villaggi, di località isolate e di persone, di stretta
eredità araba, anche il più caùto (o scettico) studioso linguisti
co sarebbe indotto a credere che la parlata degli abitanti di quel
le terre non può essere rimasta immune da contaminazione lin
guistica araba; e sono convinto che questi preziosi elementi che,
fortunatamente, la storiografia e l'archeologia, assieme alla
sempre viva tradizione popolare ci hanno conservato, potreb
bero pur essi offrire un validissimo .aiuto ai fini di uno stu
dio linguistico riguardante la ricerca degli arabismi nei lin
guaggi provenzali e liguri.
Un’accurata e metodica ricerca in questo senso potrebbe
anche far scoprire che non pochi degli "arabismi", rintraccia
ti solo in scritti posteriore al X sec., erano già penetrati nel
linguaggio di uso popolare molto e molto tempo prima in con
seguenza del contatto diretto dei Provenzali e dei Liguri coi
gruppi Saraceni occupanti i vari Ribat durante le incursioni,
o rimasti in numerosi nuclei qua e là per le terre di Provenza
e della zona alpina, allo stato di servitù dopo la vittoria cri
stiana.
Si tratterebbe, insomma, per il linguista di superare i ter
mini della pura scienza linguistica e di accostarsi, in questa
particolare ricerca, all'archeologia ed alla storia, onde cono
scere in quale misura le cose materiali ed il costume di vita,
lasciati dai Saraceni nelle terre occupate e di cui fanno oggi
testimonianza gli avanzi archeologici menzionati ed il folklore,
sono penetrati anche nel patrimonio lessicale delle popola
zioni interessate.
Così procedendo, qualora in un documento, poniamo, del
XII sec., si incontrasse, ad es., la voce di derivazione araba
"Noria”, potrebbe tornare azzardato affermare che questo
arabismo è arrivato nelle nostre parlate solo intorno a quel
secolo, portato sicuramente dai Normanni, oppure da Crocia
ti o da Mercanti, quando è risaputo che gli Arabi fin dal IX
sec., avevano costruito nella Francia del Sud pozzi (1S) alla loro
maniera e soprattutto applicandovi quel particolare congegno

is> Jean Lacam, Les Sarrazins dans le Haut Moyen Age Frangais,
G.B. Maisonneuve et Larose, Paris, 1965 - p. 145 e seg.
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idraulico per estrarre l'acqua che essi chiamavano « Na ura »
= Noria. E’ possibile che le popolazioni provenzali e liguri
abbiano usato questo congegno per tre secoli senza impararne
il nome originale e che, invece, lo abbiano rapidamente appre
so e conservato nell’uso, avendolo occasionalmente udito da
qualche soldato Normanno, o Crociato, o Mercante di ritorno
dalla Sicilia, dalla Terrasanta o da porti di traffico del Medio
Oriente? — Da un lato c'è la documentazione scritta — potrà
obiettare il linguista — dall'altro c'è soltanto la supposizione.
Ma quando la supposizione è avallata dalla logica e la prova
scritta diventa illogica, la scelta del vero non lascia dubbi.
Nel caso quindi, della voce "Noria”, anche il più scrupoloso
e severo linguista, — penso — non dovrebbe avanzare dubbi
se si afferma che il termine sarebbe arrivato in Provenza ed
in Liguria coi Saraceni delle incursioni nei tre secoli imme
diatamente prima del Mille e non attraverso i Normanni, le
Crociate od i mercanti.
Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per molti altri
arabismi indicanti oggetti d'uso comune, piante medicinali,
costruzioni edili, lavori di irrigazione, armi, abbigliamenti ecc.
legati alla presenza dei Saraceni nelle nostre terre. Se il lin
guista ed il dialettologo, in accordo con lo storico, affrontas
sero un simile studio indubbiamente scoprirebbero che molte
delle voci arabe rintracciabili solo nelle carte posteriori al XII
sec. erano presenti nelle parlate liguri e provenzali già prima
del Mille. E’ vero che i così detti "arabismi” sono rintraccia
bili in tutte le lingue neo-latine (nelle quali sono arrivati gra
dualmente e nel corso di secoli, per diversi canali e per diver
se circostanze), ma è anche vero che li troviamo in maggior
numero, e più radicati nelle parlate dialettali, quasi esclusivamente in quelle regioni dell'area neo-latina dove gli Arabi han
no tenuto più e meno lunga dimora. Ed i linguisti, come non
hanno trascurato di valutare l’effetto della presenza araba in
Sicilia nei loro studi sulle parlate siciliane, non dovrebbero
ignorare le tormenate vicende delle incursioni arabe nel vasto
arco che comprende le terre liguri-provenzali; incursioni che
si produssero in un primo momento dal 714 al 759 (solo nella
Francia del Sud con saltuarie, ma rare, puntate anche nella
2T me)tà del 700 e per tutto 1’800) ed in un secondo tempo nel
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periodo di cento anni compreso tra la fine dell’800 e la fine
del 900 (per tutta la Provenza, la Liguria e la zona Alpina oc
cidentale).
E’ del resto significativo il fatto che non pochi studiosi
abbiano avvertito il bisogno di compiere studi specifici per la
ricerca di "arabismi” nel dialetto ligure (lé) e nel Provenzale
(*’), addirittura giungendo alla compilazione di Dizionari o di
Glossari per raccogliervi questi termini. Ciò significa che in
queste parlate abbondano, più che in altre, le voci arabe; la
qual cosa non può essere del tutto spiegata, come da molti si
pretende, col ruolo di Genova e Marsiglia nei rapporti militari
(Crociate) e commerciali col mondo arabo. Infatti, è ben noto il
lungo e costante contatto che tenne Venezia con gli Arabi;
ma, per quanto anche nella parlata veneta siano penetrati ara
bismi, questi rimangono in numero assai ridotto rispetto a
quelli presenti nel ligure e nel provenzale e, quel che più in
teressa, il loro uso e la loro sopravvivenza non scaturiscono
da una tradizione, da costumi e da certi folklores che, come
in Provenza ed in Liguria, denunciano un pur lontano legame
col mondo arabo. E’ evidente quindi, che molti degli arabismi
presenti nelle parlate liguri e provenzali vi devono essere giun
ti anche per altri canali, e non soltanto tramite i Crociati, i
Normanni e gli scambi commerciali; non solo, ma alcuni di
questi canali dovrebbero essere stati comuni alle due Regioni
a motivo del fatto che le due rispettive parlate hanno in comu
ne svariate voci arabe, a volte esclusive per le due lingue e
con particolari caratteristiche. Solo a titolo di conferma ri
porto alcune di queste voci, avvertendo che sono state rica
vate dagli studi, dai glossari e dai dizionari qui citqti in nota
1 di pag. 71, in nota 4 di pag. 72, nella sottosegnata nota 17 e,
alcune, direttamente dai due dialetti:

I6) G.B. Pellegrini, Contrib. allo studio dell’influsso linguistico ara
bo in Liguria, cit. M. Amari, Nuovi ricordi arabici... cit. G. Pistarino,
op. cit. ed altri.
17> DeH’ampia bibliografia esistente mi limito a ricordare due dizio
nari curati da: Louis Alibert, Dictionnaire Occitan-Franfais. (Centre Nationale de la recherche scientifique), Toulouse, Inst. d'études occitaniques, 1966. S. J. Honnorat, Dict. Prov. Francois de la Langue d’Oc an
cienne et Moderne e A. Steiger, La penetraciòn del lexico aràbigo en el
Catalan y el Provenzal, in Boletìn de dialectologìa espanola, Tercera
epoca, T. 34» (1956-57) pp. 555-570.
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a) Nomi di indumenti e di stoffe:
Bucaramo (lig) - Bocaram (prov) = stoffa, dal nome della cit
tà araba di ” Buharà ” nel Turchestan donde la stoffa de
riva.
Butana (lig) - Besana (prov) = stoffa per indumenti, dall’ara
bo ” B u t a n a " = fodere d'abito, pelle di montone con
ciata.
Faudà (lig) - Fardà (prov) = grembiule, dall’arabo
Fard”
= tessuto di poco conto.
Gilecu (lig) - Gilec (prov) = giacchetta da contadino, veste an
tica per schiavi, dall’algerino ”g al i k a ” = casacca da
prigioniero.
b) - Nomi di recipienti, di arredi, di cose, comuni di persone
e di animali.
Giara o jarra (lig) - D'jarre (prov) = giara, vaso panciuto, dal
l'arabo ” D j' a r ”
Lambicu o Arabica (lig) - Alambic (prov) = Alambicco, dall’ar.
” a m b j q ’’

Cub(b)a o Cuba (lig) - Alcuba (prov) = tomba (cupola nel si
gnificato generale), dall’ar. ” K o u b b a ”
Mazaghin o Magazin (lig) - Magazenu(m) (Marsigliese) = Ma
gazzino, dall'arabo "mahàzan”
Darsena (lig) - Arsena (prov) = Arsenale, dall'arabo D a r Sinà M
Noria o Noia (lig) - Nouriia (prov) = Mazzacavallo (conge
gno per estrarre acqua dal pozzo), dall’arabo ” Na’ura ”.
Arbara (lig) - Albarqm (prov) = Quietanza, svincolo, dall’ar.
” al’ bara ”
Caravana (lig) - Caravane (prov) = Caravana, compagnia di
mercanti, dal persiano ” K à rw àn ”
Camalu (lig) - Camalou (prov) = facchino, porta bagagli, dall'ar. ” Hammal ” o ” Kh-emmell ” = Cammello.
Tafar e Tafur (lig) - Tafur (prov) = Biscaiolo, baro dall'arme
no ” Thophur ” = vagabondo
Meschin o Meschinetu (lig) - Mesquin (prov) = Meschino, po
veretto, miserello, (aggettivo): dal Villaggio siriano di
Scheik Meskin, dove Giobbe morì in miseria
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Alfanu(s) e Alfana (lig) - Alfercln (prov) = Cavallo, dall'ar. " alFaras ”

c) - Nomi di piante e frutta
Arbricoccu (lig) - Albricot e Abricot (prov) = Albicocco, dall'ar. ” al-barqùq ”
Articiocu (lig) - Alcachòfa o artichaut (prov) = Carciofo, dall’arabo ” al-Karcohùf ”
Caruba o Carroba (lig) - Carroube (prov) = Carruba, dall’ar.
” Harrub ”
Cubeba (lig) - Cubeba (prov) — frutto del piper Cubeba (medi
cinale aromatico), dall’arabo ” Koubba ” o " qoubba ”
Cutun (lig) - Coton (prov) = Cotone, dall’arabo ” al-qutun ”
Syruppu(s) o Siropu (lig) - Syrop, e eissarop, issarop (prov) =
Sciroppo, dall'arabo ” S à r àb ” = bevanda
Zedoaria (lig) - Zedoari (prov), = pianta orientale- (la cui ra
dice è medicinale), dall’arabo ” Z i d war ’’
d) Nomi di monete
Daremu(s) o Tarinu (lig) - Darem (prov): è il D i r h a m la
moneta araba d’argento
Marabetinu(s) (lig) - Marabotin (prov) = Marabotino, la mone
ta araba ” Màràbiti "

e) Nomi particolarmente diffusi nel ponente ligure e nelle Alpi
Marittime francesi:
Cafexeto = Misura di grano, dall’arbo " Q u f i z ”
Canta' = Strumento di misura di peso, dall’arabo Q i n t à r ”
Macramè = Asciugatoio, pannolino, dall’arabo "Mahrama”
Moatra = Contratto (capestro), dall’arabo ” M u h à t ar a ”
Rebba = Piazza, mercato, dall’arabo " R a h b a "
Rubo(ti) — Peso di 25 libre (quantità), dall’arabo "Rub”
Zerbon(o) = Stoino, tappetino, dall’arabo "Zirbiy”
Zibibbo e Zabibo = qualità d’uva, dall’arabo " Z i b ì b ”
Ziru — Orcio, dall'arabo ” Z ì r ”
Zota e Sutta = Fossa d’acqua, dall’arabo ” S a w t ”
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L’elenco potrebbe essere continuato con numerose altre
voci riguardanti soprattutto la terminologia tecnica (riferita
a canali irrigui, pozzi, ponti, mura, tombe, fortificazioni, armi,
arti e mestieri, giochi, usanze, prodotti agricoli, ecc), la topo
nomastica in arabo o di derivazione araba, largamente diffu
sa in Liguria, nelle Alpi Occidentali e nella Francia del Sud (18),
ed un'abbondante onomastica (”); ma avendo inteso riportare
solo qualche esempio allo scopo di accentuare il valore ed il
significato della presenza di comuni arabismi in due regioni
dell’Europa occidentale che, fatta eccezione della Spagna e
della Sicilia, maggiormente subirono contatti con gli Arabi,
rimando, per una completa e seria conoscenza di tali arabi
smi, agli studi specifici, ai glossari ed ai dizionari già citati.
In premessa a questa breve trattazione ho posta la do
manda se « la esistenza di arabismi nelle parlate della Liguria
e della Provenza possa costituire una prova della presenza ara
ba in queste due regioni ».
Il discorso che ho condotto, invece, sembra inteso a dimo
strare — se la presenza dei Saraceni nel Sud della Francia ed
in Liguria possa aver costituito un veicolo di penetrazione delle
voci arabe nelle parlate liguri e Provenzali, cioè, esattamente
l'opposto. A ciò sono stato costretto dal modo stesso con
cui i linguisti hanno trattato la questione degli arabismi nelle
lingue romanze, specificatamente in quelle liguri e provenzali.
Essi, ripeto, hanno del tutto trascurato il .fenomeno delle in
cursioni saraceniche dei secoli IX e X, e quindi hanno anche
ignorato i conseguenti effetti linguistici di una presenza ara
ba, sia pure discontinua nel tempo e nello spazio, nelle nostre
terre. Ma, il prezioso contributo dei loro studi, la raccolta ed
il riordinamento di un cospicuo numero di arabismi rintrac
ciati nelle lingue romanze in generale e nel ligure e provenzale
18> Vedi B. Loppi, I Saraceni in Provenza in Liguria e nelle Alpi
Occidentali, Istituto Int. Studi Liguri, Bordighera 1952, p. 69 e seg.
>’> In proposito, vai bene osservare che, fino ad un paio di decen
ni or sono, cioè prima del generale spopolamento dei borghi montani
o di remote campagne, era assai frequente constatare che là dove un
toponimo arabo, o di derivazione araba, indicava un centro abitato,
quivi più abbondantemente si incontravano antroponimi della stessa
derivazione. Non mancano casi in cui l’onomastica diventa anche to
ponomastica; es. le località di Les Saldins, Les Morni, Les Eldin (Val
lata dell’Ardéche - Francia).
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in particolare, pur assieme alle contrastanti ed irrisolte tesi
sulle epoche in cui avvennero le mutuazioni lessicali e sui ca
nali che attuarono le medesime, hanno finito col rappresenta
re un cumulo di positive testimonianze da cui lo storico, an
cora scettico, potrà attingere per ricavar prove ad ulteriore
conferma delle incursioni arabe in Liguria ed in Provenza
durante i secoli IX e X.
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GIOVANNI FARRIS

VALORE STORICO E LINGUISTICO DI UN TRATTATELLO
INEDITO ED IN VOLGARE SULLA MESSA, SCRITTO A
LEGINO PRESSO SAVONA NEL 1456

Data ed Autore

La Biblioteca civica « A. G. Barrili » di Savona possiede
un manoscritto cartaceo miscellaneo (ms. IX III 2-12) in vol
gare, conosciuto dagli studiosi locali (') e descritto dal Kristel
ler (2), il cui contenuto tuttavia fu del tutto trascurato e non
costituì mai oggetto d'una particolare analisi.
L'argomento è religioso. Nella prima parte abbiamo un
trattato (mutilo dell'inizio) sulla confessione e la gravità dei
vari peccati, nella seconda elevazioni ascetiche sulla Messa ed
una meditazione rivolta ad una « sorore » su « alcune cosse le
quale siano a honore de laltissimo dio et acrescimento di virtute et di gratia ».
Le due parti sono nettamente distinte sia per la scrittura
(nella prima l’umanistica è fitta, molto più precisa e regolare,
la seconda porta i titoli in inchiostro rosso e le maiuscole se
gnate da un trattino rosso), sia per le diverse dimensioni dei
fogli (cm. 21X 15 nella prima ,cm. 21 1/2 X 14 1/2 nella se
conda) la cui unione indica un più tardo desiderio di conser
vazione.
Quello che più importa tuttavia è che il nostro manoscrit
to riporta con particolare cura il nome dei rispettivi autori,
la data di composizione e la località. Per la prima parte infat
ti abbiamo il nome di Giovanni Antonio Traversagni (Apud GaF. Noberasco, Gli scrittori della città di Savona, parte I, Savona
1925, p. 17.
2) P.O. Kristeller, Iter Italicum, II, London-Leiden 1967 p. 148.
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latatn sive Peram per ine Johannem Antonium Traversagnum
1451 die XVII Septembris), per la seconda quello di Giacomo
Traversagni (Per me Jacobum de Traversagnis in Legino apud
Saonain M.CCCCLVI die XIII Augusti, quem deus benedicat in se
cala seculorum).
Mentre di Giovanni Antonio Traversagni è possibile cono
scere alcuni dati biografici C), di Giacomo non abbiamo alcuna
indicazione storica, ci è tuttavia possibile dai suoi scritti ar
guire quella formazione ascetica, propria dei religiosi, e che
questi cercavano di trasmettere ad altri. E’ appunto il com
mento alla Messa di Giacomo Traversagni che inizialmente ci
ha attratti, poiché ci sembrava interessante per qualificare un
momento concreto della storia della pietà a Savona. Leggendo
tuttavia ci siamo accorti d’essere innanzi ad un volgare sem
plice ed ingenuo, aperto ad influssi settentrionali, dialettali e
letterari, e ci è perciò sembrato un documento linguistico di
notevole interesse, tanto più se si considerava l'estrema rarità
di antichi testi in volgare sicuramente scritti a Savona.

Fonti e loro significato storico
Il testo (4) da noi pubblicato lo possiamo considerare, per
l’identità del tema, come un unico trattato diviso in tre sezio

ni 0:
a) Il significato
dote e degli
Messa.
b) La devozione
della Messa.
c) I frutti della

allegorico dei paramenti indossati dal saceraccessori richiesti per la celebrazione della

con la quale occorre seguire i vari momenti
Messa.

3> G.V. Verzellino, Delle memorie particolari e specialmente degli
uomini illustri della città di Savona, I, Savona 1885, p. 308; cfr. pure
Noberasco, Gli scrittori ecc., cit., pp. 17-18; Id., I savonesi illustri,
Savona 1939 p. 55.
*) Per dare più omogeneità al nostro discorso . tralasciamo la me
ditazione finale sulle virtù necessarie al raggiungimento della perfe
zione, rivolta ad una suora.
53 II significato dei paramenti, che noi abbiamo ritenuto logico
mettere all'inizio, nel manoscritto è dopo le altre due parti.
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La prima e la seconda parte seguono le interpretazioni al
legoriche proprie dell'epoca e basate essenzialmente sulla Pas
sione di Cristo (6). E' sufficiente perciò un riscontro con qualche
diffuso trattato sullo stesso argomento per poter rilevare con
una certa immediatezza le derivazioni. A questo proposito ci
è parso sufficiente richiamare in nota al testo, circa il signifi
cato delle vesti sacre, il diffusissimo Rationale divinorum officiorum del vescovo di Mende, Durando Guglielmo (+1296) f),
ed aggiungere, per i vari momenti della Messa il Liber de di
vinis officiis di Ruperto, abate di Deutz (+ 1131) (8).

Quanto invece agli effetti della Messa è molto arduo,
staremmo per dire impossibile, riuscire a stabilire le
fonti, poiché le citazioni, derivate forse da ima qualche catena
aurea, sono fatte con estrema approssimazione ed interpreta
te con molta libertà.
Perciò accanto a motivi essenziali, legati ad una tradizione
teologica ormai pacifica (’), aggiungono altri aspetti caratteriz
zati dall’amore del magico e del sorprendente.
Non è difficile discernere i primi dai secondi:

a) L’unione di Cristo con i suoi membri nel mistero eucaristico
(prima virtù) (10).
b) L'Eucaristia agisce ex opere operato (sesta virtù) (").

6> «Fine Medii Aevi allegoria Missae irretitur suis propriis imaginationibus et pervenit usque ad insolitissimas inventiones, ne dicamus ad stultitias. V.g. pars didactica Missae totaliter sub aspectu passionis Christi consideratur: accessu sacerdotis ad altare Dominus captus abducitur; in Confiteor ante Annam et Caipham stat, etc » (Hermanus A.P. Schmidt, Introducilo in liturgiam occidentalem, R’omae
1960, p. 367).
7> L'edizione di cui ci serviamo e che citeremo con Dar seguito dal
numero di pagina è Gulielmus Durandus, Rationale divinorum officiorum, Lugduni, Apud haeredes Jacobi Juntae, 1560.
8) L'edizione di cui ci serviamo e che citeremo con Rup seguito
dal numero di pagina è Ruperti Tuitiensis, Libar de divinis officiis {Cor
pus Christianoriun - series latina, voi. VII, Turnholti 1967).
») Aertnys-Damen, Theologia moralis, ed. XIII, tomus II, TauriniiRomae 1939, pp. 73-74; Thomas A. Iorio, Theologia Moralis, ed. V, voi.
Ili, Neapoli 1961, pp. 63-64.
io) A questo proposito non troviamo di meglio delle magistrali os
servazioni di H. De Lubac, Meditazioni sulla Chiesa, Milano 1965, pp.
185 ss.
u) S. Thom, Sum Theol., Ili, q. 82, a. 5-7.
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c) L’Eucaristia rimette i peccati veniali (nona virtù) (l2).

d) L’Eucaristia preserva dal peccato futuro (decimaquarta e
decimottava virtù) (n).
e) L'Eucaristia giova a coloro che sono in Purgatorio (ventitreesima virtù) (14).

f) L'Eucaristia rimette le pene temporali dovute ai peccati com
piuti e perdonati (diciasettesima e ventesima virtù) (15).
g) La Messa è la rinnovazione del mistero della morte di Cri
sto (seconda virtù) (Ié).

h) La Messa è la passione di Cristo (terza virtù) (l7).
i) La Messa è la più alta delle preghiere della Chiesa (quarta
virtù) a glorificazione di Dio, nutrimento delle anime e sal
vezza dell’umanità (quinta virtù) (18).
A queste posizioni che appartengono alla tradizione teo
logica della Chiesa, con una certa buona volontà, si possono
collegare alcune virtù che costituiscono un’estensione di virtù
già dette (Ventunesima virtù) ovvero semplicemente elevazioni
mistiche e predicatorie (undicesima, ventiduesima e ventiquat
tresima virtù). Inoltre se con l’ottava virtù, a ben vedere, ab
biamo una parafrasi del testo giovanneo « qui manducai hunc
panem, vivet in aetemum » (”), ed il significato spirituale è evi
dente C0), per la decima occorre tener presente che l'incontro
12> S. Thom, Stim. Theol., Ili, q. 79, a. 4; « venialia delet et cavet
mortalia » (Innocenzo III, Misteriorum Missae Liber in Opera, Venetiis
1578, p. 395).
,3> «liberai nos a voluntate peccandi » (Innocenzo IIL Ibid. p. 395).
14> S. Antonini, Summa Sacrae Theologiae, (Venetiis 1582), pars. Ili»
tit. XIII, c. VI, p. 203 r.
...
15> « Prodest etiam ad remissionem poenae culpae mortalis et venialis
sibi et aliis vivis et defunctis et ratione sacramenti et per modum sacnficii » (S. Antonini, Ibid.).
16) A questo proposito cfr. A. Piolanti, De Sacramentis, II ed., Tau
rini 1946, p. 250 ss.
i’) Ibid.
is> A. Tanquerey, Compendio di teologia ascetica e mistica, Paris
1928, pp. 180 ss.
i») Jo. 6, 58.
.
. .
M) p. Lebreton, Les Origines dti dogme de la Trinité, cit. in A. TaN;
OUEREY, op. cit., pp. 185-186. Su questo argomento ed in genere sui frutti
della Messa, tuttavia in modo equilibrato possiamo ricordare un altro
testo quattrocentesco savonese: Gianbernardo Forte, Collazione Divota,
a cura di T. Torteroli, Savona 1852, pp. 232-233.
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d’amore con Dio nella Messa (« udire divotamente »), è incom
patibile col peccato, che è la negazione dell’amore: dove c'è
devozione, non c'è posto per il peccato.
Se escludiamo il richiamo alla leggenda di S. Gregorio,
che ci sembra implicito nell'ultima virtù, le altre ci offrono la
impressione duna concezione magica deH'Eucaristia e confer
mano, a proposito della Messa, quel nuovo spirito che gli stu
diosi hanno constatato nel sec. XV: « Les question qui se rattachent à la transubstantiation sont au premier pian; le caractère
sacrificiel de l’Eucharistie est laissé de còté; on étudie tout au
plus encore à propos de la Messe certaines questions casuistiques ou rubricales » (21).
La mancanza d’approfondimento teologico, fa accettare la
Messa come un dato ormai acquisito ed apre la porta ad opi
nioni pericolose ed alla diffusione di miracoli alquanto sospet
ti. L'orientamento diventa prevalentemente pratico e le questio
ni sui frutti della Messa passano in primo piano e diventano
il tema preferito dall’oratoria sacra f22).

21) B. Neunheuser, L’Eucharistie au Moyen Age et à l'époque moder
ne, Paris 1966, p. 101.
22) « Le thème de prédilection des sermons de cette époque sur la
Messe, celai des « fruits de la Messe», n’avait qu'un intérèt restreint pour
l'instruction des fidèles, et la méthode qu'on employait pour le trailer
n’était pas sans danger pour la vie religieuse du peuple. En glorifiant
la Messe comme une panacèe infaillible pour tous les besoins du corps
et de l’àme, on n'encourageait guère en effet l’effort moral des auditeurs
et on risquait de provoquer le scandale des gens plus réfléchis que ne
satisfaisaient pas les historiettes des prédicateurs » (A. Franz, Die Mes
se im deutschen Ma. Beitrdge zur Geschichte der Liturgie und des religiòsen Volkslebens, Freiburg 1902, p. 739, cit. in B. Neunheuser, op. cit.,
pp. 101-102.
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Analisi linguistica

Accanto al significato storico abbiamo già detto che il’no
stro testo ha un particolare significato linguistico. Diciamo su
bito che la grafia è instabilissima, anzi talvolta si hanno vere
dimenticanze (94,22; 97,27). L’uso delle scempie e doppie è incer
to, indifferente il ricambio tra t e z, ed in particolare tra l’s so
nora e la z, ineguale il valore della x che sostituisce ora una s
dolce, ora sonora, ora il nesso latino ti, la c è seguita dalla h
davanti ad a ed o.
L’articolo determinativo maschile generalmente usato dal
nostro autore è lo (lo amito, lo altare), molto raro il, e quest'ul
timo soltanto dopo finale vocalica e davanti a consonante sem
plice (batite il petto) f23).
La forma aferetica 7 la riscontriamo con la congiunzione
che (chel prete). Il plurale maschile ha come unica forma li
(li iudei, li sancii). L'articolo determinativo femminile non pre
senta problemi particolari.
Quanto alle preposizioni articolate abbiamo la forma fusa
(prep.+art.) accanto a quella staccata e di più largo uso nel
caso della di (o de), a, da, in; molto di rado con cum (il testo
ha sempre la forma latina) e su, mai con per ed infra (la forma
aferetica fra non è presente nel nostro testo) (**). Altre prepo
sizioni che compaiono nel nostro testo sono: dinanzi (inanti),
poi, senza, incontra, apresso, sicundo, de (nel significato latino
di intorno a) C5).
L'articolo indeterminativo lo riscontriamo una volta sola
nella sua forma femminile (una devota meditatione).
— L’opera che abbiamo con più frequenza consultata è G. Rohlfs, Gram
matica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fonetica, T<>
rino 1966; Id., Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi
dialetti. Morfologia, Torino 1969; Id., Grammatica storica della lin
gua italiana e dei suoi dialetti. Sintassi e formazione delle parole,
Torino 1969. Citeremo semplicemente con Rohlfs seguito dal numero
del volume (I - Fonetica; II - Morfologia; III - Sintassi) e da quello
del paragrafo.
Citando il nostro testo ci limitiamo a due cifre, una indicante la pa
gina, l’altra la riga, senza alcun'altra indicazione.
w Meyer-Luebke, Grammatica storica, II’ ed. (curata da Matteo Bartoli), Torino 1964, p. 167.
241 Rohlfs III, 805.
255 Su queste preposizioni si trova un preciso riscontro in Rohlfs III,
798-884.
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Circa i pronomi: abbiamo le forme antiche del masch. plur.
toi, soi (?’) mentre non compare mai la forma di V persona.
Generalmente vengono usati '/ni e ti nei casi obliqui retti o no
da preposizioni (27), ti e te li troviamo anche in posizione encli
tica (28), te compare pure in una forma pronominale unita a
con enclitico preceduta da cum (cum teca) (29). Quanto ai pro
nomi personali di 3f persona (elio, esso, lui, mai egli) (”), li so
stituisce gli, loro, esso, è talvolta usato come rafforzativo inde
clinabile dopo cum (31), abbiamo inoltre la presenza di ne en
clitica (rendine colpa) (32).
Il nostro Autore usa le seguenti forme di comparativi organici malore, magiore, migliore, e per analogia, pigliare per
peggiore (33).
Pronomi ed aggettivi indefiniti e relativi non presentano
aspetti particolari se si eccettua l’insistente uso di ciascaduno
(34) e di chi come pronome relativo (35). Circa i numerali è il
caso di ricordare come accanto a tre abbiamo il più settentrio
nale e genovese trei C6).
Il verbo essere oltre alla forma del passato remoto fu e fu
rono, ha fo e fono (37). Per l'ausiliare avere non ci sono casi par
ticolari da ricordare.
Il verbo dovere è usato alternativamente con o senza la
b intervocalica:
(deb - o)
debi
debe

(M)

(de - o)
dei
de

26> Rohlfs II, 428; pure Meyer-Luebke, op. cit., p. 49 e 163.
2’) Rohlfs II, 442.
28) Rohlfs II, 454.
») Rohlfs II, 443.
3°) Rohlfs II, 436.
3» Rohlfs II, 496.
321 Rohlfs II, 460.
. 3’) Meyer-iLuebke, op. cit., pp. 157-158.
34) Per la sua composizione e derivazione cfr. J. Anglade, Gramaire
de rancieri provenni, Paris 1921, p. 255.
35) Rohlfs II, 483 e 486.
36) Rohlfs III, 971.
37) Rohlfs II, 583.
3») Meyer-Luebke, op. cit., pp. 176-177.
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Potere e volere hanno alla 2! e alla 3; persona del presente
le forme poi, po, voli, vole in cui non si è effettuata la ditton
gazione della o in uo. Il passato remoto di volere, in analogia
a forme di altri verbi, è volse f’), quello di stare e di nascere
è stete, nascete C°), di andare, fare e mettere, veneno, feceno,
misseno, dove ro si muta per assimilazione in no (41), di offerire
(1,7) in offerite (42).
Morire accanto alla forma morisse ha muegisse (4J). Conver
tire è usato con un suffisso incoativo C*4).
Quanto agli avverbi troviamo la forma settentrionale pu
(rarissimo più) (4S) usato per formare il comparativo (più +
positivo), come accrescitivo, in funzione d'aggettivo ed in forma
avverbiale. Frequentissima la formazione dell'avverbio di ma
niera mediante un aggettivo qualificativo con il suffisso - men
ti (rarissimo - mente) (4é).
Negli avverbi di tempo abbiamo: in prima, adesso, anchora, allora (alora, alaora), poi (di poi, da poi), inanzi (inanti),
in quella, incontanente.
Negli avverbi di luogo: dentro, di fora, in mezo, li,-gli (en
clitica), volentera, suzo.
Negli avverbi quantitativi, oltre a pu, etiamdio, almancho (47).
Le principali congiunzioni usate dal nostro Autore sono:
et, adoncha (adonqua) (48), ma, impertanto, impero che, imper
so che, acio che (azo che), perciò (perzo), perciò che (perzo che),
pero, così corno (si corno), si che, corno se e le correlative o...
o, ne... ne, e le corrispondenti tanto... quanto (49).
Rohlfs II, 581.
Rohlfs II, 577.
Rohlfs I, 240.
Rohlfs II, 578.
43) Non ci è stato possibile appurarne la derivazione.
«> Rohlfs II, 524.
45> Rohlfs I, 321.
46> Il Rohlfs non considera questa forma, così frequente nel nostro
testo.
47 ) Gli avverbi ricordati trovano un loro riscontro in Rohlfs III, ec
cetto la forma « volentera » del nostro testo (Rohlfs III, 286).
48> Forme dialettali genovesi, vedi Rohlfs, I, 948.
49> Le congiunzioni ricordate trovano un loro riscontro in Rohlfs III,
759-797.
»>
«>
4»
«)
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De quelle cosse che significano li paramenti del sacer
dote e dello altare.
Adoncha in prima nota che lo prete chi se para per
dire la messa significa iesu christo, che cossi corno iesu
christo fu menato ala croce a sustenere passione et morte
per noi et de essere offerto et immolato sum lo legno de
la croce a offerire adio et immolare sacrificio per noi.
Et cossi inanzi chel prete vada adire la messa si se
para et ponessi in prima lo amito in capo. Et questo si
gnifica la binda cum che fono imbindati li occhi de iesu
christo nostro salvatore, che li donano quelli cani iudei.
Et cossi lo prete debe avere fasiati li soi ochij quan
do elio va alaltare, zoé non vedere cosse vane di questo
mundo, ma de andare stare et mantenerse cum tuta honestate dentro et di fora f50).
Et di poi lo amito si mete lo camixo et questo signi
fica la vestimenta biancha che fece metere herodes a Jesu
christo facendosi beffe et derrixione di lui.
Et cossi etiamdio lo prete -de avere biancha et pura la
conscientia sua sì che in lui non si trove ne sia macula
di peccato (61).
Et da poi lo prete si senze in mezo cum lo cordono,
et questo significa la corda cum la quale fu ligato Jesu
christo a la cologna.
Et cossi etiamdio lo prete de avere neto lo core et la
mente da ogni amore mundano et da ogni peccato (52).
Et di poi questo lo prete si se mete lo manipulo.
Et questo significa la corda cum la quale furono ligate le sanctissime mane alo nostro pietosissimo signore
Jesu christo.
Et cossi etiamdio lo prete de avere ligato le sue mane

50) « Amictus etiam, repraesentat operimentum, quo Judei velabant
faciem Christi dicentes, Matth. XXVI. Prophetiza nobis, Christe, quis
est, qui te percussit » (Dur. p. 65 r).
’ su «(camisia) haec etiam vestis, repraesentat albam vestem, in qua
Herodes illusit Christo. Lue. XXIII » (Dur. p. 66 r).
52) « (zona seu cingulum) repraesentat etiam flagellum, quo Pilatus
caecidit Jesum » (Dur. p. 66 v).
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da ogni tocamento dizonesto, et vano et da ogni apetito
dizordinato (M).
Et di poi questo lo prete si mette la stolla, et questo
significa la corda cum la quale Jesu christo fo menato a
5
crucifigere.
Et cossi etiamdio lo prete de essere ligato quando
elio va alo altare, zoe che ogni suo rio et cativo intendi
mento et voluntade fia refrenata in lui et ligata da uno
bono amore de dio et del proximo (M).
10
Et di poi questo sopra tute queste cosse lo prete se
mette la pianeta, et questo significa la vestimenta de la
gloria et de la divinitade di iesu christo il quale resusitò
col corpo glorioso et glorificato et impassibile et mai pu
non de morire et de questo sancto Petro apostolo dice
15
christo e morto una volta et resusitato et non morirà piu.
Et cossi etiamdio lo prete de essere vivo dele sancte
virtute zoe vestito dela vestimenta de la bona vita et
de la sancta operatione, et de etiamdio avere coperto in
lui ogni passione et desiderio de peccato et si de essere
20 morto nelli vicii del mondo et resusitato nelle virtute (S5)..
Anchora nota che lo calice lo quale e posto sum lo
alta significa lo morimento de Jesu christo nel quale esso
stete sepellito trei iorni f56).
Et cossi etiamdio lo prete inanzi chel dica la messa
25
si de pigliare lo calice de la penitentia, zoe de confessare
tuti li soi peccati, et cossi elio de stare anchora rechiuso
et celato da ogni atto di questo, seculo et cossi etiamdio
in lui si deno rilucere questre tre virtute, zoe obedientia
povertate et castitate.
Et la patella cum la quale si copre lo calice significa
30
u> « Manipulus etiam repraesentat funem, quo Jesus comprehensus
a Judaeis ligatus fuit. Unde Joan. XVIII. Comprehenderunt et ligaverunt
eum » (Dur. p. 68 v).
«) « Stola signat ligaturam, qua Jesus ligatus fuit ad columnam »
(Dur. p. 68).
55) « (casula seu pianeta) repraesentat purpureum vestimentum, quo
milites circumdederunt Jesum» (Dur. p. 69 v).
56) « Calix quoque consecratur et inungitur, ut gratia spiritus sancti
perficiatur novum sepulchrum corporis et sanguinis Christi, et ipse dignetur illum sua virtute perfundere qui calicem Melchisedech famuli
sui perfudit » (Dur. p. 40 r).
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la petra cum la quale fo coperto lo morimento de nostro
signore f7).
Et cossi etiamdio lo prete de avere coperto lo mori
mento de la sua conscientia zoe che in lui non regne alcu
no peccato di superbia o de avaricia ni de alcuno altro
vicio.
Anchora nota chel pano del lino chi sta apicato sum
la petra sacrata zoe li corporali significano lo lensolo cum
lo quale si voltava lo corpo de christo nostro signore f*).
Et cossi etiamdio lo prete si de stare coperto cum lo
lensolo deli sancti comandamenti de dio, zoe insignare et
ameistrare il (populo che faciano quele cosse che siano a
laude et gloria de dio et salute de le anime sue et acrescimento di virtute.
Anchora nota che le toagie del lino cum lo quale
e coperto lo altare si significano le tre vestimento le quale
ebbe Jesu christo (59).
Et nota che la prima vestimenta si fu quella che li
fece la vergine maria sua madre.
La sicunda fu quella che li misse herodes.
La terza fu quella che li misseno li iudei.
Et di queste tre vestimento fo spogliato christo iesu
quando elio fo posto in croce significando che quando lui
se offerite al padre suo per noi esso volse essere nudo
da ogni cossa mundana, et cossi etiamdio lo prete de es
sere spogliato quando elio va alo altare da ogni vitio et
peccato, et cossi de essere vestito de tre vestimento, zoe
fede speranza et cantate.
Et cossi devotamenti cum devotione et riverentia esso

« Patina siquidem consecratur et inungitur ad ministrationem
corporis Christi qui in ara Crucis prò omnium salute immolari elegit.
Nam et omnipotens Deus conspersam similaginem in patenis aureis, et
argenteis ad altare suum deferri iussit » (Dur. p. 40 r).
58) « significai Syndonem qua Christi corpus fuit involutum »
(Dur. p. 138 r).
5’) « Porro linteamina alba quibus operitur altare, camem sive humanitatem Salvatoris designant, quae multo labore candidantur: sicut Chri
sti caro ex terra, id est, ex Maria orta, per multas tribulationes ad resurrectionem, et candorem, et letitiam immortalis pervenit de qua exterius
sunt ecclesiastica sacramenta de quibus dictum est: Altana tua Domine
virtutum» (Dur. p. 11 r).
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de celebrare et dire la sanctissima messa a laude di dio
et di tuti li sancti et sancte de la sanctissima gloria di vita
eterna.
Amen
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Questa e una devota meditatione che debe fare l’ani
ma santa quando ella va ala sancta chiexia anchora stagando ad audire la sancta messa (M).
In primo dice che quando tu voli andare a la chiexia
tu debi pensare et dire ati medesmo bene vai adesso et
pensa che tu vai ala caza di dio et al palaxio de lo imperadore di vita eterna, in lo quale se fa pace infra dio et
lomo cioè lanima del peccatore, et li se fa il convito et le
noce infra christo figliolo dedio et le anime nostre che
sono spozate alui zoe che sono in stato di gratia et amano
lui sopra tute le cosse.
Et imperso quando tu vai a la chiesia pensa infra ti
medesmo se tu sei in pecato mortale ono et se tu te senti
consiensia maculata di pecato mortale alaora tute debi
metere in lo tuo animo di volerlo confessare inanzi che
tu torni a caza.
Et poi intra nella chiesia et stagli cum molta riverentia et divotione e dinanti dal tuo signore dio, et cum gran
de timore batite il petto et cum core contrito, et cum li
ochi bassi et contriti di lacrime vergognandote del tuo
peccato, et pensa che tu .sei in la caza di quel signore al
quale ai offezo mortalmenti.
Et cossi a questo modo contrito et vergognozo farai
et dirai corno fece il publicano, il quale diceva:
Signore mio dio abi misericordia demi peccatore,
et se non poi confessati almancho poi la messa.
Ma se tu te senti sensa peccato mortale et che tu voli
andare ala chiesia per saciarte de le noze et per vedere
lo tuo spozo ieshu christo chidescendera alo convivio zoe
sum lo altare, cerca bene et cum ogni diligentia se tu ai

Essendo più vaghi i richiami nei confronti del secondo testo, ri
teniamo sufficiente limitarci alla semplice indicazione della fonte.
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le vestimente brute et maculate de peccati veniali et pen
sa etiamdio che non e convegnevole cossa portare ale noce
vestimente brute et dizoneste.
Et impertanto inanzi che tu vadi pensa bene prima
li toi peccati et rendine colpa infra ti et dio tuo creato e.
Et quando tu intri nella chiesia prendi de laqua benedieta et prega dio che ti voglia mondare et lavare per la
sua misericordia da ogni peccato mortale et veniale et tu
si debi bavere ferma et bona fede impero che tu serai do
lente et pentita lo signore tuo iesu christo figliolo didio
vivo cacera dati ogni peccato cum laqua de la sua gratia.
Poi inzenogiate et fa honore et riverentia a lo tuo crucifixo et ala madre sua, poi ali altri sancti et sancte et
poi metite in alcuno loco honesto se comodamenti lo poi
fare azo che tu possi intendere la messa, et specialmenti
lo sancto evangelio, et sta pu partita et larga da le altre
persone che tu poi et cum lanimo tuo devoto aspecta la
sancta messa, et quando tu vedi lo prete alo altare venire
adire la confessione, zoe introibo ad altare dei, sta atten
ta cum lo. core et cum la mente tua ad ascoltare bene cum
ogni diligentia tuto quello che se dice et che se fa.
Et cossi etiamdio tu dei pregare dio che voglia mon
dare la conscientia del sacerdote da ogni peccato perso
che (perciò che) elio intra alo altare per fare quello officio
si corno procuratore de dio a rendere sacrificio adio in
persona de tuto il populo per impetrare anoi la sua gratia.
Et quando lo sacerto .dice Kyrieleison (61) lo quale
se dice nove fiate per memoria de li nove ordeni deli an
geli li quali sono incelo alora tu dei pensare et sapere
che de ciascuno ordine descende alquanti a quella messa
per dare adiutorio a noi et a .permovere et tirare li cori
nostri adevotione et reverentia de tanto misteri© aspectando lo signore christo loquale debe venire, et in signo di
questo se dice incontenente quello canto de alegresa et
angelico zoe Gloria in excelsis deo eccetera (“) lo quale
canto feceno li angeli in quella hora che christo nascete
61 > Dur. p. 106 v
62) Rup. 24; Dur. p. 108 r
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per insignare ali homini del mondo corno dovesseno lau
dare et regraciare dio de quello tanto beneficio et gratia.
Et cossi allora etiamdio tu dei ’gauderte di quello an
gelico canto et dirlo inseme cum lo sacerdote se tu lo sai.
Da poi questo lo sacerdote dice tre oratione pregando
5
dio che exaudisca il populo suo, et che elio riceva le no
stre prece in le sue laude (63).
Et da poi queste oratione il prete canta la epistola
et alora tu dei pensare che queste sono le letere et li am10 basiatori che veneno inanti il signore adarne ameistramento corno si debiamo disponere et apparegiarse aricevelo honoratamenti (M), et poi incontenente si canta aleluia in signo de grande alegreza et alora tu dei pensare
che queste sono le trombe et le viole et le cithare et li
15 altri instrumenti che si fano incontra al nostro signore
jesu christo chi -vene a noi
Et cossi etiamdio tu ti dei alegrare a fare festa in la
tua mente aspetando di vedere lo tuo signore dio eterno.
Et dapoi si canta lo sancto evangelio del signore alao20 ra tu dei levare il core et le orechie a tuti li toi sentimenti
cum grande solicitudine et attentione di mente ad inten
derlo se tu poi, et pensa etiamdio che quello chi se leze
in lo evangelio e comandamento de dio et leze sua et tuta
la perfectione sua del populo christiano, et cossi cum
25 grande reverentia tu lo dei ascoltare et pregare dio chi
te facia metere in opera quello che lui comanda (“).
Et apresso lo evangelio se canta lo credo nello quale
si contene tuti li articuli de la sancta fede nostra (67).
Et cossi lo signore vole che cossi corno noi lo crede30 mo cum lo core cossi lo debiamo confessare cum la lin
gua et cum alegressa.
Et tu dei bene ascoltare le parole et cum lo core pienamenti infra ti medesmo.
Poi se revolta lo sacerdote verso lo populo digando chel
«>
«)
65)
66)
67)
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Dur.
Dur.
Rup.
Rup.
Dur.

p.
p.
p.
p.
p.

Ili
115
28;
30;
131

v
v
Dur. p. 120 r
Dur. pp. 126 v-127 r
v

signore sia cum voi et si dice orate prò me fratres et tu
dei alora pregare dio perlui perciò che elio alora intra in
le cosse secrete aparlare cum dio abocha abocha arecomandange il populo suo, et tu dei pregare dio per lui che
lo faza degno dezo che elio comanda (M).
Et dapoi dice lo sacerdote sursum corda zoe levati
suza li cori vostri adio et tu cossi dei fare incontenente
acio che lui non menta quando dice habemus ad dominum (69).
Et da poi dice renderne gratia a dio altissimo signore
nostro et tu si dei fare cum tuto lo core imperso che allo
e degna et iusta cossa et si ascolta bene quella oratione
et cum grande devotione prega adio che mande anoi lo
suo sanctissimo figliolo in su lo sancto altare azo che noi
10 possiamo vedere cum li ochij et cum grande alegreza del
core nostro, et che elio mande la beneditione sua sopra
11 populo suo.
Et deli apacho se dice quello bello canto che dicono
continuamente li angeli in vita eterna nel conspecto di dio
zoe Sanctus Sanctus C0), et tu alora te dei alegrare quan
to tu poi et contemplare tuta quella corte beata et cele
stiale. Impero che tu vederai apparegiare lo sacerdote
per lo signore chi verrà cum li angeli et cum li sancti suzo
lo altare in quello sacramento chi se de fare.
Alaora farai che lo core che lo core tuo arde tuto di
amore di vedere lui et fa che tu sei tuta apparegiata di
vederlo, perso che da poi quello bello canto lo signore ver
rà ati per darti vita eterna, se laverai meritata.
Et da poi lo prete dice lo pater noster alora tu lo
dirai cu lui divotamenti nel tuo core, pensando che le
adire quelle cosse che se domandano in lo pater noster
le quale sono sette belle gratie C).
Et poi lo prete dice pax domini sit semper nobiscum,
alaora tu dei ricevere devotamenti quella sancta parola et
si dei respondere inti medesma. Amen, zoe che la pace
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p. 144 v
pp. 146 r - 146 v
p. 149 v
pp. 186 v - 187 r
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di dio sia cum devotione in lo core de quelli li quali sono
presenti a quella sancta messa et si dei dire infra ti medesma et pregare lo signore che ti facia gratia che quella
pace sia semper teco et cum tuto il populo christiano C2).
Et alora tu dirai anchora cossi, signore pregote che
me concedi gratia che io te possa servire et amare secundo la tua sancta volutale.
Et poi lo prete idice Agnus dei et tu lo dei dire cum
esso lui se tu lo sai perciò che ella e una molto bella oratione (’0Et dopoi questa oratione lo prete si comunica de quel
lo sancto corpo et sangue de iesu christo.
Et quando elio e comunicato dice la oratione et pre
gila dio che riceva lo sacrificio che elio a facto a suo honore et laude per salute di tuto il populo christiano C4).
Et anchora tu si dei rendere gratie al tuo signore de
lobeneficio che elio ta facto in la caza sua zoe nella chiexia a lasiarsi vedere ati peccatore et peccatrice et infra
ti dei pensare di lui perciò che tuto quello che a facto
e per suo singulare dono et gratia di saperti ben goardare da ogni peccato cossi mortale corno veniale siche la
gratia da bona voluntate ti sia conservata in tute le tue
opere bone et virtuose C5).
Et poi quando lo prete acompito de dire quella sancta
messa elio si da la beneditione al populo C6).
Alaora tu si la dei ricevere cum grande devotione et
reverentia per zo che elio e vicario de dio in quello misterio de la messa et abbi fede che quella beneditione ti sera
acrescimento di gratia et de virtute.
Et quando tu te vorrai partire da la chiexia site inzenogia et prega dio omnipotente chi comande alo angelo
chie cum teco chi te goarde da ogni peccato, azo che tu
possi tornare le altre volte ala sua caza sancta cum maiore
virtute et da meno peccati che da prima.
m Dur.
Dur.
74) Dur.
75) Dur.
76) Dur.
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Et cossi tornate a caza tua recluza in la mente tua si
che tu non vedi ne odi alcuna cossa che possa goastare la
devotione che tu ai acquistata.
Et fa che tu vadi inanzi sola che acompagnata, o cum
persona chi ti possa essere dannoza.
Et cossi etiamdio fa che in ogni loco tu sei savia zoe
di saperte bene goardare le gratie le quale ai acquistate
dal signore ihesu christo el quale semper e sia laudato et
regratiato in secula seculorum. Amen.
Finis

Queste infrascripte sono le virtude de la sancta messa
et etiamdio le utilitade grande che riceveno quelle perso
ne che odeno la messa integramenti et devotamenti sicundo li doctori della chiexia.
Adoncha la prima virtute de la sancta messa secundo
sancto paulo sie di magiore excelentia et dignitate che
tute le altre oratione che si possano fare perzo che cossi
corno iesu christo e nostro capo et di maiore dignitate
che nui chi siamo li soi membri et cossi pu vale una ora
tione principale che tute le altre oratione.
Adonqua e da sapere che la sancta messa e oratione
de christo et noi siamo soi membri et pero pu vale la
messa che tute le altre oratione.
La secunda virtute secundo sancto Johanni grisostomo che a celebrare la messa in sulo altare e propriamenti
corno serebe arenovare la morte de iesu christo in sulo
ligno de la sancta croce.
La terza virtute secundo sancto Augustino sie che
tanto vale la celebratione de una messa corno la passione
de christo.
La quarta virtute secundo sancto hyeronimo sie che
tuto quello che noi demanderemo iustamenti nella messa
dio ne concederà quello o pu o meglio che noi non do
manderemo.
La quinta virtute sicondo li doctori sie che la messa
inviolata e glorificatione de dio et refectione de le anime
101

sancte a servatione de la humana gente.
La sexta virtute sicondo li doctori sie che cossi corno
10 locho pieno di fetore non po inquinare ne machinare
11 radii del sole et cossi etiamdio lo vitio de lo sacerdoto
5
non po inquinare ne machinare lo sancto sacramento del
corpo di christo zoe che si possa fare ne migliore perlo
sacerdote ne pigliore.
La septima virtute sie che in quello di che la persona
ode la messa devotamenti ed integra tuto quello di no
10 gli mancha lo cibo necessario al corpo.
La octava virtute sicundo sancto Johani grisostomo
sie che in quella persona chi ode devotamenti la messa
no se muegisse mai et mai non gli mancha la vita.
La nona virtute sicundo sancto Matheo sie che tuti
15 li peccati veniali che fa la persona in quello di che elio
ode la messa tuti li serano perdonati per la virtute de la
sancta messa.
La decima virtute sicundo sancto lucha sie che in
quello di quando la persona ode devotamenti et morisse
20 in quella po esser tenuta per comunicata quanto alanima
sua zoe che essa persona riceve tanta utilitate quanto se
ella avesse ricevuto lo corpo de christo benedicto.
Et se ella venisse amorire in quello di tanta virtute
a perla virtute de la messa corno se ella avesse ricevuti la
25 sacramenti de la sancte madre chiexia.
La undecima virtute secundo sancto Augustino sie che
andando stando et ritornando la persona da la messa lo
angelo suo bono chi lo acompagna tuti quanti li passi che
ella fa li scrive nello libro de la vita, et per ciascaduno
30 passo dio renderà grande merito et premio.
La duodecima virtute sicundo sancto Augustino sie
che in quello di chi ode la messa et veda il corpo di chri
sto in quello di li sera conservata la vista de li soi ochij.
La tredecima virtute sicundo sancto Augustino sie di
tuti
li goardamenti che fara la persona incautamenti in
35
quello di non li serano imputati dinanti dadio ma inanzi
perdonati et remissi.
La quartadecima virtute sicundo sancto Augustino sie
che in quello di che la persona ode la messa la possansa
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del demonio e pu refrenata che elio non possa tanto temp
lare et nocere a la persona corno in quelli giorni quando
non ode la messa.
La quintadecima virtute sicundo sancto Augustino sie
che inquello di che la persona ode la messa devotamenti
non po morire de morte subitanea in quello giorno.
La sextadecima virtute sicundo sancto bemardo sie
che se la persona deise per lamor de dio tanta terra quan
to ella portereva infra quello tempo che se dice la messa
caulinare, non li serebe tanto utile quanto audire la messa.
La decima septima virtute sicundo sancto hyeronimo
sie che se la persona ode la messa devotamenti et prega
per coloro per li quali ella e tinuta di pregare infra quello
mezo che ella ode la messa quelle anime sono aleviate de
le loro pene.
La decima octava virtute sicundo sancto Ambroxio
sie che so che mangia la persona quello di che ella a audita
la messa pu se convene ala natura sua et magior substan
tia sili da che se ella non avessa audita la messa.
La decima nona virtute sicundo Sancto Augustino sie
che se la dona venisse a partorire in quello di quando
ella a udita la sancta messa non averebbe tanta pena adaparturire la creatura corno se ella non navesse udito la
messa.
La vigesima virtute sicundo sancto Anseimo si che
una messa audita in vita valle pu che mille poi la morte
perso che la messa che se ode in vita valle a remissione
de la pena et acquistamento di gratia, ma da poi la morte
ella non valle se non aremissione de la pena del purga
torio.
La vigesima prima virtute sicundo sancto Gregorio
sie che se la persona ode la messa uno di et proponesse
nella sua mente de udirla laltro di sequente tuti li pecca
ti veniali che ella cornette infra quello mezo tuti li serano
perdonati.
La vigesima sicunda virtute sicundo sancto Johanni
nello apochalix sie che per ciascaduna messa molte anime
sono liberate da le loro pene et molti peccatori si convertiscono al ben fare.
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La vigessima terza virtute sicundo sancto Hyeronimo sie che per ciascaduna messa divotamenti et degnamenti celebrata molte anime escono di purgatorio.
La vigessima quarta virtute sicundo sancto Gregorio
sie che nel tempo che se dice la messa li peccati cossi de
li vivi corno deli morti si remeteno et tanto vale a cele
brare la messa corno la morte de iesu christo misso sum
la croce, perciò che cossi corno per la morte de christo
se recatane le anime et cossi per dire oper audire la messa
le anime si salvano et perzo ciascaduno de udire volcntera
la sancta messa, considerando che per essa messa le
anime nostre si salvano, ala quale salvatione iesu christo
figliolo de maria ne conduca il quale e benedicto in secula
seculorum.
Amen.

Glossario
acquistamento (103,28)
acrescimento (100,29)
adiutorio (97,31) (77)
adoncha (93,3; 101,14)
adonqua (101,20)
alegresa (97,34)
alegressa (98,31)
alegreza (98,13; 99,15)
aieviate (103,14)
ambasiatori (98,9)
Ambroxio (103,16)
ameistramento (98,10)
ameistrare (95,12)
amito (93,9) (78)
apetito (94,1) (79)
apicato (95,7) (80'
Apochalix (103,37)
apparegiarse (98,11; 99,22)
arecomandange (99,3) (82)

articuli (98,28)
attentione (98,21)
audita (103,19; 103,26)
Angustino (101,27)
avaricia (95,5)
beffe (93,18)
beneditione (99,16; 100,25)
beneficio (100,17)
biancha (93,17)
binda (93,10) (83>
bocha (99,3)
brute (97,1; 97,3)

(81)

camixo (93,16) <84)
cantate (95,28)
castitate (94,29)
caza (96,9; 96,19)
chiesia (96,15)

— I latinismi sono frequentissimi nel nostro testo. Nelle note ci limi
tiamo a segnalare quei casi che ci sembrano esigere una qualche
chiarificazione. Per la grafia abbiamo già detto. I testi da noi citati
oltre il Rohlfs ed il Meyer-Luebke, saranno:
— il Dizionario, genovese-italiano, a cura di G. Casaccia, 2* ed., Genova
1876 (D G C, spesso preceduto da gen - genovese)
— il Prontuario Etimologico della lingua italiana, a cura di Bruno Mi
gliorini e Aldo Duro, 3- ed., Torino 1958 (P E M)
— il Nuovissimo Dizionario di liturgia, a cura di Gerhard Podhradsky,
Roma 1968 (N D L)
— il Glossarium mediae et infimae latinitatis del Du Cange, editio nova,
Niort 1883-87 (Du Cange)
Dopo la sigla c’è sempre il numero della pagina, eccetto per il Du Cange
dove la numerazione della pagina è preceduta da quella del volume.
77) adiutorium (lat.): aiuto.
781 amictus (lat.): amitto (NDL 57).
79) desiderio.
801 Forse da ad picare = attaccare, applicare.
8I) appaegiase (gen. DGC 62): apparecchiarsi, prepararsi.
82> arrecomandàse (gen. DGC 72): raccomandarsi.
8J> binda (gen. DGC 133) di derivazione tedesca (PEM 61).
8,) camixo (gen. DGC 168), dal medioevale ccpnisus (Du Cange II,
53): camice (NDL 102-103).
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chiexia (96,5; 101,13) <“>
christiano (98,24; 100,4)
cithara (98,14) (M)

cologna (93,24) (87>
comandamenti (95,11)
conscientia (93,20; 97,23)
consiensia (96,17)
conspecto (99,19)
convegnevole (97,2)
con vene (103,18)
convertiscono (103,38)
convito (96,11)
convivio (96,33) (SS)
corda (93,23)
cordono (93,22) («9)
core (98,20)
corporali (95,8) (90)
cossa, (93,1 e passim) (91)
crucifixo (97,12)
dannoza (101,5)
demanderemo (101,31)
derrixione (93,18)
devotione (95,29 e passim),
divotione (96,21)

devotamenti (95,29)
dignitate (101,15; 101,17)
diligentia (96,34; 97,21)
disponere (98,11) (92)
divinitade (94,12)
dizonesto (94,1; 97,3)
dizordinato (94,2)
dona (103,21)

epistola (98,8) (93)
evangelio (98,23) (94)
excelentia (101,15)
fasiati (93,12) (95)
faza (99,5) (96>
fetore (102,3)
fiate (97,28) (97>
figliolo (96,12; 104,13)
gauderte (98,3)
giorno (103,6) vedi anche iorni
glorificatione (101,35)
goardare (101,7) (98)
goastare (101,2) (99)
gratia (96,13 e passim)
Crisostomo (101,23; 102,11)

8,i> Rohlfs I, 286.
cithara (lat.): cetra.
87> Molto vicino alla forma milanese kolona che il Rohlfs definisce
« strana » (I, 268).
881 conviviti™. (lat.): convito, banchetto.
W) cordo (lat. med. Du Cange II. 563): cordon (frane.), cordone (it.).
*» NDL 183-184.
9n Flessione dialettale non considerata dal Rohlfs.
disponere (lat.): disporre, regolare.
”> epistola (lat.): lettera (E’ nella Messa la lettura prima del Van
gelo, di solito presa da una lettera degli Apostoli).
941 evangelium (lat.): vangelo (NDL 611-612).
Rohlfs I, 275.
96) Rohlfs I. 275.
’n Di derivazione incerta PEM 217.
98 > Nè il Meyer-Luebke, (p. 91), nè il Rohlfs (1,168) tengono presente
la forma che abbiamo nel nostro testo e che è di derivazione dialettale.
") Vedi nota precedente.
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Herodes (93,17)
homini (98,1)
honestate (93,14)
honesto (97,14)
honoratamenti (98,12)
honore (97,12; 100,14)
bora (97,36)
humano (102,1)
Hveronimo (101,30 e passim)

imbindati (93,10) (,0<”
imperadore (96,9)
imputati (102,36)
incautamenti (102,35)
incontenente (97,34; 98,12) <101)
infrascripte (101,10) <102)
inquinare (102,3; 102,5)
instrumenti (98,15)
intendimento (94,7)
intri (97,6) (103>
inzenogiate (97,12; 100,30) (I<M)
iorni (94,23) <105)
iudei (93,11)
iusta (99,12)
Johanni (101,23) Johani (102,11)

laudare (98,1)
laude (95,13; 100,15)
lensolo (95,11) <,06)
letere (98,9) (l<’”
leze (sost.) (98,23)
leze (verbo) (98,22) (1°”
ligno (101,26)
lingua (98,30)
locho (102,3)
Lucha (102,18)

machinare (102,3; 102,5) (109)
macula (93,20) <II0)
maculata (96,17)
rnancha (102,10)
mane (93,29) (II1>
manipulo (93,27) (112)
Matheo (102,14)
meditatione (96,4)
menato (93,5)
messa (96,6 e passim) (113)
misso (104,7)
misterio (97,32; 100,27)
mortalmenti (96,25)
morimento (94,22; 95,1)
mundano (93,26)

'«» imbindà (gen. DGC 428): fasciare.
I01> in continenti (.tempore) (lat. PEM 274): immediatamente, subito.
!02) infra scriptus (lat. PEM 281): scritto sotto.
i°3) intra (gen. DGC 451): entrare.
1(M> inzenoggióse (gen. DGC 455): inginocchiarsi (cfr. Rohlfs I, 248).
‘°5> Rohlfs I, 182.
I06> Esito tipicamente settentrionale (Rohlfs I. 291).
io?) tezze (gen. DGC 470): legge (Rohlfs I 218).
iw) ieze (gen. DGC 470): leggere (Rohlf It 218).
,09> macchiare, la forma deriva dall’analogia con inquinare, che pre
cede immediatamente.
H°) macula (lat.): macchia.
>*•> mani (pi. di mano assai diffuso nell’Italia settentrionale; Rohlfs
II, 369).
Il2> manipulus (lat.). 'Per il significato NDL 338-339.
Il3> Messa-, per la derivazione etimologica di questo termine cfr. G.
Alessio, Le origini del Francese, Firenze 1946 pp. 74-75.
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mondare (97,22)
mondo (93,14)
moegisse (102,13)

(114)

neto (93,25) <“»
noce (96,12), noze (96,32)
noce re (103,2)
noi (101,18) <II6)
obedientia (94,28)
octava (102,11)
offerire (93,7)
(se) offerite (95,24) (1,7)
offezo (96,25)
officio (97,24)
operatione (94,18)
oratione (98,5 e passim)
ordeni (97,28)
orechie (98,20)

paramenti (93,1) (120)
partorire (103,21)
patella (94,30) (l21)
Paolo (101,15)
pecato (96,16; 97,23)
penitentia (94,25)
perfectione (98,24)
permovere (97,31)
persone (101,11)
petra (95,1)
pianeta (94,11) (,22)
popolo (95,12; 98,24)
possanza (102,39)
povertate (94,29)
prece (98,7)
pregila (100,13)
prete (93,8 e passim)
procoratore (97,25)

questre (94,28)
palaxio (96,9)
pano (95,7) (I18)
(se) para (93,3)

(119)

(123)

radii (102,4)
(se) recatano (104,9) (124)

1I4) Ci sfugge la derivazione di questa forma del congiuntivo imper
fetto di morire.
I,s> netto (gen. DGC 538): pulito.
ll6> Rohlfs I, 74.
»7> si offri (Rohlfs II, 578).
H8) panno.
I19) parare (lat.): preparare {se para: si prepara, si veste degli in
dumenti liturgici = paramenti).
>20) Vedi nota precedente e NDL 450.
121> Il Rohlfs non conosce questa forma probabilmente dialettale, de
rivata dal latino patula come abbiamo da una etimologia già conside
rata nel medioevo (Walafridus Strabo, Lib. de Ret. Eccl., cap. 24 in
Du Cange VI, 208). Il termine normale è patena (dal lat. patina DNL
456-458).
122) pianeta è di derivazione latina tarda (PEM 414). Per questo pa
ramento sacerdotale cfr. casula (NDL 128-130).
,23) queste, la forma è determinata dall’analogia con tre che la se
gue immediatamente.
I24> si riscattano, di derivazione dialettale.
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reclusa (101,1)
refectione (101,35)
refrenata (103,1)
regraciare (98,2)
regratiato (101,9)
(se) remetono (104,6)
remissi (102,37)
remissione (103,27; 103,29)
reverenda (97,32 e passim)
riverentia (95,29 e passim)

sacerdote (102,4)
sacerdote (102,7)
sacerto (97,27)
saciarte (96,32)
salute (95,13; 100,15) (125)
salvatione (104,12)
sancto (94,14 e passim)
savia (101,6)
seculo (94,27)
secundo (101,14)
sicundo (101,12)
(si) senze (93,22) (126)
semper (100,4; 101,8)
septima (102,8)
seguente (103,33)
servatione (102,1)
sexta (102,2)
signo (97,33)

singulare (100,20)
solicitudine (98,21)
spozo (96,33)
spozate (96,13)
stolla (94,3) (127)
subitanea (103,6)
substantia (103,18)
templare (103,1)
tinuta (103,13) <l28)
toagie (95,15) (129)
tocamento (94,1)
tredecima (102,34)

utilitade (101,11),
utilitate (102,21)
valle (103,26 e 27)
vergognozo (96,26)
vestimenta (93,17),
vestimente (97,3) (I30)
vicii (94,20),
vitio (95,26; 102,4)
virtude (101,10)
virtute (94,17 e passim)
volentera (104,10)
voluntade (94,8)
voluntate (100,22)
zo (passim) (131)
zoe (passim) (,32)

1251 salus, -utis (lat.): salvezza.
I26) si cinge, dialettale.
,27> stola-, veste sacerdotale (cfr. NDL 584-85).
I28> tenuta.
129> tovaggiae (gen. DGC 799): tovaglie, forse dal lat. medioevale
toallia (Du Cange Vili, 116).
uo) er questi tipi di plurale cfr. Rohlfs II, 369.
>’•> ciò (Rolhfs I, 275).
I32) cioè cfr. nota precedente.
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L’incertezza ortografica e lessicale tradiscono la difficoltà
a staccarsi dal dominio del latino. E ciò può essere abbastan
za naturale per trattati riguardanti la liturgia come il nostro,
in cui talvolta il passaggio dalla parola latina a quella volgare
è quasi inconscio, tuttavia si tratta anche di un prezioso do
cumento di quelle trasformazioni che avvenivano in regioni
isolate come la Liguria (IU), per la quale non si possiede ancora uno studio storico esauriente sull'evoluzione locale della
lingua.

i-W Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana, 2* ed. Firenze
1960, p. 215.
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GIOVANNI FARRIS

UN « PLANCTUS MARIAE » INEDITO DEL SEC. XV

Autore e data
II nostro « planctus » occupa pochi fogli di un codice mem
branaceo, adespota ed anepigrafo, non numerato, del sec. XV,
appartenente alla Biblioteca civica « Anton Giulio Barrili » di
Savona (ms. IX. III. 2-18). Il codice è già stato studiato e descritto dal Noberasco ('), il quale ha anche curato la pubbli
cazione di un Poemetto in ottave sulla Passione di Cristo che
occupa quasi l'intero codice tralasciando, in quanto « pie medi
tazioni » (2), gli ultimi fogli, sui quali abbiamo posto la nostra
attenzione.
Poiché l’autore del « Poemetto » sarebbe, a dire del No
berasco, Urbano Vegerio (3), non sarà difficile dedurre, data
l’identica scrittura e gli stessi motivi, che anche il Planctus sia
dello stesso autore. Ma il Noberasco si basa, come unica prova,
sull’asserzione del Verzellino, ossia che « Urbano Vegerio figlio
di Giuliano, scrisse in sua gioventù ed anche circa questi tempi,
in rima la Passione di Nostro Signore » (4). Ora questa frase è
quanto mai generica, pretendere perciò di inferire da essa che
proprio il nostro manoscritto sia del ,Vegerio, è quanto mai
azzardato. Non basta. Il Noberasco, dato come scontato l'au') La Passione di Gesù Cristo, in F. Noberasco, Scritti Vari, Savona
1930, p. 43. Molto più precisa e scientifica la descrizione del Kristeller,
(P. O. Kristeller, Iter Italicum, voi. II, London-Leiden 1967, p. 148).
2> F. Noberasco, La Passione ecc., cit., p. 43.
« Ibid. p. 38.
G.V. Verzellino, Delle Memorie Particolari e :specialmente degli
uomini illustri della città di Savona, a cura di A. Astengo, voi. I, Savona
1885, p. 320.
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tore, osserva circa la data del Poemetto, di non possedere « al
tro che l’affermazione del Verzellino — il massimo cronista
savonese e solitamente ben informato — che dice scrivesse il
Vegerio il suo poemetto in gioventù » (5). Se discutibile è l’at
tribuzione dell’autore, tanto più ne risulta la datazione, che
non tiene affatto conto dell’inciso piuttosto generico che ab
biamo nel testo del Verzellino da noi riportato. Quello che più
meraviglia è tuttavia il fatto che, proprio nel nostro codice, una
volta terminato il Poemetto, il Noberasco non si sia curato di
leggere quanto era scritto nel foglio che immediatamente se
guiva, avrebbe infatti addirittura trovato la dedica dell’autore
ad un non ben determinato « valoroso Cesare »:
(L)egi ualoroso mio Cesare lopera de la
tua piccola creatura fidelissima ad ogni tuo
honore et serviti© ma peccatrice continua
et ingrata de li beneficii receputi dal santissimo
idio, che havendo pietà de noi offerse se
medesmo et diede lamara vita dapoi
stentata trentatre anni con tante fa
tiche et tormenti,
ne lultimo ne le mano crudule de la dura morte
a cosi corno tu devoto et magnanimo signore mio offeresti in sacrifitio, non Isaach tuo figliolo corno
habraam, ma te solo per morire voluntariamente combattendo et mantenendo
la vera fede del bono Jesu ne la crudele
bataglia de Otranto et in quella obsidione
durissima et come per le tue mane ma
gnanime la Italia tutta et la christiana
fede fu liberata per quilli meriti suplico
la tua alteza che essendo rechiusa nel
monte oliveto dove Jesu sudò de sangue
ne la sua oratione amarissima. In quisto tempo
che non desdegni questa opera recognoscere
non con molta scientia et doctrina ma solamente
con amore desiderando et con stimma
fede aspectando composta.
5) F. Noberasco, La Passione ecc., cit., p. 40.
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Gli elementi positivi che ci offre questa dedicatoria per
fissare una datazione sono:

1) Che il « Cesare » a cui viene offerta l'opera è stato alla te
sta della flotta cristiana nella battaglia di Otranto « et in
quella obsidione durissima et come per le tue mane ma
gnanime la Italia tutta et la christiana fede fu liberata ».
2) Che nel momento in cui l’autore scriveva il suo « Cesare »
era rinchiuso « nel monte olivete ».

Sappiamo che Sisto IV, nel giugno 1481, dopo aver no
minato cardinale Paolo Fregoso, lo pose a capo della flotta
destinata ad andare contro i Turchi (6). E’ il caso di ricordare
che anche Savona partecipò attivamente all'allestimento di
questa flotta (7). Ad Otranto « la resistenza opposta dai Turchi
fu strenuamente ostinata: solo il 10 settembre essi deposero
le armi » (8).
Questi dati storici, che ben si accordano con la nostra de
dicatoria, ci danno la possibilità di stabilire l'indentità di Ce
sare in quella del Card. Paolo Fregoso e di fissare perciò, con
l’anno della battaglia di Otranto, un terminus a quo.
Ma gli elementi che ci offrono le parole del nostro Autore
permettono una maggiore precisione. Il Card. Paolo Fregoso
faceva parte dello schieramento che appoggiava Giuliano della
Rovere (9) e perciò dichiaratamente ostile ad Alessandro VI.
Quando, il 20 settembre 1493, il papa, per rafforzare la pro
pria posizione creò nuovi cardinali, il cruccio degli oppositori
salì alle stelle, il card. Giuliano si ammalò dal dispiacere ed il
28 settembre il Card. Costa volle ritirarsi a Monte Olivete,
6> L. Pastor, Storia dei Papi, voi. II, Roma 1911, p. 539.
7> «E nel ano de 1481 batista fregozo era duse de genoa e Sisto
quarto saoneze era sommo pontifice citadino di Saona il quale per vo
lere reprimere la furia de turchi fece armare in genoa 24 galere e lo capitanio de quele era paulo fregozo arsivesco de le quale galere ne era
no tre patronezate da citadini de saona soe una patronezata per andria
patono latra per bertome corso la terza per sivestro paveze de 1481 »
(Agostino Abate Cronache Savonesi dal 1500 al 1570, a cura di G. Assereto, Savona 1897, p. 302).
8) L. Pastor, Storia dei Papi, cit., p. 540.
’> Cfr. Relazione milanese stdle forze dei partiti nel collegio cardi
nalizio, riportata dal Pastor (Storia dei Papi, voi. Ili, Roma 1912, pp. 839-
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seguito dai Cardinali Fregoso e Conti (,0).
Con questi avvenimenti le parole della dedicatoria tro
vano una corrispondenza storica perfetta, e la datazione perciò
viene ad essere particolarmente precisa.
Dalle nostre osservazioni anche il nome del Vegerio acqui
sterebbe indirettamente un certo avvallo, poiché come « fami
gliare del Cardinale Giuliano della Rovere (*’) », non stupisce
eh egli fosse saldamente legato con chi condivideva i disegni
del suo protettore. E' tuttavia ;chiaro che, pur accettandolo
come autore, le nostre opere non risulterebbero affatto scritte
in gioventù.
Derivazioni e fonti

L opera del nostro Autore è un caratteristico documento
della pietà di fine Quattrocento.
La meditazione della Passione di Cristo e dei dolori della
Vergine, nell'ascetica medioevale era stata sentita in modo così
profondo da incidere non solo sulla vita personale ma anche
su quella collettiva e sociale (,2). La stessa recita delle sette
ore canoniche era collegata ad una tale meditazione « dappri
ma come motivazione delle ore stesse, poi come grato ricor
do » (l3). Le Confraternite dei « Flagellanti » e dei « Discipli
nati » esprimevano i momenti più patetici e drammatici delle
sofferenze del Cristo nella loro officiatura (M) e nelle loro laui« L. Pastor, Storia dei Papi, voi. Ili, cit., ip. 307.
»> G. V. Verzellino, Op. cit., p. 320.
12 ) A questo proposito la letteratura da citare sarebbe immensa. Oltre
alle seguenti opere di indole generale J. Huizinga, L’autunno del medio
evo, Firenze 1966 pp. 263-280 e P. Pourrat, La Spiritualité Chrétienne, II,
Paris 1951, pp. 502-507, mi limito a richiamare i rapimenti mistici di
S. Angela da Foligno dinanzi ad una qualche rappresentazione della
Passione (E’. Bauman, L’anneau d'or des grands mystiques, Paris 1924,
p. 94), e le cerimonie e penitenze che si facevano a Genova in memoria
della morte di Cristo (D. Cambiaso, L'Anno Ecclesiastico e le feste dei
Santi in Genova in « Atti della Società Ligure di Storia Patria »,
voi. XLVIII, (1917), pp. 45-51).
m L. Oligier, Una nuova versione latina delle cento meditazioni sul
la passione del B. Enrico Susone O.P. in « Archivio Italiano per la Sto
ria della Pietà », voi. II, Roma 1959, p. 210.
Nella Parrocchia di Perti e neH’Archivio della Curia Vescovile
di Savona sono stati trovati dal can. Mario Scarrone fogli di due codici
membranacei, uno della fine del sec. XIV, l’altro di data più recente,
di officiature appartenenti a Confraternite, in cui è evidente la devo
zione alla Passione di Cristo.
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di C5).
Tuttavia per quanto concerne il Poemetto sulla Passione di
Gesù Cristo e il Planctus, senza naturalmente rinnegare la tra
dizione letteraria (Laudi, Rappresentazioni sacre, Poemetti sul
la Passione), sulla quale tanto si è parlato dagli studiosi (I6),
c'è una componente affettiva che, per le sue effusioni, ci pare
molto più affine alle Meditationes Vitae Christi del francescano
Giovanni de Caulibus (Pseudo-Bonaventura) (17), ed alle carat
teristiche dell’oratoria quaresimale.
Nel Poemetto il nostro Autore segue in modo piuttosto
piatto lo schema ormai tradizionale di altre composizioni si
mili (l8). Tuttavia la versificazione, talvolta forzata, che tradi
sce più un artigianale esercizio letterario che un vero senso
del dramma, è interrotta da una certa capacità di saper coglie
re alcuni momenti patetici, quale quello del commiato di Gesù
dalla Madre (dall'ottava decima alla ventesima): episodio que
sto particolarmente sfruttato per quei sentimenti di commossa
pietà che poteva originare (*’) e che già il suo ispiratore aveva
previsto allorché lo definiva « meditatio valde pulchra, de qua
tamen scriptura non loquitur » C20).
Ciò che tuttavia ci preme far osservare è la presenza insi
stente di pii colloqui del peccatore che si alternano a brevissi
me riflessioni e che suppliscono, alla fine del Poemetto, il « Cor
rotto » della Vergine, che sembrerebbe naturale, al termine dei
seguenti versi (ottava novantottesima):

Ed quella matre immaculata e pura
Chal mio succorso la solea chiamare
15> Rimandiamo a quanto abbiamo detto nel nostro studio. Frammen
ti di Laudi in Ligure antico, in « Atti della Società Savonese di Storia
Patria», n.s., voi. Ili (1969).
16> Ci limitiamo a citare due studi classici V. De Bartholomaeis, Ori
gini della Poesia Drammatica Italiana 2* ed., Torino 1952 e A. D'Ancona,
Origini del Teatro Italiano, 2- ed., Torino 1891, 2 voli.
17> Meditationes vitae Christi in S. Bonaventurae, Opuscolorum Theologicorum, tomus II, Venetiis 1584, pp. 511-582; cfr. pure Thomae A. Kempis, Meditatio de Incarnatione Chris ti atque Sermones de Vita et Pas
sione Domini, Torino 1933.
18> V. De Bartholomaeis, Origini della Poesia Drammatica, cit. pp.
339-349.
19> N. Sapegno, Il Trecento, Milano, 1948, pp. 542-543.
M) Meditationes vitae Christi, cit., cap. 72, p. 561.
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Perché la vedo vedoata e obscura
In tanti affanni e lacrime si amare
Vedendo che lei piange altra mesura
Io non la posso al mio dolor pregare.
L’Autore sembrò rendersi conto di questa lacuna se sentì
il dovere di fare un’aggiunta in prosa al suo Poemetto. Ripete
infatti le stesse considerazioni che aveva già espresse in versi;
« Io peccatore misero per ogni mio extremo bisogno ad quel
la pietosa vergene recorrere matre del bon Jesu nostro clemen
te dio la quale advocata continua per noi terreni et fragili se
ritrova et infine ad quisto tempo ad ogni mia adversa fortuna
Iho ritrovata propitia... vidua de negro dolorosa amaramente
vestita. Lho ritrovata... discalsa amaricata et afflicta con la sua
magdalena et Johanne con fatica et con lacrime abundantissime
lamentandose ad alta voce cridando ».
E qui abbiamo, com’era naturale, la « lamentatione de la
gloriosa matre de Christo ». Il nostro « planctus » non segue
affatto lo schema jacoponico, in esso vien chiamata a testimo
nianza ogni creatura sia celeste che terrestre, ed in una visione
cosmica il concitato incalzare delle invocazioni riesce a dare
un tono drammatico ed appassionato.
Il lamento della Madonna nel nostro Autore è un vero
grido che parte da un cuore lacerato e non offre spazio a con
siderazioni particolari. Per trovarne la derivazione ci pare ne
cessario ricorrere ai moduli ormai di uso corrente nei « sermones in die Parasceve ». Un esempio tipico l’abbiamo nei Sermones di un famoso predicatore, contemporaneo di S. Bernardi
no da Siena, il Barletta (+ 1480) (21):
« Quinto: Maria Virgo

Quam si pie voluerimus contemplari, videbimus eam maestam facie squallida, crinibus sparsis, ante crucem stantem, et querula voce dicentem:
O fili mi, quem de Spiritu sancto concepì,
nunc inter latrones te video.
2I> Circa il Barletta cfr. V. De Wilde voce Barletta Gabriele in Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, tome VI, Paris 1932,
col. 841-842; E. Flornoy, Il Beato Bernardino da Feltre, Roma 1908, p. 51;
voce Barletta Gabriele in Enciclopedia Ecclesiastica, Milano-Torino 1942,
p. 359.
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O pater aeterne compatere matri, et tuum piange
si video
O angelici spiritus, et vos piangile mecum.
O corpora caelestia piangile qui vos creavit.
O quatuor dementa
O populi omnes
O viduae. O virgines. O coniugatae,
omnes mecum piangile.
Nec immerito haec dicebat Nam omnes dolores partus,
et mortis, hodie sibi fuere reservati: quia super omnes dilexit filium: ideo stabat iuxta crucem Jesu matrem. Joa. 19.
Sexto: Christus, qui dixit: O vos omnes qui transitis per viam,
attendile et videte, si est dolor sicut dolor meus... » C2).
Il nostro « planctus », a prima vista, appare come un’am
pia estensione di questi motivi oratori, occorre tuttavia am
mettere che questa non è dovuta ad un esercizio di vuota abi
lità, ma riesce a favorire una particolare atmosfera di mistica
suggestione.
Scopi e motivi
E’ esplicita nel nostro planctus una ben precisa finalità,
quella di commuovere l’animo, per giungere al fervore ed alla
devozione. Dopo la composizione di luogo, per usare un’espres
sione familiare al linguaggio dell'ascetica, e la contemplazio
ne dei dolori della Madre di Dio, il cuore del peccatore non
può resistere e deve sciogliersi in un appassionato colloquio,
intessuto di sentimenti di riconoscenza, adorazione ed amore.
E’ qui il caso di fissare, in modo schematico, questa tra
sformazione interiore, così come l'abbiamo dal nostro testo:
22> Fr. Gabrielis Barietae, Sermonum, t. I, Venetiis 1585, p. 227 r;
« Plorate o matres que filios genuistis: quia mater dei plorare non ces
sai. Plorate o vidue. Plorate o iuvenes et viri: o senes: o populi christiani plorate cum christo: plorate cum matre plorate cum magdalena:
plorate cum discipulis: plorent angeli: plorent celi: ploret ignis: ploret aer: ploret aqua: ploret terra: plorent planete: plorent animalia
cuncta». (Sermones quadragesimales Venerabilis viri fratris Joannis
Aquilani, Lugduni 1516, p. 276 r)
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Peccatore: narra l'incontro con la Vergine dolorosa
(Lamentaiione de la gloriosa matre de Crysto)
Peccatore, esorta l’anima al dolore
esorta il cuore al dolore
esorta anima e cuore

Peccatore: in compagnia della Vergine ai piedi della croce; in
compagnia della Vergine, di S. Giovanni, della Mad
dalena e di Maria di Cleofa al sepolcro.
Non c facile stabilire se il nostro Autore abbia voluto scri
vere, come da sua diretta espressione, per limitarsi ad una
pia pratica spirituale (« non con molta scientia et doctrina
ma solamente con amore desiderando et con summa fede
aspectando »), ovvero nascondesse in sè qualche velleità ar
tistica. Senz’altro il planctus è molto più personale e sponta
neo del Poemetto ed ha in sè alcune espressioni che, oltre
ad accrescere colore al discorso, rivelano un certo fascino
per la natura e la bellezza. Non può sfuggire, nel lamento
della Madonna, la precisa e puntuale descrizione della natu
ra: l’insistere continuo in questo ricordo realizza un certo
clima di fascino e d’amore. E’ come un elenco di cose care,
che non si vogliono dimenticare, proprio perché partecipano
silenziosamente alla vicenda della nostra vita, senza chiedere
nulla, pur standoci sempre accanto: sono francescanamente
delle vere sorelle.
Del resto tutte le cose, dirà la Vergine, sono state « ordi
nate et composte per le mane sanctissime del mio figliolo ».
Il motivo della mano, che sapientemente ordina e dipinge, è
particolarmente caro al nostro Autore e, ripetendolo con fre
quenza, tradisce l’incanto che riuscivano a comunicargli le
rappresentazioni pittoriche. Quando infatti vorrà definire la
bellezza della Madonna, non troverà migliore espressione di
queste: « Io sono andato dove la soleva con clementia ritro
vare cercando e credendome con lo suo unico fiolo nel grem
bo lietamente ritrovarla depenta de splendide stelle incoro
nata et de celestiale adornamento... in sedia et maiesta super
na con securita et quiete tranquilla ». Altrettanto accadrà per
il creato e l’uomo: « quelle mane sanctissime che depinsero
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la figura de adam simile al creatore che ha depincto el celo
de pianete et de stelle et have dato termine al mare et corso
ai fiumi l’altezza di monti et loco alle tenebre et alla luce
splendore ».
Il mondo è dunque un quadro meraviglioso, dipinto da
una mano divina, e non può non riflettere quella carica d'a
more che vi ha trasfuso il suo Autore.
Dovendo pertanto dare un giudizio di valore, si dovreb
be dire che in una pia pratica qual'è quella da noi esaminata,
più che il tema della morte, si sente presente il tema della
vita, quello stupore per una natura che non cessa di meravi
gliare nella sua così inesauribile e molteplice ricchezza.
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TESTO
Il peccatore misero per ogni mio extremo bisogno ad
quella pietosa vergene recorrere matre del bon Jesu nostro
clemente dio la quale advocata continua per noi terreni et
fragili se ritrova et infine ad quisto tempo ad ogni mia adversa fortuna Iho ritrovata propitia. In questa notte de la pas
sione accerbissima del suo figliolo havendo per le mee colpe
continue de epsa più de bisogno che mai. Io sono andato dove
la soleva con clementia ritrovare cercando et credendome con
lo suo unico fido nel grembo lietamente ritrovarla depenta
de splendide stelle incoronata et de celestiale adornamento
quella figura medesma del suo devoto apostolo et cancelero
ritrata vidua de negro dolorosa amaramente vestita. Lho ri
trovata sola privata del suo riposo Jesu non in sedia et maiesta superna con securita et quiete tranquilla ma discalsa
amaricata et afflicta con la sua magdalena et Johanne con
fatica et con lacrime abundantissime lamentandose ad alta
voce cridando.
0 vos omnes qui transitis per viam
attendile et videte si est dolor similis sicut dolor meus

0 celi o sole et luna et pianete
ordinate et composte per le mane sanctissime del mio figliolo
piangete, attendile et videte
si è dolore simile al dolor mio
0 patre del figliolo mio et spirito sancto
et tutte le altre angeliche creature
unite con la divinità et volontà del figlio! mio
attendile et vedite
se mai fu ne più sera dolore simile al dolor mio.
0 terra o aere o fiume e fuoco
elementi composti et creati per la divina .prudentia del flgliol
[mio
guardati et vedite
si è dolor simile ad dolore mio
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O fiere del bosco o pisci del mare o ucelli del aere
o fronde de Iherbe o arbori
o deserti o spelunche
o valle chiuse o piani et monti
o funti et fiumi
o strate et campi
o luce et tenebre
attendile et vedite
si è dolore nel mondo simile al dolor mio.

O
o
o
o
o
o

principe dela terra
sacerdotti et prelati
religiosi et heremite
apostoli et martiri
beati et patri del deserto
anime del purgatorio che stati con la infinita speranza del
[figliolo mio

attendile et vedite
si è dolore nel mondo simile al dolore mio.

turchi et pagani superbi et crudelissimi
sarracini et barbari senza fede
judei increduli et indurati
christiani ingrati
vidue et innocenti
maritate et virgine
juveni et vechii
o tutte creature create dal figliol mio che passate per questa
[via del misero mundo

O
o
o
o
o
o
o

attendile et vedite
sincé dolore simile al dolor mio.

O hierusalem
o populo ingratissimo de Jsrael
quando eravati nel afflictione più grande
attendile et vedite
se qual dolor fu già ne serrà mai simile al dolor mio.
O devoti et catolici
o theologici et savii
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o propheti et sibille che haveti antevedute le dure (u) piaghe
[et passione del figliol mio
attendite et vedite
si fo mai dolore nel mondo simile al dolor mio.

Ad questa lamentatione de la gloriosa matre de Chrysto
te prego, o anima mia misera che de continuo laccompagni
con afflictione de le mie colpe gravissime ad questa voce che
tu hogi intendi de la pietosa vergene.

Te prego anchora, o durissimo cor mio atenebrato dele ter
rene speranze accesi corno neli toi novi desiderii te ho sem
pre seguito che ad piangere me accompagni manda ne li ochi
mei tante lacrime abundantissime quanto siano ale mie grave of
fese per lavarle debisogno et quando vederemo Jesu hoge nel
monte calvario disteso ignudo in quella croce durissima nel
mezo de duy latroni coronato de acute spine faremo ala sua
afflicta matre compagnia et quelle mane sanctissime che depinseno la figura de adam simile al creatore che ha depincto
el celo de pianete et de stelle et have dato termine al mare
el corso di fiumi lalteza di monti et loco alle tenebre et alla
luce sblendore che stando al duro legno disteso chiamando
colloro et pregando per quelli che Ihanno crudelmente crucifixo et batuto pregamo che per noi miseri se debiano adope
rare et quello fianco aperto con dura lanza donde uscio aqua
et sangue per la nostra redemptione che noi cesiamose sup
pliche et al piede de quella croce con la regina del celo in
compagnia con sospiri et con lacrime devotamente se dica o
bon Jeshu che sei venuto nel mondo ad prendere humana
carne facendo te ali toi servi equali et simile a la toa creatura
per la toa infinita pietà che havesti de nuy da quelhora che
fusti concepto nel ventre de la toa sanctissima matre et dopo
nato substenesti trentatre anni povertà e pacientia, fame et
sete, fredo ed caldo, necessita et stratio con fatica et dolori
gravissimi per amore nostro, pregamo che habij pietà de noi
miseri che per le nostre offese meritamo ogne grave supplitio
et loco del duro inferno.
23)
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tns.; dure dure.

O bon Jezu che con tanta humilita et passione accerbissima
sus tenesti si dura morte. Come hai pregato per quelli che te
hanno così crudelmente tractato, habie pietà de noi miseri
che simo ingrati ad tanti benefitij recevuti.
O bon Jesu, accosi corno el latro peccatore continuo chiama
sti hoge nel paradiso non te dimenticare de noi chiamandone
et donandone forsa et animo che te possiamo continuamente
servire.
O bon Jesu accosi corno racomandasti la toa matre sanctis
sima al tuo discipolo havendo compassione et dolor gravissi
mo de le sue lacrime habie pietà de noi che senza la toa cu
stodia siamo ne le tenebre de lo abisso.

O bon Jesu accosi come in questo tempo dicisti, o patre del
celo come me hai abandonato sentendo el departimento de la
toa sanctissima anima dal passionato corpo, pregamo te mi
sericordioso idio che non siamo abandonati nel grave periculo del transito de quisto misero mondo nel tuo paese per
petuo.
O bon Jesu come per la nostra salute desiderando domanda
sti da bevere essendo abeverato de fele et de aceto quella
bocca sanctissima et suave che è ascoltata con tanto silentio
da tutte le creature del paradiso et have dato lege et doctrina
ad noi miseri che possiamo alle alte sedie pervenire, habij
mercè de noi per linfiniti meriti de la toa passione amarissi
ma C4).

O bon Jesu accosi corno essendo nel fine dicisti o patre cele
stiale ne le toe sancte mane racomando el mio afaticato spi
rito Te piaza per la toa infinita misericordia non per li no
stri meriti havere per racomandati noi, che senza el tuo aiuto
simo con li toi inimici in ruina.

24> ms.: amarissimima.
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O bon Jesu, accosi corno nellultimo de la toa vita et tormen
to, ne lultimo de li toi affanni et dolori, nellultimo de le tue
fatiche et suppliti] havendo per noi sparso tutto el tuo sangue
sanctissimo, dicesti consumatum est, et mandasti nel celo el
spirito havendo già adam con li altri propheti che predixero
la toa passione et venuta cavati dal limbo et dato lege alinferno et allegati colloro che femo le prime offese nel celo per
tutti li toi sancti misteri] et evidenti miracoli per la toa di
vinità et trinità in una essentia per quanto facesti per noi
dal dì dela tua natività fine al puncto ultimo dela morte per
le sei milia seicento sesantasei bateture crudelissime che susteniste in questa nocte nel tuo delicato corpo sanctissimo
(“) per lo gravissimo supplitio et martirio de la croce per le
cinque piaghe profunde et per lo dolore intrinsico che havune
de la toa matre afflicta per la molentissima (26) morte che te
è compiaciuto comportare per amore de noi. Per la toa sepultura et per lo tuo misterio del tuo corpo santissimo che
ce hai lassato con tutto el tuo sangue et tutta la tua anima
in cibo de salute et in memoria et veneratione perpetua per
la toa resurrectione evidente et per li exempli et precepti che
ce hai dati inche modo insiema con lo tuo succorso possiamo
uscire da tante tenebre et venire ne la toa luce et per la toa
infinita potentia et misericordia te piaza togliere da noi pec
catori si longhi la toa indignatione et iustitia et ogni sententia che fusse ala nostra salute contraria et che siamo al nu
mero de quilli che furono recomprati col sangue tuo abuntantissimo togliendo ali nostri adversarii larbitrio et le forse de
ofenderce.
Sei tu unico Signore nostro et el scuto de Je nostre arme via
de la nostra salute et vita durabile al fine de questa morte
che è chiamata vita.

Et facta questa suplicatione insiema con gloriosa matre, con
magdalena et Johanni et laltra maria acompagnati Jesu al de“> Circa il conteggio dei colpi di verga subiti da Cristo cfr. P. Pourrat,
La Spiritualità Chràtienne, II, cit. pag. 503.
2bi molestissima.
?
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scendere de la dura croce piangile insieme Jesu adorando
quelle piaghe sanctissime et quilli pedi beati basando che ten
gono per scabello li alti celi che sono perforati si crudelmente
con duri chiodi et quelle spine acute che stano in quello sancto capo traficte lavarli con infinite lacrime et da poi con ama
ritudine contrictione et devotione acompagnati Jesu ne la sepultura sua domandandoli misericordia de le nostre offese
contra aluy adoperate et pensate raconsolando la pietosa ver
gine et con epsa insiema aspectando la resurrectione et la
gloria del suo figliolo Jesu.
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RINALDO MASSUCCO

LA TORRE DELLO STENDARDO

Il Maschio della fortezza di Savona sorse sulle rovine e
in gran parte sulle preesistenti strutture di un'antica rocca
medioevale del Comune, posta a difesa specialmente della cit
tadella vescovile ad essa adiacente: il Castello Nuovo o di
S. Maria.
E' assai difficile cercare di ricostruire, sia pure con il pen
siero, questo antico fortilizio, ma è certo che il palazzo deno
minato Loggia del Castello Nuovo, l’unico edificio superstite
del vecchio quartiere di S. Maria (o del Monte), vi era inclu
so, costituendo la residenza ufficiale dei castellani che, in tem
po di pace o di guerra, presidiavano la rocca (*); si suppone, in
base alle tracce esistenti e alle più antiche piante della for
tezza, che il tracciato delle mura perimetrali seguisse appros
simativamente l'area delimitata dal Maschio attuale: è certo
che l’opera era rinforzata da due torri (2), una sul mare, pro
babilmente più antica e diretta a meridione; l'altra verso la
città, diretta a settentrione: su di essa si inalberava il glorioso
vessillo comunale.
Le prime notizie riguardanti la Torre dello stendardo ci
sono fornite da due storici savonesi secenteschi, il Monti e il
Verzellino, che riportano rispettivamente: « ... 1434... Fu per» I. Scovazzt - F. Noberasco, Storia di Savona, voi. II, Savona,
1927, p. 227; G.B. Nicolo’ Besio, Evoluzione storico topografica di Sa
vona, Savona, 1963, p. 71; I. Scovazzi - G.B. N. Besio, Il Priamar dal
secolo XI al Secolo XVI, in Atti della Società Savonese di Storia Pa
tria, voi. XXX, Savona 1959, p. 46-47.
2> Gian Vincenzo Verzellino, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona, Savona, 1891, voi.
II, p. 51.
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fettionata la Torre del Castello novo di S. Maria, assai predo
minante, e maggiore di quelle dello Sperone, e S. Giorgio, che
più volte scossa da’ folmini, e finalmente devastata da' Geno
vesi, serve il suo avvanzo per Cavaliere del Maschio, che con
ben intesa Cittadella vi fù contrutto... » (3).
« ...Addì 10 giugno 1437 restò fornita la fabbrica della tor
re del Castello Nuovo... » (4).
Risulta quindi che la torre esisteva già nei primi decenni
del XV secolo e che con un restauro durato un triennio veni
va perfettionata: forse aveva riportato danni durante la ribel
lione genovese contro i Francesi e le conseguenti lotte che
coinvolsero pure Savona negli anni 1409-1413 o anche nel 1421
durante l’assedio sostenuto per 15 giorni contro le truppe del
Carmagnola e di Opicino da Olgiate (5), oppure più semplicemente si trattava di un restauro conservativo, sempre neces
sario per mantenere le opere di difesa in perfetta efficienza.
Da un altro passo del Verzellino (6) risulterebbe invece
che la torre fosse innalzata nel 1443: a parte l’evidente discor
danza, mi pare chiaro che si debba scartare decisamente que
sta tesi. Infatti, verso la metà del XV secolo, in seguito all’in
troduzione delle armi da fuoco, le torri avevano ormai perso
gran parte della loro importanza militare e pertanto è assai
difficile credere che proprio in quegli anni ne venisse costruita
una ex novo, in un castello.
Potrebbe sorgere il dubbio che tale ambiguità derivi dal
fatto che i due autori intendano parlare nei passi citati del
l'altra torre del castello, cioè di quella più antica, posta verso
il mare, ma le parole del Monti troncano nettamente ogni sup
posizione erronea.
Sulla torre si ergeva il vessillo del libero Comune savo
nese o dei suoi Signori, come risulta anche da alcuni docu
menti: ad esempio 1'8 maggio 1458 Giovanni di Campofregoso,
signore di Savona, consegnava ad Algiaso di Cotignac, commis■’> Agostino Maria de’ Monti, Compendio di memorie historiche
della città di Savona e delle Memorie d'huomini illustri Savonesi, Ro
ma, 1697, p. 121.
<> Verzellino, cit., voi. I, p. 303.
s> I. Scovazzi - F. Noberasco, cit., voi. II, pp. 200-255.
« Verzellino, cit., II, p. 151.
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SAVONA ANTICA
Disegno a penna di Giuseppe Lamberti, eseguito tra il 1626 e il 1667.
A Il Duomo
B Castelvecchio (ma è invece di Castello Nuovo)
C Castel S. Giorgio
D Torre del Brandale
E Torre della Giustizia
F S. Francesco
G Torre della Quarda
H S. Agostino
K S. Giuseppe, Capuccini
Castel del Scorpione
L S. Giacomo
M Hospitale di S. Tomaso
N Chiesa di S. Tomaso
O S. Lucia
P Porta del Molo
Q Porta di Piazza de’ Pesci
R Porta di Piazza d'Herbe
S Porta dì Piazza di Canapa
T Arsenale
V S. Domenico
Y S. Erasmo
Si noti che la Torre dello Stendardo (B) è in posizione alquanto arretra
ta rispetto al Duomo e alla costa marina, mentre sovrasta da presso la
chiesa e convento di S. Domenico: pur essendo la veduta ideale, si deve
ritenere assai verisimile per quanto riguarda la dislocazione degli edifi
ci di maggior rilievo, in quanto eia trascorso circa un secolo tra la di
struzione del Priamar e la compilazione della veduta, quindi il ricordo
dell'antico quartiere doveva essere ancora abbastanza vivo, almeno per
i monumenti più importanti.
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PRESUNTA VEDUTA PARZIALE DELL’ANTICO QUARTIERE
DEL MONTE
Tarsia eseguita per il Convento di S. Domenico da Giuliano della Serra
nel 1504. Al centro svetterebbe il cani panile della chiesa di S. Domenico;
piu in alio ima costruzione severa, che parrebbe il Castello Nuovo, ripor
tante sulla destra in pei fetta evidenza, immediatamente al di sopra della
chiesa, una torre: la Torre dello Stenderlo.

SAVONA NEL 1475-1479
Sia il Castello dello Sperone sia quello di S. Gioigio sono rappresentati
da un recinto circolare sormontato da una torre poderosa: tenendo pre
sente questo modo di rappresentare le fortificazioni militari (d'altronde
abbastanza corrispondente alla realtà), si può identificare il ferzo recin
to circolare, immediatamente sopra a S. Giorgio, con il Castello Nuovo,
sormontato da due torri agili e svettanti: quella a destra sarebbe la
Torre dello Stendardo. Ne segue che l’edificio e il campanile coni presi
fra i due castelli (S. Giorgio e Nuovo) appartengono alla chiesa di
S. Domenico, mentre a sinistra in alto fa capolino la vecchia cattedrale,
preceduta dal Convento delle Recluse e sormontata da un maestoso
campanile. (Già pubblicalo in G.B.N., Besio, Evoluzione cit.).
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SAVONA AI PRIMORDI DEL SECOLO XVI

».

SAVONA NEL 1507
Litografia tratta da una pi:tura antica:
S. Maria del Priamar:
1
Duomo amico
2 Castello di S. Maria e Pa
lazzo Episcopale
3 Torri e palazzi dei nobili
5 Chiesa e Convento di S.
Domenico del 1306
6

8
9
16
17
18
19

22
23
26

28
30
31
34
36

38
41

42
43
44

S. Giorgio

Oratorio di S. Domenico
Castello di S. Giorgio
Santuario di S. Maria dell’Olmo
Palazzo del Podestà e di
Giustizia del 1303
Torre del Brandale
Antica chiesa di S. Pietro
S. Francesco d’Assisi, do
ve l’attuale Duomo
S. Antonio Abate, dov’è
l’attuale S. Domenico
Chiesa e Commenda di
San Gio Battista
Torre della Guarda
Chiesa e Convento di S.
Agostino
Castello dello Sperone
SS. Nazario e Celso
S. Lucia
Chiesa e Convento di San
Giacomo
Arsenale
Torre di S. Erasmo
S. Erasmo
Porto

»

■ 4 ■-£
1.

Darsena
45 Raiha o magazzini per ce
reali
00000 Parte distrutta dalla re
pubblica di Genova per
l'erezione
dell’attuale
fortezza.
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LA FORTEZZA DI SAVONA NELLA VEDUTA PROSPETTICA DISEGNA
TA DAL PADRE ORAZIO GRASSI S. J. (1626-1627).
E' opportuno notare i seguenti riferimenti:
69 Ponte vecchio di S. Giorgio, che conduceva all’antico ingresso, ora
murato
L~
coia del Castello Nuovo
78 Torrione
Leggi
del Cavallo (
torre dello stendardo ricostruita)
79

»

IL PORTO E l CASTELLI DI SAVONA
« Quadro ad olio di Autore ignoto del sec. XVII, esistente presso I'Aììiminisirazionc degli Ospizi di N.S. di Misericordia.
Questa libera rappresentaìzone, del tutto congetturale e clic rispetto all’età di esecuzione ci riporta ad una situazione anteriore di parecchi se
coli, è tuttavia do noi registrata per la singolarità dell’immagine, dalla
quale traspare una dislocazione dei principali elementi morfologici e
urbani dell'area cittadina sufficientemente coerente con la realia topo
grafica.
Scorgiamo, da sinistra, il litorale, lo scoglio e il Castello di S. Giorgio,
il Priamar, la città, il porto e la sua costa a N. ».
(G.B.N. Besio, Evoluzione Storico-topografica di Savona, Savona 1963,
pag. 37).
?

A

.2“ o

S73
CQ o

£.2

li
»S
Ó-2

il
>'É

cj

1

TJ

.2 S
■§|„

I </>
5

>
1 s“ ó. ®
T
<
.2 _ n E
•P 2- «rto S
;?
’-^hó
<-> /X
•
• 2
U e/) (/)
cZ^)
Cu e

E
.2
ex,
£
z 2=
«
o
"
.2_
“ |
-C5OCg 3£? 0- 2
£u c3
ÓózO— ai

S Z

U- O -1

U Q UJ

Sp

i

•Q

2

O

j

§8
° e
“E
§Q
•2
| •§
ocn"o

I

ìe
•-

3
§ 2
oo

us 2

8> f
.2< e
>

V)

x: .• >
O<^

U-

Q
O O

cà

5

§ 2 "
8
“ 5
« . .2«

O Q

5 l g§ «| ig
E s s s «
s £» £.a : s
“ £

. o Q o rt rt
- CL O II

ó

(J

«

G5

"E

d

x_.

z

oò

j ex
O .
Q,
UJ O
(/) H

<u

C

H
ai

Q_ O -_^

&

LU

g >!

il-o u-8

i) '■' (/)

■g .2 cZ

>
OJ

~ O O o

z
<§
< UJ

£

Z

•!
5 Ó g a n E 5 é5 £5
£CQCQÓOÒO-<

o

S)

OD

a

CQ TJ
q

- 5 L52

—

è
Gj

.2 §
O O
co _2

- «

zi

- - -O Z

£ aaa 2

c

£i

_o

I§

Q

° I 3 g1
o
?Ig - se OS
(/ “
"" <Z)
3Ó ò®
<U -

—2

s« R e

5 S o g O N

s i « i£

- ó g:
’-e
? -3 §-^
1| ■?•§ "3 O ■?
o 3 ex 5 fc.-é ex
'

ii

—

5 (/)

X V)

wc
PS
%'■'

P

-ir:

"

■'

'“.Sii/

SAVONA NEI SECOLI XV11-XVIII
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IL PRIAMAR NEL 1667
(Prospettiva di Giuseppe Lamberti)

IL PRIAMAR NEL XVII-XVIII sec.
(Veduta inedita conservata nell'Arch.
di Stato di Savona)
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SAVONA POCO DOPO IL 1684
E' questa l'epoca, delle prime trasformazioni della fortezza: la! torre
dello siendardo e già stata sostituita dal cavaliere e l’ingresso non si
api e piti sotto l'orecchione Belveaere, ma è già stato spostato tra que
sto e il bastione di S. Caterina.
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Il PRIAMAR NEL 1836: disegno di Enrico Gonin. L’albero dello sten
dardo non è std cavaliere, ma sopra il Padiglione dello stendardo.

CJVì'i

SAVONA NEL

-J

Lo stendardo c \id cavaliere.

LA FORTEZZA DI SAVONA NEL 1885: in alto, in primo piano, il ca
valiere e l'albero dello stendardo.
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IL « CAVALLO SUPERIORE » E LA « TORRE DELLO STENDARDO »
La sezione della torre è stata effettuata alla quota di m. 35 s.l.m.
a - Torre dello Stendardo
b - Cavallo Superiore (batteria)
c - Loggia del Castello Nuovo
d - Palazzo degli Ufficiali
e - Orecchione del Belvedere
f - Scaletta
g - Cavallo Inferiore (batteria)
h - Cunicolo
i - Bastione S. Carlo
1 - Cortile S. Carlo (già Piazza del Maschio)
Cj - Tratto della Loggia sottostante al Cavallo Sup. e adiacente alla torre.
C7 - Tratto della Loggia più avanzato rispetto alla parte rimanente.
----------- ; parte visibile dall’esterno
------ : spigolo visibile nel cunicolo
—'------1—: parte sicuramente esistente inglobata nella muratura del
del Cavallo Superiore.
----- .----- : Parte inglobata nella muratura, della quale non si hanno tracce.
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LA TORRE DELLO STENDARDO
/l - parte visibile dall’esterno
B - parte visibile nei vani sotterranei
C - parte visibile nel cunicolo
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sario di Giovanni d’Angiò, Luogotenente generale di Carlo VII
re di Francia, il caslrum novum, sul quale « Sono tubarum...
erectum est vexillum in summo turris ejusdem castri » C).
Con la sopravvenuta sottomissione di Savona a Genova,
nel 1528, e il conseguente abbattimento del quartiere religio
so, nobiliare, e anche militare, del Priamar per l’erezione della
fortezza, negli anni 1542-43, il Castello Nuovo divenne parte
integrante della nuova fortificazione (8), e così pure la torre
dello stendardo, dove però non sventolava più l’insegna del
Comune, ma la rossa croce di Genova, segno della sconfitta e
della rovina subite.
Nel 1550 giunge una notizia del Verzellino, in contrasto
con quanto egli stesso scrive per l'anno 1608 e con il Monti:
« Addì 21 giugno si cominciò a gettare a terra parte del ca
stello di S. Giorgio e le due torri del Maschio antico di Sa
vona... » (9): ma è certo che la torre dello stendardo si ergeva
ancora nei primi anni del XVII secolo, come si vedrà.
Pertanto credo che non si debba pensare a una totale
distruzione, ma piuttosto a un parziale abbattimento, per adat
tare la torre ai nuovi criteri dell'arte militare.
Infatti non bisogna dimenticare >,l’importante innovazio
ne nel campo delle fortificazioni causata, già nel XV secolo,
dall'introduzione delle armi da fuoco e specialmente di proiet
ti metallici, lanciati ida bombarde, aventi una potenza ben più
distruttrice dei trabucchi, delle catapulte e di altre simili mac
chine da guerra medioevali. Proprio per questo fu necessario
rendere i muri perimentrali delle fortezze molto più spessi e
sostituire le alte torri, che avevano sino allora caratterizzato
ogni opera militare, con possenti bastioni circolari e semicir
colari a livello delle cinte fortificate, in modo che offrissero
minore bersaglio.
Ritengo quindi che le torri del Castello Nuovo venissero
abbassate di una certa quota, proprio per evitare rovinosi crol
li in caso di battaglia: vedremo presto quanto fosse stata prov
videnziale quest’opera.
7> I. Scovazzi - G.B. N. Besio, cit., in Atti della Società Savonese
di Storia Patria, voi. XXX, p. 47.
8) Atti, XXX, p. 73.
’) Verzellino, cit., Il, p. 51.
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Il Verzellino e il Monti concordano neH’informarci che il
23 agosto 1608 « una saetta toccò la torre in cui si tiene lo
stendardo, nella quale si rinchiudevano barili 91 di polvere,
che subito accesa gettò la detta torre in aria sin al piano della
sommità delle mura del Maschio... » (,0).
Quindi ancora nel 1608 la torre dello stendardo faceva
parte delle fortificazioni; non si deve tuttavia intendere che
essa fosse spazzata via completamente dall’esplosione: infatti
risulta evidente dalle parole del Verzellino « ... torre in aria
sin al piano della sommità delle mura del Maschio... » che ne
rimase in piedi una certa parte.
La torre venne subito ricostruita, come risulta chiaramen
te da un documento conservato nell’Archivio di Stato di Ge
nova (“) e dal fatto che il Monti e il Verzellino sostengono:
« ...Vi replicò nel 1609 a’ sedici giugno altro fulmine, che spez
zò l’albero dello stendardo... » (*2).
« ...Addì 16 giugno 1610 circa le ore 20 fu da una saetta
spezzato l’albero del stendardo del Maschio fortezza, e vi si
ripose un altro... » (n).
Bisogna tenere ben presente questo passo del Verzellino:
infatti, considerando anche il passo precedentemente citato
« Torre in cui si tiene lo stendardo... », in base ad esso si può
affermare senza ombra di dubbio che il vessillo comprovante
l’occupazione del Castello Nuovo, prima, e della fortezza poi,
almeno fino agli ultimi anni del XVII o ai primi del XVIII
secolo (u) fu sempre posto nel medesimo luogo, cioè sulla
10> Verzellino, cit., II, p. 151.
’•> Archivio di Stato di Genova, Sala Foglietta, filza n. 1220; M.
Margherita Martinengo, Il Priamar nei documenti genovesi, in Atti del
la Società Savonese di Storia Patria, XXX, p. 85.
I2> Monti, cit., p. 211.
13> Verzellino, cit., II, p. 157. E’ evidente che il Monti è inesatto nel
precisare la data.
14> Nell’ARCHivio di Stato di Genova (.Raccolta cartografica, Busta
n. 16, Savona, n. 14) si trova una pianta della fortezza eseguita il 28
maggio 1759, dove il palazzo situato di fronte alla Loggia viene deno
minato per la prima volta «Stendardo »: la pianta è stata riprodotta
nel XXX voi. degli Atti, tav. XXXVIII. Ancora oggi l'edificio ha il nome
di « Padiglione dello Stendardo ». Sembrerebbe pertanto che dagli
ultimi anni del XVII secolo o dai primi del successivo prevalesse l’abi
tudine di porre due stendardi nella fortezza, uno verso il mare, sin
golarmente proprio accanto a quelli che paiono i resti della seconda
torre del Castello Nuovo; l’altro sul Cavallo Superiore, verso la città.
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torre dello stendardo o cavaliere, come ben ci informa il Monti: « ...Cavaliere, o sia Torrione del Maschio... » (I5).
E’ noto che « cavaliere » è un termine usato nell'architet
tura militare per designare un rialzo di terra e di muro, utile
nelle fortezze per dominare meglio la posizione e spesso posto
a difesa dell’ingresso: come vedremo, la primitiva entrata
della fortezza si trovava proprio sotto il torrione.
La torre, ricostruita, continuò ad essere utilizzata senza
subire modifiche di rilievo almeno fino al 1667: dopo tale
anno, ma sicuramente prima del 1670 o al più tardi del 168283, e vedremo in seguito il perché di queste due date limiti,
si ha una completa trasformazione del cavaliere della fortez
za: i resti dell’antica torre vengono inglobati in una massiccia
costruzione tondeggiante, che costituisce il nuovo cavaliere,
nella forma in cui ancora oggi possiamo ammirarlo.
Non bisogna neppure dimenticare che negli anni compresi
fra il 1626 il 1683 grandi lavori fervono nella fortezza, che
si avvia ad occupare un'area perimetrale sempre maggiore e
quindi in tale periodo si operano grandi trasformazioni e ri
facimenti.
Soggiunge il Monti in ben due passi: « ...Torre del Castello novo... che più volte scossa da' folmini e finalmente devastata da' Genovesi, serve il suo avvanzo per Cavaliere del Ma-

Durante recenti lavori di sistemazione della Fortezza è stato trovato il
luogo ove si ergeva lo stendardo, sopra l'omonimo Padiglione.
In un quadro appartenente alla chiesa parrocchiale di S. Andrea, a
Savona, è rappresentata la fortezza e il vessillo è posto solo sul Padi
glione dello Stendardo. Il dipinto è attribuito a Giovanni Stefano Robatto, savonese (1649-1733) e si deve ritenere eseguito fra il 1667, per
ché sulla fortezza non compare più la torre ma è già visibile il cava
liere, c il 1714, perché risulta che la tela era stata eseguita per la
chiesa di S. Ignazio e quindi trasferita, dopo la distruzione di tale
chiesa, nella nuova sede di culto di S. Ignazio Maggiore, l'attuale S.
Andrea, eretta nel medesimo luogo appunto nel 1714.
Può essere utile rivedere un disegno del 1836, riportante l’albero in
’ 1 Padiglione dello Stendardo; una "
litografia
"
del
corrispondenza del
del 1885, dove è bene evidente l'albero, posto
1842 e una fotografia
f
sul Cavallo Superiore.
Si noti che nella litografia la fortezza è vista da un’angolazione circa
uguale a quella della veduta prospettica del sec. XVII conservata nelI’Archivio di Stato di Genova: l'albero e il cavaliere sono proprio nel
la medesima posizione della torre.
>’> Monti, cit., p. 211.
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schio.... » (lé); « ...il Maschio ha un Cavaliere avanzo della Torre
dell’antico Forte di S. Maria, che con grosso apparato de’ Can
noni guarda tutta la Campagna, e Terre vicine. Nel 1683 fu
questa Fortezze» ridotta all’uso moderno... » (*’).
Il cavaliere (IS), cioè la zona del Maschio attualmente più
nota sotto il nome di « Cavallo Superiore », esiste ancora oggi,
e si possono perfino scorgere i resti della torre dello stendardo.
Secondo il Verzellino (”) tale costruzione si sarebbe in
nalzata per 64 palmi, cioè, corrispondendo il palmo savonese
a metri 0,25, per circa 16 metri: misura invero troppo mode
sta per una torre, tanto più che le sole mura di Savona aveva
no un’altezza media di circa 60 palmi, corrispondenti a ben

15 metri C°).
Bisogna però tenere conto del fatto che il Verzellino com
puta l'altezza della torre nel 1608, quando avvenne la terrifi
cante esplosione ,che ne causò la rovina: per avere un’idea
della primitiva altezza della torre occorre rammentare che nel
1550 essa era stata abbassata, almeno secondo la nostra sup
posizione, e dato che non si hanno ulteriori notizie di lavori
operati fra il 1550 e il 1608, si deve ritenére che la torre ve
nisse mozzata appunto fino alla quota di 64 palmi. E’ signi
ficativo notare che proprio nei medesimi anni lo stesso crite
rio veniva applicato a tutte le torri savonesi e, nel 1552, anche
alla torre del Brandale, « ne ledat fortilicio » (2I).
Pur essendo sostanzialmente diverse le ragioni di abbatti16> Monti, cit., p. 121.
’7> Monti, cit., p. 188.
18> Qualora si potesse ancora nutrire qualche dubbio circa l’esatta
ubicazione del « cavaliere », basta osservare attentamente una pianta
della fortezza, che si ritiene eseguita nel 1670 o negli anni immediata
mente seguenti, quindi contemporanea del Monti (cf. Archivio di Stato
di Genova, Raccolta cartografica, busta n. 16, Savona, n. 15). risulta
evidente che il cauagliero, apparente al n. 5, in altre piante piu tar
de denominato più comunentemente torrione del Maschio, coincide
esattamente con quella zona che attualmente è più nota sotto il nome
di Cavallo Superiore e che ancora oggi, da una quota di circa 43 me
tri sul livello del mare, domina tutta la fortezza e la città di Savona.
E' interessante notare che dalla pianta risulta che il cavaliere aveva
già la conformazione che conserva tuttora.
i»> Verzellino, cit., II, p. 151.
a» G.B. N. Besio, cit., p. 68. Monti, cit., p. 80.
21> Archivio di Stato di Savona, Notule Anziani. Cfr. Atti,, voi.
XXX, p. 73.
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mento delle torri cittadine e di quelle del castello (per quanto
riguarda la città si trattava infatti di livellare le torri all'al
tezza degli spalti della fortezza, mentre per ciò che concerne
il fortilizio l'abbattimento era piuttosto dettato da ragioni di
sicurezza e, come si è già visto, dall'arte militare del tempo),
non sarebbe azzardato supporre che anche la torre dello sten
dardo, come quella del Brandale, venisse pressoché dimezzata
e che quindi l’altezza originale fosse di circa 32 metri o più.
D'altronde non dobbiamo dimenticare che il Castello Nuo
vo, come l’attuale fortezza, sorgeva sul colle del Priamar, aven
te, per quanto riguarda l’area delimitata dal Maschio, una quo
ta media di circa 23 metri sul livello del mare, e che pertanto
la torre doveva apparire certamente « assai predominante » C22);
d’altra parte gli edifici circostanti il cortile del Maschio dove
vano essere molto più bassi di quanto non siano attualmente
(e due di essi non erano ancora stati eretti).
Effettivamente si può scorgere ancora oggi dall'orecchio
ne del Belvedere, addossato alla Loggia, un tratto di muro con
i due relativi spigoli, il quale si differenzia notevolmente dai
muri che Io attorniano e inglobano e che vi sono evidentemen
te addossati: appare a prima vista assai più vecchio e robu
sto, formato da grosse pietre squadrate e raffazzonato qua e
là con mattoni (a).
Seguendo la rampa di scale che dal bastione Belvedere
conduce al Cavallo Inferiore, proprio all'ingresso dello stretto
cunicolo che dal Cavallo Inferiore porta al bastione di S. Carlo,
a circa sei metri dal muro citato appare uno spigolo formato
dallo stesso tipo di muratura e collegato con il detto muro più
esterno C24)Inoltre nei vani sotterranei posti al di sotto dell’area com
presa tra l’orecchione Belvedere e il Palazzo degli Ufficiali
compare nuovamente la torre, nella sua parte inferiore, quasi
a diretto contatto con la roccia f25): anche qui si scorgono
grosse pietre squadrate, mentre la parte terminale è costituita
da una zoccolatura scarpata, in mattoni, che probabilmente
«) Monti, cit., p. 121.
23) Si veda la foto nelle tavole allegate.
24) Si veda la foto nelle tavole allegate.
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segue il profilo della vera zoccolatura della torre, che sarebbe
al di sotto di essa.
Si noti che a qualche metro di distanza si trova, murata,
l’antica entrata della fortezza, la quale presumibilmente fu
aperta in un punto facilmente difendibile: è ragionevole pen
sare che la funzione della torre fosse proprio quella di proteg
gere l’accesso alla fortezza, dopo il 1543 (26), e l'accesso al Ca
stello Nuovo, prima del 1542: infatti è noto che il castello
« dalla parte di Nord aveva una comunicazione con la Chiappinata, comunicazione di carattere esclusivamente militare » (27).
In base a quanto esposto si può quindi asserire che gli
ultimi resti della torre dello stendardo esistono ancora, inglo
bati nel cavaliere; l’unica vera difficoltà consiste nel distingue
re quale sia la parte medioevale della stessa e quale la parte
ricostruita dopo il 1608: certamente la zona raffazzonata qua e
là con mattoni, che ho descritto precedentemente, appartiene
alla ricostruzione secentesca, mentre la base, posta nel sot
terraneo, è sicuramente la parte medioevale e quindi non ha
subito alcuna modifica.
Secondo quanto ho potuto appurare la torre ha una pianta
quadrangolare, ove un lato misura circa quattro metri (sia la
misura sia la struttura sono assai simili a quelle delle due torri
Corsi e Scolopi, presso il Brandale) e un altro circa sei metri;
non si possono misurare gli altri due lati perché quasi comple
tamente inglobati nella muratura più recente.
Naturalmente non possiamo dire nulla sulla pianta origi
nale della parte medioevale, ma è difficile credere che nella
ricostruzione non si riutilizzassero i cospicui resti rimasti sul
luogo e che pertanto la nuova torre non fosse esattamente
uguale all’antica (“).
25> Si veda la foto nelle tavole allegate.
267 La posizione relativa è ben visibile nella veduta prospettica del
1630 di O. Grassi.
27 ) I. Scovazzi - G.B. N. Besto, cit. in Atti, XXX, p. 46. (La via Chiap
pi nata era la prosecuzione della Fossavaria: dalla piazza del Brandale
saliva all’antica Cattedrale, sul Priamar).
D’altronde non mancano esempi di torri a sezione non strettamente quadrata, rettangolare o circolare: a Savona la torre « ghibel
lina» ha pianta romboidale e a Noli la torre « dei quattro canti » ha
una pianta trapezoidale. Per quanto riguarda le dimensioni della torre
dello stendardo, si noti che nella veduta prospettica del XVII secolo
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Si nota benissimo la più tarda elevazione del cavaliere at
torno alla precedente costruzione, con una tecnica decisamen
te diversa, in quanto vennero usati mattoni e pietre non squa
drate.
La torre si innalza per m. 15,80 dalla roccia (la misura
coincide perfettamente con quella indicataci dal Verzellino)
(29) e la sommità si trova a una quota di circa 39 metri sul
livello del mare: al di sopra di essa si eleva ancora per 3-4
metri il muro del cavaliere.
Vi sono diversi dipinti raffiguranti Savona prima del
1542, specie nel primo trentennio del XVI secolo: sebbene sia
ormai opinione comune che tali raffigurazioni siano state ese
guite in un'epoca più tarda, cioè dopo la sottomissione di Sa
vona a Genova e la costruzione della fortezza sul preesistente
abitato, e che quindi non siano attendibili per tale quartiere,
potrebbero però darci un'idea della conformazione della torre,
che è sempre riportata con l’albero dello stendardo in perfetta
evidenza (“).
Si potrebbero poi esaminare due possibili vedute del quar
tiere di S. Maria: la celebre tarsia eseguita nel 1504 da Giulia
no della Serra, che secondo M. Fadda (3I) rappresenterebbe il
Priamar e vi apparirebbe quindi anche la torre, e un affre
sco « esistente nelle corsie dell’ospedale di S. Spirito in Sassia a Roma » raffigurante Savona: sulla sinistra compare, in
primo piano, il castello di S. Giorgio, e subito dietro una co
struzione che identificherei con il Castello Nuovo, rappresenessa appare più piccola della torre del Brandale, come in effetti si
può vedere confrontando la pianta delle due torri. Inoltre, consultan
do la pianta della torre e ponendosi nel punto m, circa corrispondente
allo spigolo della fortezza che compare in primo piano nella veduta,
guardando la torre secondo la direzione indicata dalla freccia essa
apparirebbe nella medesima angolazione osservabile nella veduta. Vi
è un altro particolare da notare. Dalla pianta della fortezza risulta
evidente la conformazione del palazzo della Loggia: un tratto del
l'edificio, (indicato con C7 nella pianta della torre) adiacente alla tor
re, si spinge più avanti rispetto al restante tratto (C e C,). Proprio
questa zona della Loggia sarebbe quella che nella veduta prospettica
è ubicata accanto alla torre, più avanzata rispetto ad essa.
29> E’ verosimile che nella ricostruzione l’opera fosse riportata al
l’antica quota.
30) G.B. N. Besio, cit., pp. 33, 35, 36.
3I> Mario Padda, Una probabile veduta dell’antico Priamar, in Atti,
XXX, p. 57.
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tato da un recinto circolare merlato dominato da due alte
torri (particolare, questo, conforme a quanto afferma il Ver
zellino). Su nessuna delle due appare lo stendardo, ma il fatto
non è rilevante, perché il vessillo non è esposto neppure sulle
torri dei castelli di S. Giorgio e dello Sperone; la torre dello
stendardo sarebbe quella a destra (32).
Tuttavia, per entrambe le panoramiche, non si può avere
la certezza assoluta che il Castello Nuovo vi sia effettivamen
te raffigurato, pertanto sarei propenso a non considerarle ac
curatamente per il nostro scopo.
Quindi possiamo basarci solamente su tre vedute di Sa
vona, le quali sono però posteriori al 1608 e perciò riportano
tutte la torre non nella sua configurazione originale, ma in
quella della sua ricostruzione.
La prima è quella famosa disegnata dal padre gesuita
Orazio Grassi: in essa appare la torre, adiacente alla Loggia,
sulla destra, con in cima l'albero dello stendardo; lungo il pa
rapetto si notano tracce di merlatura e sotto di essa si scorge
l’antico ponte d’accesso alla fortezza C33). E’ importante notare
che alla destra della torre, perpendicolare alla Loggia, si vede
un altro edificio.
Secondo G.B.N. Besio (34) sarebbe « di poco anteriore al
1633 ».
La seconda veduta è quella che « losephus Lambertus fecit, anno 1667 » (35): essa è sostanzialmente uguale a quella del
Grassi, « dalla quale direttamente deriva » f6).
La terza rappresentazione raffigurante la torre è quella
del XVII secolo conservata nell’Archivio di Stato di Genova.
Tale veduta sarebbe certamente posteriore all’anno 1611,
dal momento che sulla destra è riportato il campanile della
nuova cattedrale, innalzato appunto il tale anno, come giusta
mente rileva il Besio C37)32> L’affresco è stato riprodotto fotograficamente e allegato in
G.B. N. Besio. Evoluzione, cit., p. 7; e dello stesso autore, I castelli del
Savonese, Savona, 1963, p. 25.
33) Si vedano le tavole allegate.
341 G.B. N. Besio, Evoluzione, cit., p. 46.
35> Si tratta di un disegno a penna allegato al secondo volume delle
memorie del Verzellino.
36> G.B. N. Besio, Evoluzione, cit., p. 47.
37> G.B. N. Besio, Evoluzione, cit., p. 39.
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Sulla torre sventola il gonfalone genovese, mentre su un
lato compare nuovamente, affrescata, l’arma di Genova.
Proprio questa veduta ha indotto alcuni studiosi locali a
un grave errore nell'identificare l’esatta posizione della torre
dello stendardo: infatti, tratti in inganno dall’edificio che com
pare sulla destra della torre, e che essi hanno immediatamente
identificato con la Loggia, sono giunti alla conclusione che la
torre si trovava sul mare, presso il torrione dell’Angelo C8).
In effetti bisogna ammettere che la torre è spostata più
a sinistra rispetto ai disegni del Grassi e del Lamberti, ma si
deve pure considerare che la posizione relativa della costru
zione può risultare falsata dalla prospettiva: d'altronde nella
zona della fortezza il disegno si fa un po’ problematico per
quanto riguarda l’identificazione dei fabbricati che vi com
paiono, e le distanze risultano alterate rispetto al vero.
A mio avviso, le costruzioni che appaiono sulla destra del
la torre non si possono identificare con la Loggia, ma con l'e
dificio già citato che nelle vedute del Grassi e del Lamberti è
pure ubicato sulla destra della torre.
D’altra parte la raffigurazione della fortezza è incompleta,
mancando parte del bastione di S. Carlo e il torrione dell'Angelo; inoltre un fabbricato appare pure a sinistra della torre,
e questa volta riterrei che si tratti proprio della Loggia, ma
siamo sempre nel campo delle supposizioni.
Ciò che è certo è che non possiamo stabilire l’ubicazione
della torre in base a una sola veduta che può essere interpre
tata in vari modi; innanzi tutto dobbiamo quindi considerare
le preziose prospettive del Grassi e del Lamberti, e in secon
do luogo le testimonianze degli storici secenteschi parlano
chiaro.
D’altronde a sinistra della Loggia, presso l’Angelo, non vi
è oggi alcuna traccia che dimostri la possibile esistenza di tale
costruzione. Occorrono ora alcune considerazioni pratiche, che
per essere svolte necessitano delle parole del Verzellino:
« ...torre in aria sin al piano della sommità delle mura del MaM> Pare che il torrione dell’Angelo facesse già parte del Castello
Nuovo. E’ chiamato impropriamente torrione, in quanto si tratta di un
bastione semicircolare.
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schio, precipitandola in mare con tanto rimbombo, che pareva
diroccasse il mondo.
Sbalzò tre pezzi grossi d’artiglieria ne’ fossi vicini e alcu
ne grandi pietre nelle case de’ particolari. Rovinò le stanze
de’ Signori Commissari... il signor Commissario trovandosi
con la moglie a tavola per la collazione abbenchè cadesse la
volta del salotto a’ loro piedi... non rimasero punto offesi (39) ».
Tenendo conto che l’antica linea di battigia della costa
era molto più vicina dell’attuale, battendo il mare direttamen
te sotto gli spalti meridionali della fortezza, in base alla rico
struzione storico-topografica della città di Savona nei secc.
XVI-XVII di G.B.N. Besio C°), si può vedere che la torre ave
va una distanza minima di circa m. 95 delle « case de’ parti
colari » e di m. 50 dal mare: data la sua altezza (64 palmi) e
la sua quota massima di 39 metri sul livello del mare, che
abbiamo già discusso, ne segue che era naturale che la torre
si abbattesse in gran parte sulla Loggia (che in quell’epoca
pare fungesse ancora da abitazione per il commissario, cioè
per il comandante della fortezza) e sul mare, mentre, data la
maggiore distanza, solo qualche macigno piombasse sulla città.
Viceversa, anche da questo punto di vista non regge mol
ti l'ipotesi che la torre fosse sul versante marino: infatti
le « grandi pietre » avrebbero dovuto percorrere una distanza
minima di ben 145 metri per cadere sulle « case de’ partico
lari ».
Infine, quale ultima decisiva prova, abbiamo la testimo
nianza che ancora il 20 aprile 1679 « la casetta della polvere
resta nel maschio, al piede del Cavagliero... » (41).
E ancora non basta: abbiamo già visto che la torre venne
ricostruita e che vi fu sempre nel tempo la consuetudine di
porre lo stendardo in una zona ben definita della fortezza, l’at
tuale Cavallo Superiore; per di più nella citata relazione del
20 aprile 1679 risulta nuovamente che l’albero (dello stendar
do) si trovava verso la città, sul cavaliere.
Verzellino, cit. II, p. 151.
G.B. N. Besio, Evoluzione cit., tavv. 7-8.
.
4i) Atti voi. XXX, p. 91: evidentemente la parola «resta» indica
che fino a tale anno anno « la polvere » si era conservata nel mede
simo luogo: nella torre prima del 1608, nuovamente dentro di essa
nelle sue immediate adiacenze negli anni seguenti.
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E’ veramente preziosa la già esaminata frase del Verzelli
no: « ...Rovinò le stanze de’ Signori Commissari... abbenchè
cadesse la volta del salotto... » (42), che prova l’esagerazione
presente nelle affermazioni del Monti quando descrive la me
desima circostanza:
« ...un fulmine caduto nel Cavaliere, o sia torrione del Maschio
incendiati 91 barrili di polvere che ivi servavansi lo dirocca
rono in gran parte, e dalle sue rovine furon disseccate in qual
che tratto Tacque del Mare, e non poco furon dannificate le
Case vicine.
Nel Castello non vi fu Casa, che si tenesse in piedi, usci
tone pochi momenti prima della caduta à salvamento il Com
missario con la sua fameglia... » (43).
Interpretando correttamente le notizie forniteci dai due
storici, si può supporre che l’esplosione abbattesse parte della
torre dello stendardo e che le macerie, cadendo dall’alto, inve
stissero pure la Loggia demolendone parte della sala superio
re, ma le robuste arcate sottostanti reggessero l’urto. In effet
ti gli ultimi due ordini di pilastri della sala a primo piano
dell’edificio sono in mattoni anziché in pietra serena come tut
ti gli altri, e la parte del palazzo ad essi circostante ha subito
radicali modifiche: prova evidente che la zona addossata alla
torre è stata parzialmente ricostruita (**), mentre la rimanente
è originale.
Nelle altre vedute di Savona, posteriori a quelle che ab42> Se essa venne ricostruita, supposto che essa si trovasse a sini
stra della Loggia, come mai non ne rimarrebbero le minime tracce
sul versante marino e perché il Grassi e il Lamberti la riporterebbero
invece sul versante settentrionale? Il fatto è che chi afferma resi
stenza della torre presso il torrione dell'Angelo suppone che essa fosse
spazzata via completamente dall’esplosione, e appunto non ha notato
l'importante documento che ne conferma la ricostruzione.
«> Monti, cit„ p. 211.
44> Probabilmente questa parte fu ricostruita dall’ingegnere-architetto Ponsello, come risulta da una memoria conservata nell'ARCHlvio di
Stato di Genova (Politicorum, 1652,9); Geronimo Assereto e Gio Batta
Doria, il 21 aprile 1610, dopo avere ispezionato la fortezza, ordinavano
di « mandar il Ponsello da Genova per rimediare a qualche casa che
han patito per l’incendio della polvere ».
45 ) E, ripeto, lo stendardo appare solo sul cavaliere (con un’unica
eccezione: vedere 14>). Tali vedute sono:
a) un quadro raffigurante Savona nel XVII secolo, conservato nell’Ufficio del Sindaco di Savona;
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biamo già esaminato, sembra che non vi sia più traccia della
torre, ma compare già il cavaliere, riportante l’albero con lo
stendardo genovese (45): fra queste panoramiche l'unica data
bile con sicurezza è quella riportata nell’« Atlante Portolanico » del 1682-83 di Guglielmo Saettone, dove ormai la fortez
za appare quasi nella configurazione attuale.
Ecco spiegato il motivo della mia sicurezza nell'affermare
che fra il 1667 e il 1682-83 C6) la torre cessava di esistere come
tale, scomparendo per sempre dalla storia e dal paesaggio
savonesi, inglobata nel Cavallo Superiore.
Pertanto in base alle vedute esaminate, alle testimonianze
eloquenti degli storici e alle tracce che ancora rimangono, si
può affermare che la Torre dello Stendardo sopravvive tut
tora, sebbene ignorata e molto probabilmente all’interno col
mata di macerie: essa ci può testimoniare, nonostante le in
giurie e i danni subiti ad opera degli elementi naturali e del
l’uomo, una gloriosa pagina di storia.

b) un disegno a penna risalente agli ultimi decenni del XVII secolo
o ai primi del XVIII: deriva direttamente dalle vedute prospettiche
del Grassi e del Lamberti, ma è certamente posteriore a quella del
secondo, in quanto la fortezza è già rinforzata da un gran numero
di bastioni esterni e vi appare già il cavaliere; lo riterrei eseguito
dopo il 1683. Purtroppo è incompleto, rappresentando solo la for
tezza e parte del quartiere di via Untoria, con la porta Bellaria.
Il disegno è conservato presso l'Archivio di Stato di Savona;
c) un disegno riportato nell’Atlante Portolanico del 1682-83 di Gugliel
mo Saettone, da Albisola.
Vi sono poi altri dipinti raffiguranti Savona e la fortezza, ma non vi
compare mai l’albero dello stendardo, nè sul cavaliere nè altrove, per
tanto non li considero in questa sede.
46> Come abbiamo già visto, il 1682-83 costituisce l'estremo supe
riore. Infatti il cavaliere risulta già esistente nella citata pianta del
1670 o degli anni immediatamente successivi.
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ANGELICO CARATTINO

STORIA DEL MONTE CARMELO DI LOANO

CAPITOLO I.

Il Carmelo di Loano (Savona), nella Riviera dei fiori, a
60 km da Genova, a 34 da Savona, a 9 da Albenga, sede dioce
sana, fa parte della religiosa provincia o circostrizione ligure
dell’Ordine dei carmelitani scalzi o teresiani.
Essi formano un ramo, meglio una riforma, dell’antico
Ordine carmelitano, che trae origine (s. XII) dal promontorio
del monte Carmelo di Palestina, nell'attuale Israele.
Questa riforma maschile, ideata e voluta da s. Teresa di
Gesù, (1515-1582) ebbe inizio il 28 novembre 1568 a Durvelo
(Avila) nella Spagna, e ne fu promotore e padre s. Giovanni
della croce, dottore mistico della Chiesa (1542-1591) (*).
I teresiani si costituirono in corpo separato dai loro con
fratelli dell’antico Ordine nel 1581, e se ne staccarono del tut
to nel 1592. Attualmente si reggono con legislazione e gerarchia
propria, e distinta.
*

*

I carmelitani scalzi vennero in Italia e fondarono il loro
primo convento extraispano a Genova, s. Anna, nel dicembre
del 1584, ad opera del p. Nicolò di Gesù-Maria « per comodo
di quei religiosi che dovessero di quando in quado passare a
Roma per trattare gli interessi della nostra Religione » (2).
II p. Nicolò apparteneva alla celebre famiglia genovese
» Cfr. G. Papasocli, Fuoco in Castiglia, Ed. Ancona, Milano 1962,
p. 293 e ss.
2> Catalogo i, cit., p. 5. Cfr. T. Cabra, Il Carmelo (eresiano in Italia,
in «Ite ad Joseph », Deserto di Varazze, a. LI (1963), n. 2, p. 8-10.
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dei Doria. Era figlio di Domenico e Maria Doria, primo di 11
fratelli, cinque maschi e sei femmine.
Nato a Genova il 18 marzo 1539, emigrò nella Spagna, sal
vandosi da sicuro naufragio per intercessione della Vergine.
Stabilitosi a Siviglia, studiò teologia e morale e ricevette
il sacerdozio, ammistrando, da buon genovese, i beni dell’ar
civescovo di quella città.
Conosciuti i figli di s. Teresa, vestì l’abito religioso a cir
ca 39 anni di età. S. Teresa lo qualificava « uomo di grande
perfezione e prudenza, e uno dei religiosi che stimava e ama
vo molto nel Signore » (3).
Nel 1583, il p. Nicolò giunse a Genova e il 1 dicembre del1’84 eresse il primo cenobio teresiano in Italia, aiutato in tutto
dalla sua munifica parentela.
Morì in Ispagna il 9 maggio 1594, dopo di aver speso la
intera esistenza al servizio della sua religione. Filippo II, alla
sua morte, esclamò: « Gran perdita ha sido para todos — E’
stata una gran perdita per tutti! ».
*

*

La storia ci informa che la famiglia Doria andava spesso
a s. Anna, fuori le mura di Portello, per godersi un po’ di
pace e di serenità nel ^tratto con i religiosi scalzi, venuti dalla
Spagna.
Accadde così che li conobbe anche il grande « Patriae libertatis conservato? », il famoso Giannandrea Doria, marito
di Zanobia del Carretto, conte di Loano.
Giannandrea era figlio di Giannettino Doria e di Ginetta
Centurione, nato a Genova il 6 febbraio 1539 o 40. Era stato
adottato dal grande ammiraglio Andrea Doria (1466-1560),
morto senza aver avuto discendenza.
Fu splendido mecenate a Genova, e a Loano: anzi « diede
pure i primi danari per iniziare la fabbrica del Carmelo nel
1603, completata dal figlio Andrea II » C).
3) S. Teresa di Gesù’, Opere, Postulazione Generale OCD, Roma 1963,
Fondazioni, c. 30, n. 5, p. 1341 e n. 6, p. 1342.
.
4> Bracco, cit„ p. 94-95: « ...fabbricò di sana pianta — con i soldi di
Gran Ammiraglio di Spagna — il Palazzo Doria (1578) con relative mu
ra, loggetta, torre e la Chiesa di S. Agostino (1588-1598)».
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Costui, infatti, ne\VInstrumentum Donationis del conven
to di Loano, riconosce al padre l'idea della fondazione del
Carmelo (5).
Il progetto di fondazione, la compra del terreno, e le re
lative condizioni recano, difatti, il nome del marchese Andrea
II .autorizzato dal padre, principe Giannandrea.
*

*

Andrea II è il primo figlio di Giannandrea I e di Zanobia
del Carretto (1540-1590), originaria di Finale e prima turista
di Loano (6).
Nato nel 1570, Andrea si sposa con la principessa Gio
vanna Colonna, di Fabrizio, nipote di Marcantonio Colonna,
vice-comandante di Lepanto, e di Anna Borromeoa, sorella di
s. Carlo 0.
Ebbero 11 figli, di cui sette femmine, quattro maschi, nel
nel periodo degli anni 1594-1612.
Stando a Genova, il marchese Andrea, nell’intento di rea
lizzare il progetto del padre, tratta della questione col supe
riore di s Anna, lo spagnolo p. Ferdinando di s. Maria (Tor
res, sivigliano, 1558-1631) (8). Sia egli che la sua consorte « portano particolare affetto e devotione a questo religioso » 0Dal 4 agosto 1602, il p. Ferdinando è già autorizzato a di
scutere della fondazione di Loano dal p. Pietro della Madre
di Dio (1565-1608), nominato commissario apostolico dell’Or' dine da Clemente Vili il 20 marzo 1597.
Espletati gli accordi preliminari, si decide di procedere
concretamente alla scelta del sito per il futuro cenobio teresiano in Loano.
Il Doria compra un monticello, detto « Costino », presso
Borgo Castello, a levante del castello feudatario (m. 24 s. 1. m.).
5> Cfr. « Instrumentum Donationis », in « Appendice 1 ».
é> Bracco, cit., p. 95 e « Donna Zanobia Del Carretto, La prima turi
sta di Loano, Genova 1971.
7> Bracco, cit., p. 91 e « Donna Zanobia Del Carretto...., cit., p. 38-40.
«> Historia, cit., p. 645: « haec Auricorum Familia,' non tam da foris
advecto et inferto. quam innato ac ex ipso veluti proprii clarissimique
sanguinis fundo germinascente intus affectu, Reformationi nostrae addictissima fuit». Cfr. Catalogo i, cit., p. 6.
»> Cfr. « Instrumentum donationis », in « Appendice 1 ».
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La prima pietra della chiesa si pone il mercoledì 3 settem
bre 1602, quando era già pressoché ultimata la costruzione
del « Casotto ».
La cronaca del giorno ci è riferita dallo storiografo gene
rale dell’ordine, che vide Loano, in vaste circostanze (l0).
I Principi, attorniati da molti nobili genovesi, giunti con
le galere dei Doria e della repubblica, si recano processionalmente sul posto, scelto per il convento. Presa la pietra ango
lare dalle mani del p. Ferdinando, la rimettono « in loco suo »,
e firmano la pergamena.
Si celebra la s. Messa all’altare della Madonna, in parroc
chia: si incorona la statua della Vergine del Rosario, e, men
tre la processione si snoda verso il « Costino », esplodono
« omnia tormenta bellica », le artiglierie del Castello e dei
baluardi (**).
« S. Ecc.za provedé splendidamente al desinare sia de’ Pa
dri come alli forastieri che volesser restar... Si incoronò la
statua della Vergine con corona d’oro offerta dai Doria... Dopo
la S. Messa, le SS. Ecc.ze diedero a mangiare nel suo Castello
a tutti li poveri che vennero, servendo loro a tavola detti sig.ri
Principi, prima che essi desinassero et per honorare li servi
della Madonna volsero che seco mangiassero .li Padri scalzi
che vi si trovavano et in capo di tavola fecero sedere il r.p. fra
Ferdinando e il p. fr. Melchiorre », in religione « della Madre
di Dio », al secolo Casanatte (1574-1605) (*2).
Nella prima pietra vengono incluse varie monete del tem
po, e, di certo, qualche esemplare di quelle coniate dallo zec10> Historia, cit., p. 650: « ...Et interim haec pauca, quae bis ad Generalia comitia accedens (1623 e 1626), ac per locum illum transiens, oculis ipse meis obiter tantum perfuctorie ac minus accurate, quam si
haec tum me aliquando exaraturum cogitassero, observavi, benevolus lector accipiet ». Ed ecco la descrizione che fa di Loano: « Marittiman occiduamque Liguriae oram legentibus ad quinquaginta circiter abs Genuae
milliaribus Lodani oppidum, in ipso maris, quo alluitur, litore situm
occurrit; unde prospectus habetur in montem retro adiacentem, vixque
milliario uno inde distantem, ad cujus veluti radices positus cernitur
ipse pagus, quique variis, pulcherrimisque distinctus collibus, et convallibus, Vinetis olivetis, aliisque diversi generis fruticum, stirpiumque
pomariis perpetua poene inaequalique viriditate gaudentibus tefertis
laetissimum oculis praebet spectaculum ».
"> Historia, cit., p. 649.
,2> Agocd, Plut. 75, a. 7.
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chiere Filippo Isolabuona, della zecca dei Doria, esistente in
Loano dal 1600 (l3).
E’ tramandato che, nella notte, dopo la posa della pietra
della fondazione, un muratore di Toirano, certo Pietro Viglier
ei©, ha rubato parte di quelle monete. Messo in prigione, vi
sta sino allo scadere del 1604, quando il Principe lo libera a
motivo dell'età avanzata (14).
*

A Genova, intanto, il legale dei Doria, sig. Pietro Serra si
incontra col p. Ferdinando e col p. Ippolito dei Santi (Ranieri
Ceuli, di Roma, 1577-1618) per determinare il passaggio di
proprietà del convento di Loano all'Ordine teresiano in Li
guria.
Conosciamo dallo stesso « Instrumentum » che la scrittu
ra fu conclusa a Genova il 5 giugno 1603. Il 10 ottobre suc
cessivo, i Principi fanno la donazione. Il 27, il documento è
letto dal notaio G. Battista Cangialanza ai padri Ippolito, To
maso, Gio-Alberto, Angelo, Teodosio e Pietro-Paolo, tutti reli
giosi del convento di Loano, aventi voce in capitolo (ls).
Questi frati avevano visto la costruzione del monastero
nuovo ed erano destinati ad abitarlo. Anzi, da una informa
zione di Giuseppe Chiozza, rilevò che il Principe, nell'ottobre
medesimo del 1603, aveva chiamato da Genova proprio alcuni
religiosi, fra i quali il p. Ferdinando di s. Maria e il p. Pietro
di s. Anna, o della croce (Pastori, 1585-1618), ed aveva loro
assegnato per dimora il Castello del Borgo (“).
Nei mesi successivi « si seguitò la fabrica della chiesa e del
monastero con la larghezza et magnificentia che ognun vede e
1J) Cenni storici, cit., p. 127: « ...Nel 1600 si coniò uno scudo di GioAndrea Doria, che nel diritto porta il ritratto del Principe colle parole:
Jo. And. Arnia Comes Lodami 1600, e nel rovescio: Dei et Regis niunere,
con l’impronta di una galera, per cui questo scudo si chiamava della
galera ». Se ne vede una bellissima riproduzione nella sala verde del
municipio di Loano.
14> Statuti civili e criminali, stampati nel 1602 de loco Lodani, ab an
no 1582 usque ad annuiti 1618, Centra Joannem Petrum Vigliercium prò
furtu pecuniarum subtus primam petram Conventus Montis Carmeli.
Cfr. anche « Cenni storici », cit., p. 451 e ss. « De’ i furti » e < Tariffe
per Cause Criminali».
,5> Cfr. « Instrumentum Donationis » in « Appendice 1 ».
16> Cronistoria, cit., p. 286.
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gusto di sua Ecc.za con mortificatione et repugnanza della
religione che professa humiltà sì nelle case come nelle altre
cose che usa humili et povere

» c7).

*

*

Nel 1604, sbarca a Genova, proveniente dalla Spagna, il p.
Domenico di Gesù-Maria (Ruzzola, spagnolo, 1559-1630), fa
moso religioso teresiano sia per santità sia per i prodigi ope
rati da Dio a suo mezzo.
A s. Anna « fa la prima conoscenza con Andrea II, mar
chese di Torriglia, non ancora principe ». Dopo la solennità
del Corpus Domini di quell’anno, il marchese si reca a Loano
e conduce seco il p. Domenico, ex venia del commissario apo
stolico dell’ordine, p. Pietro della Madre di Dio (18), « affinché
colle sue preghiere e colla sua benedizione prosperasse la fab
brica e non accadessero disgrazie » (”).
Sembra che, in quel tempo, anche il p. Pietro si sia spinto
sino a Loano per rendersi conto del come procedevano i la
vori.
Nel 1605, il p. Domenico è a Roma, maestro dei novizi e
poi priore di s. Maria della Scala, primo cenobio teresiano
nella città eterna. Il Doria è molto addolorato per questa lon
tananza: ottiene, tuttavia, dal padre Domenico l’assicurazione
della sua presenza il giorno inaugurale del Carmelo di Loano.
Il 2 febbraio 1606 gran lutto per i Principi: muore Giannandrea I e viene seppellito in s. Matteo, a Genova, accanto
alla consorte Zanobia, deceduta nel 1590. Sul loro sepolcro
sta scritto: « Qui stanno sepolti doi, che morte non potè di
videre »

e°).

,7> Agocd, Plut. 75, a. 7. N.P., (Nino Pedemonte) nel boli, della parr. di
Loano «77 Cupolone», anno V, n. 1, gen. 1971, p. 4, riferisce questa tradizio
ne. « Dicevano i vecchi che Andrea II, visitando la chiesa di N. S.ra della
Misericordia — S. Agostino —, avesse criticato le chiavi che reggono
le tre maestose navate. « Che servono, Madre, quelle chiavi? Forse per
esporvi e far pompa della biancheria che ricolma le vostre cassapanche? » — « E come si può erigere un sì maestoso Tempio senza saldar
lo con opportune chiavarde? » — « Ve lo dimostrerò io stesso con un
altro che farò costruire! ». E questo fu il Carmelo che fino al terremoto
del 1887 non ebbe chiavi di sorta.
18> Bracco, cit. p. 231.
19) Cronistoria, cit., p. 1.
20) Bracco, cit., p. 211.
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*

*

*

Da questo momento, il figlio Andrea II assume il titolo
di conte di Loano, e, colla moglie Giovanna, quello di prin
cipi di Melfi, come si legge sul loro sarcogafo nella cripta del
Carmelo.
Il 4 di ottobre, festa di s. Francesco d’Assisi, i due Prin
cipi sono a Pietra Ligure e posano la prima pietra del nuovo
convento dei minori riformati a s. Maria del Soccorso. Pas
sano quindi a Loano (21).
Allo scadere del 1608, la fabbrica del Carmelo si può con
siderare completata. Nello stesso tempo, il Principe insisten
temente cerca di invitare il p. Ferdinando, vicario generale
dell’Ordine dal 1605, e il p. Domenico priore di s. Maria della
Scala, in Roma, all’inaugurazione del monastero da lui eretto
in Loano ed insiste sul fatto che i due padri gli avevano pro
messo di intervenire alla cerimonia.
I due religiosi mantengono la promessa ed eccoli in viag
gio verso Genova. Il p. Domenico si imbarca su di una tri
reme pretoria a Civitavecchia, il 25 novembre 1608, in compa
gnia di Carlo Doria, sposato a donna Placidia Spinola. Toc
cata Genova, salpa tosto per Loano e approda al Portigliuolo,
presso la chiesetta della Madonna del Loreto, ricevuto con
grande esultanza dai Principi e dai cittadini Joanesi f22).
Mentre si attende l’arrivo del p. Ferdinando, il p. Dome
nico dimora con Principi nel palazzotto attiguo alla chiesa, ed
ivi « dipinge sulla carta due devotissime immagini della Ver
gine; una per il principe e l’altra per la principessa » f23).
L’immagine o quadretto, regalato alla principessa Giovan
na, secondo alcuni, è quello collocato, in seguito, sull’archi21> P. Alfonso Casini, ofm, in « S. Maria del Soccorso di Pietra Ligu
re », Genova 1950, Stab. Tip. Porcile e figli, pp. 16-18. Cfr. Bracco, Donna
Zanobia Del Carta..., cit., p. 42-44. Gli stessi fondatori del Carmelo « han
no fabbricato un convento ed una chiesa sopra un monte, ossia capo
di monte di S. Spirito, spettante alla Comunità di Borghetto ». L’H giu
gno 1611, vengono dichiarati «benefici dell’Ordine di S. Francesco di
Paola», e sulla facciata della chiesa » fu fatto in pittura lo stemma dell’Ecc.ma Casa Doria, sotto il quale fu apposta l'iscrizione Beneficentiae
monumentimi. la quale fu rinnovata nel 1780 » (p. 45).
-> Bistorta, cit., p. 652.
23) Cronistoria, cit., p. 2.
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trave marmoreo dell’altar maggiore della chiesa, ben visibile
anche adesso (24).
Il p. Ferdinando arriva a Loano « addì 4 febbraio 1609,
havendo seco menato vintinove Religiosi » f25).
Il 7, funge da padrino al terzogenito dei Principi fondato
ri, Francesco-Giuseppe-Maria-Doroteo-Ferdinando. Fa da madri
na « Sra Caterina de Vegas, nobile spagnola, che poi vestirà
l’abito teresiano a Roma col nome di suor M. Caterina di
Xsto » C26).
Nel mese di febbraio si completa la preparazione alla
inaugurazione. « Per motivi ragionevoli, si proroga l’epoca sino al 22 marzo seguente » C7).
La chiesa del M. Carmelo viene aperta proprio in questo
giorno.
« Canta la s. Messa il p. Domenico di Gesù - Maria, con il
concorso di una popolazione .numerosa e con l’assistenza del
Principe Doria e sua famiglia e con grande concorso della no
biltà di Genova, che sulle galere della Repubblica sera recata
a Loano per quella circostanza » (28).
Si era prelevato il SS. Sacramento dalla chiesa di s. Ago
stino e il p. Domenico sosteneva l'Ostia santa. Sulla porta del
Carmelo, il Principe consegna le chiavi al p. Ferdinando. En
trando in chiesa nostra si fece una solenne salve di artiglieria.
Lo stesso padre predica infra Missam, celebrata con diversi
cori di Musica. Insieme con i fondatori, nella circostanza della
dedica, si trovarono pure D. Carlo Doria, duca di Tursi, e D.
Placidia Spinola, sua moglie ed altri (29).
« Prese possesso del convento e della chiesa il v.p. Ferdi
nando di s. Maria, a nome dell’Ordine e delegato a ciò dal p.

W Ivi.
Agocd. Plut. 75. « Alti 4 di febbraio del 1609 fu preso il possesso
di detto Convento e Chiesa dal M. Rev. P. Ferdinando di S.ta Maria ».
(Cfr. Sacro e vago Giardinetto e succinto Repilogo delle Reggiani della
Chiesa e Diocesi di Albenga — In tre Tomi diviso: Cominciato da Pier
Francesco Costa, Vescovo di Albenga dall’anno 1624, tomo primo, ma
noscritto Curia vescovile di Albenga, p .571.
26> Bracco, cit., p. 231-232.
27 > Cronistoria, cit., p. 1.
Ivi.
Cenni storici, cit., p. 86-87.
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Pietro, allora in Roma, com. gen. di tutta la nascente congre
gazione teresiana in Italia dei carmelitani scalzi » (M).
« I religiosi presero possesso di tutto il fabbricato e cam
pagna attigua, e trovarono la sacrestia, la biblioteca, la cuci
na, e le altre officine provviste tutte degli arredi ed utensili
rispettivi ed opportuni.
In quel giorno è tradizione che il Principio dal suo palaz
zo abbia mandato ai Religiosi il pranzo imbandito e tutto il ne
cessario alla mensa, e che, i due Eccellentissimi Consorti ab
biano personalmente servito a tavola in Refettorio tutti i Re
ligiosi presenti.
Quel giorno fu per Loano e per tutti gli accorsi, una delle
più liete e più consolanti solennità, un giorno di tripudio in
sieme e di devozione. I Principi fecero distribuire ai poveri e
agli infermi elemosine e vettovaglie, perché tutti godessero
in quella bella circostanza » (31).
Completo questa descrizione, affermando che la data di
fondazione del Carmelo di Loano, nel senso comune e mona
stico, è il 22 marzo 1609 f32).
Inoltre nei documenti visti non si fa cenno alcuno della
presenza del vescovo o delegato di Albenga. Negli anni 15821609 regge la diocesi ingauna mons. Fieschi dei conti di La
vagna. Nell'anno 1609, colloca solennemente la prima pietra
di s. Andrea in Alassi©, al dir del Rossi.
Forse non era in diocesi nel marzo del 1609, tanto più
che il Papa gli aveva inviato un visitatore apostolico nella per
sona di mons. Nicola Mascardi di Sarzana (’3).
Una tradizione costante aggiunge che i Principi, al pranzo
servito, somministrarono i cosiddetti « crostoli », specie di
ciambelle locali. A tale fatto si riallaccia la ormai tradizionale
« Sagra del Crostolo », che, dal 1959, si svolge la domenica

»> Cronistoria, cit.. p. 1-2.
Cenni storici, cit., p. 87 e Historia, cit., p. 657: « ...humanissimus
et liberalissimus Princeps, tam Fratres nostros quam extraneos omnes,
qui ad prandium instanter invitanti morem gerere voluerunt, iargo, opiparo, splendidissimoque convivio excepit».
Agocd, Plut. 75, a. 7 e a. 9; Plut. 307, fol. 43.
”) Sac. A. Borzachiello, in « Albenga e il suo seminario », Albenga
1939, ove, p. 54-55 e G. Rossi, in « Storia di Albenga », 1965, p. 143.
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precedente la solennità della Madonna del Carmine, in luglio.
Ultima osservazione: la spesa compiuta per la fondazione
del M. Carmelo non è certa: c'è chi afferma che il Doria abbia
speso scudi 100.000, altri scudi di 200.000 (M).
*

*

*

Due fatti notevoli riguardanti il p. Domenico avvennero
in quei giorni a Loano.
Nella notte precedente alla festa, egli entrò in estasi e, al
mattino, si sentì tutto « rattrappito nei muscoli e nei nervi » (3S),
tanto da non potersi più muovere e, pertanto, impossibilitato
a compiere la funzione.
Pregato dal Principe e dai confratelli, supplicò il Signore
a dargli le forze; si riprese subito e potè ufficiare il rito.
Nella medesima circostanza, il p. Domenico ricondusse a
vita santa e fetta un sacerdote senese di nome Annibaie An
gelini, che prestava servizio ai Doria. Con ardenti e toccanti
esortazioni, lo convinse a darsi al Signore e a farsi religioso.
Divenne in seguito suo segretario e morì a Roma nel 1630 C6).
Terminate le solennità del M. Carmelo, il p. Domenico e
il p. Ferdinando ritornano a Roma e lasciano a Loano un co
spicuo numero di frati, che, successivamente, raggiungeranno
anche la cifra di 60 (37).
« Fu primo vicario et poi anco superiore il p. fr. Hippolito de’ Santi, romano, e cominciossi ad afficiare la chiesa
nel giorno detto sopra », ossia il 22 marzo 1609 (“).
Agocd, Plut. 307, fol. 43: « ...fece un convento tanto magnifico et
grande che vi spese al più di 100.000 scuti ».
35> Bistorta, cit., p. 656: «... musculis ncrvisque contractus ».
36> Cenni storici, cit., p. 94-96. Prese il nome di p. Pietro della Madre
di Dio e scrisse la vita del P. Domenico, intitolata: « Itinerario del ven.
p.n. Domenica di Giesù Maria », in Agocd, cit., a. IV, p.l. - 4.
37> Bistorta, cit., p. 662: « post quae — il p. Domenico — una cum
R. admodum P.N.F. Ferdinando reversus est Roman, relieto Lodani com
petenti Religiosorum numero, qui, sequentibus postea temporibus, ita
crevit ut ad usque sexaginta peri ingerita.
387 Agocd, cit., Plut. 307 ms., fol. 43 v. « Non lasciò, però, di haver
questa fondationc i suoi contrapesi sì per essere riuscito il convento
poco conforme alla povertà del nostro istituto, il che fu di poco gusto
dei padri sì anco per la sogetione che apportano seco i fondatori quan
do sono di tanto rispetto com'era questo principe, particolarmente es
sendo assai facile in dimandar di tanto in tanto alcune conditioni che
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*

*

*

Non si conosce con precisione chi sia l'architetto del M.
Carmelo, intendo di tutto il complesso del M. Carmelo, e cioè
della chiesa monumentale, del grandioso convento e del pa
lazzo principesco, con relativa piazza, orto e viadotti. Presento
le diverse opinioni in proposito.
A — Alcuni pensano che sia Giovanni Ponzello di Caravonica
(Imperia) « il preferito architetto e impresario a scarso » dei
Doria (39).
A lui, in Loano, si devono il palazzo Doria, ora municipio,
e la chiesa di s. Agostino, opere del padre del fondatore del
M. Carmelo. Si può legittimamente congetturare che anche il
Carmelo sia sua come credo pur io.
Nell’Atto di Notifica - 5 aprile 1910 - del Ministero della
Educazione Nazionale, rivolto al priore del M. Carmelo, si
afferma: « ...la chiesa di N.S.ra del Carmine, disegnata da G.
Ponzello, allievo di G. Alessi, è monumento pregevole di arte
e di storia ».
La rivista « Liguria », descrivendo Caravonica la dice patria dei Ponzello, « cui si attribuisce la chiesa del M. Carmelo di Loano » (40).
B — Il p. Enrico Schiappacasse, lo storico di Loano, scrive
che l’architetto del Carmelo è un certo Rembado di RanziPietra, indicato al fondatore dal fratello cardinale Giannettino Doria (41).
In uno scritto del 1947, il soprintendente alle Belle Arti
di Genova, prof. Carlo Ceselli (dalla fine del 1939 al 1? maggio
1953) afferma che « il Carmelo fu edificato a cura di Andrea
II Doria, su progetto dell’architetto Rembado » C2).
parendo gravi alla religione poco mancò che più di una volta non gli
lasciassero il convento, né fu di poca sogetione il palazzo che egli fab
bricò contiguo al convento, benché ancor questo lo lasciò poi da suoi
giorni alla libera disposizione de padri.
NcU’intrate ancora provorno i padri molte occasioni di essercitio di
patientia per le difficilità di riscuoterle, experimentando quanti inconve
nienti habbi ancora il viver di entrate et fundar le case appoggiate alla
prudentia humana ».
3’) Bracco, cit., p. 95.
4®> Touring Club Italiano, Milano, 1949, voi. XV, p. 90.
41 > Cenni storici, cit., p. 92-93.
Documenti, a. 1947.
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C — La Cronistoria del convento riporta una nota di Giusep
pe Chiozza, loanese, nella quale viene specificato che « i pro
getti del Casotto, della Chiesa, del Convento e dei ponti di
M. Carmelo devono attribuirsi senza esitazione al capo d’ope
ra G.B. Cantone. Ce ne porgono prova eloquentissima i molti
rogiti relativi a detta costruzione, agli ampiamenti praticatisi
di quel turno al Castello e al cenobio di s. Agostino » (43).

«> Cronistoria, cit., p. 286. Cfr. P. Bracco, Donna Zanobia del Carretto
Doria, cit, p. 43: « Il maestro Cantone GioBatta potrebbe essere figlio
’ di Cantone Bernardino architetto, originario di Cabbio nel Comasco,
uno dei più fidi seguaci di Galeazzo Alessi, che lo nominò soprastante e
gli affidò incarichi gelosi, nella fabbrica della chiesa di Carignano... 15461576 architetto del Comune, a lui si deve il tracciato della Strada Nuo
va attribuito da molti a Galeazzo Alessi « (Enc. Ital. Vili, 805 ».
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CAPITOLO II.

1. - Non possediamo notizie particolareggiate sui primordi
della vita conventuale al M. Carmelo.
La primissima indicazione è questa: nel 1609, mons. Lu
ca Fieschi, vescovo di Albenga, dal 1582 al 1610, ordina sacer
dote, nella chiesa del convento, un religioso polacco di nome
fr. Andrea di Gesù, (Brzechtta, 1584-1640) (*).
I primi frati, ricordati nell’Instrumentum Donationis, pre
senti a Loano negli anni 1603-1609, sono i seguenti:
p. Ippolito dei Santi, superiore; p. Tomaso della Presentazio
ne, sottopriore; p. Gio-Alberto di Gesù (Sanguineti) genovese;
p. Angelo di s. Bartolomeo (Rossano 1585-1619); p. Teodosio
o Teodoro di Gesù-Maria (Paolini); p. Pietro-Paolo di s. Luca
(Cazzola, di Celle Ligure, 1636) (2).
II p. Ippolito dei santi, chiamato prima fr. Giovanni-Gerolamo, è nato a Roma nel 1577, da Ceuli Cesare e da Artemisia
Crescenzi, col nome di Raniero. A 32 anni, professa a Rome muore a Milano il 16 maggio 1618 (3). « Fu il primo vicari
et poi anco superiore » (4).
Il 18 marzo 1610, è preposto priore con 4 voti su 5 e gli
viene dato come sottopriore con 3 voti su 5, il p. Giovanni di
s. Gerolamo, spagnolo (1579-1667), che, nel 1635, sarà superio
re generale dell’Ordine 0.
» Cronistoria, cit., p. 5 e Catalogo I, cit., p. 31.
2) Cfr. Angelico Carattino, «Il Monte Carmelo di Loano» ed. Sabatelli
- Savona - 1971 - Sarà citato: A. C., cit.
’> Cronistoria, cit., p. 1 e Catalogo I, cit., p. 35.
Agocd, Plut. 307, fol. 43.
Adg, fol. 17 r.
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Il 7 maggio 1611, a pieni voti, si decreta di erigere «in
convento Lodovanensi » il noviziato e si presceglie a maestro
dei novizi il p. Tomaso d’Aquino (6).
Il giorno dopo, viene acclamato primo consigliere o di
screto nella persona del p. Giacomo di s. Bartolomeo (De
Ros, napoletano, 1578-1657) O.
Nel giugno di quell’anno, ha inizio il tirocinio o noviziato
col novizio fr. Francesco M. del SSmo Sacramento (Pallavici
ni di Genova), che aveva indossato l’abito nella sua città (8).
Il primo che veste il saio carmelitano a Loano è fr. Ber
nardo M. di s. Teresa o S. Tecla, (Giustiniani, di Genova), che
non persevera.
Il terzo novizio è fr. Carlo-Giacinto di s. Maria di Secon
do Rocca e Angelina Gallea, loanese, che, nel 1640, sarà priore
del M. Carmelo (’).
Nel 1612, avviene il terremoto, già accennato, « così spa
ventoso che si temette non avesse a crollare questo Conven
to » (10).
I religiosi, nella notte successiva, per paura di altre scos
se, abbandonano il monastero, ma due giovani studenti resta
no a tener compagnia al Santissimo sino al giorno seguente,
per circa 20 ore consecutive (").
I due religiosi sono studenti. Difatti « in questo Convento
vi furono pure istruiti i giovani professi e per molto tempo
vi furono insegnate le filosofiche e teologiche Discipline » (12).
Direttore o maestro di questi giovani è il p. Angelo-Cle
mente della Purificazione (Trabucco Simone, di Genova, 15841656), eletto il 29 aprile 1614 (n).
In data 29 dicembre 1615, vien deciso di togliere i novizi
6’ Ivi, fol. 19 r.
W Ivi, fol. 20 r.
8> Cronistoria, cit., p. 2.
???
»> Ivi, p. 3.
IO> Cfr. A. C., cit. e Cronistoria, cit., p. 3-4.
111 Ivi p. 4: « Ma il detto fr. Alessandro di S. Francesco, della fafimglia Ubaldini, nipote di Leone XII, e il P. Giovanni M. di S. Giusep
pe della nobile famiglia genovese Centurioni, i quali erano studenti, non
vollero abbandonare il Convento per non lasciare esposto a qualche
pericolo il SS.mo Sacramento ».
I2> Cronistoria, cit., p. 3.
>3) Adg, fol. 23 r.
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da Loano e da Cremona e di istituire un unico noviziato a Ge
nova in s. Maria della Sanità. Il giorno dopo, si elegge sotto
priore a Loano il p. Gio-Alberto di Gesù (Sanguineti, di Geno
va, 1582-16...?). (H).
Dal 9 febbraio 1616 (22 maggio), sino al 12 agosto 1796,
funziona regolarmente il noviziato a Genova. Dal 1620, vi si
aggiunge lo studio di filosofia, « e molti dei nostri più dotti
Religiosi e più Santi vi dimorarono » (l5).
Una delibera del 30 aprile 1614, stabilisce di radunare a
Loano il capitolo generale dell’Ordine (*6). Non si sa perché,
il capitolo si tenne a Roma, e il 15 aprile 1617, fu scelto supe
riore maggiore il p. Domenico di Gesù-Maria. In quell'assem
blea si eressero 6 province o circoscrizioni religiose dell’Ordine così divise: la genovese, con 4 conventi e 2 monasteri, la ro
mana, la polacca, la lombardia, la francese e la belga.
La provincia genovese comprende i confini del Genovesato, del Piemonte, e della Toscana. I quattro conventi sono:
Genova - s. Anna, Loano, Eremo di Varazze, e Genova - s. Ma
ria della Sanità (17).
Il 29 maggio e il 10 novembre del 1617, vengono eletti ri
spettivamente sottopriori di Loano il p. Serafino di s. Maria
e il p. Angelo di Gesù-Maria. Il priore è il p. Gio-Benedetto
di s. Gerolamo (Luzoro, 1582 - ?), genovese, in seguito secon
do provinciale di Liguria (18).
Nel primo capitolo ligure, dopo la divisione delle provin
ce, tenutosi a Genova, il 19 aprile 1619, più precisamente dal
5 maggio al 16 giugno, è nominato priore del M. Carmelo il
p. Giuseppe di Gesù-Maria (Centurione, 1581-1624), genovese (”).
Nel 1622, anno della canonizzazione di s. Teresa d’Avila,
è priore del M. Carmelo il p. Clemente di s. Maria, pronipote
di Calvino (Stefano De la Favergue), nato a Ginevra nel 1566,
'<> Ivi, fol. 31 r. e fol. 32 r.
I5> Cronistoria, cit,. p. 4.
'« Adg, fol. 28 r.
,7> Catalogo I, cit.. p. 131: «Fatta la suddetta divisione di Provincie,
la maggior parte de’ Religiosi sopra notati, passarono chi ad una, chi
ad altra delle Provincie separate, ed è a credere che il minor numero
restasse nella n.ra Provincia di S. Anna.
18> Adg, fol. 41 r. e 51.
>’> Acta Capitali Provincialis ab anno 1619 usque ad annum 1697 in
clusive, Genova, voi. I, p. 3 e ss.
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professo a Roma nel 1602, e morto poi ad Avignone il 19 ago
sto 1645 in qualità di superiore provinciale (20).
Altre assisi della circoscrizione ligure si adunarono a Loano nel 1625, nel 1634, nel '40, nel '52, ecc. (21).
Nel 1623 e nel 1626, si convoca a Loano, per due volte,
il capitolo generale dell'ordine teresiano.
Già nel 1620, il 9 giugno, si era ordinato di convocare a
Loano questo raduno generale, per rivedere e perfezionare le
leggi della congregazione f22). Si voleva far cosa grata al Prin
cipe e dargli un segno di riconoscenza, tanto più che egli ave
va offerto un legato per l’erezione di un monastero di mona
che in Loano stesso f23).
Il 5 novembre del 1620, vien confermato la decisione pre
cedente, ribadita di nuovo, a pieni voti, il 5 dicembre 1622 (24).
Di conseguenza, il 5 maggio 1623, si apre a Loano il setti
mo capitolo generale dei teresinai, presenti 24 padri, il supe
riore e i 4 consiglieri che scadevano, il p. procuratore o eco
nomo, 5 padri provinciali, 1 vicario provinciale e 12 soci o de
legati delle varie province f25).
Preposito generale dell’ordine risulta il p. Paolo-Simone
di Gesù-Maria (Rivarola, di Genova, 1576-1643), che ricoprirà
la stessa carica due altre volte, nel 1632 e nel 1641. Nel 1604,
Clemente Vili (Aldobrandini, 1535-1605), lo aveva inviato mis
sionario in Persia, donde ritornò nel 1609 (26).
« In questo Capitolo si rividero, si corressero e si accreb
bero le Costituzioni della Congregazione d’Italia, che non era
no ancora approvate con Bolla Pontificia » (27).
Si rielaborano le leggi emanate nel 1611, e vengono datate

201 Catalogo I, cit., p. 13.
21> Cronistoria, cit., p. 4.
J2> Adg, fol. 74 r., 9-6-1620.
Ivi, fol. 79, 18-6-1620.
«) Ivi, fol. 82 e fol. 93 r.

Cronistoria, cit., p. 2. Cfr. Acta Capitali Generalis Septimi ce
lebrati in Conventu Stae Mariae de Monte Carmelo, Anno Domini
M.D.C.X.X.I.I.I., die 5 Maij, feria VI ante III Dominicani post Pascha,
manoscritto dell’archivio di s. Anna in Genova.
Catalogo I, cit., p. 10. Cfr. fr. Ambrosius a S. Teresa OCD, Elenchus omnium superiorum generalium carmelitarum discalceatorum (...) »
in « Analecta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum », Romae, a. XI (ian. mart. 1936), fase. I, p. 15, n. Vili.
ni Cronistoria, cit., p. 2.
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proprio dal M. Carmelo di Loano (28).
L’assemblea dura « oltre due mesi », e alle spese dei Doria (”).
Il 19 giugno dello stesso 1623, il consiglio generale dell'Ordine approva unanimemente un proposizione, che propo
ne di radunare di nuovo il prossimo capitolo a Loano, in pro
vincia ligure f30).
La designazione è confermata il 21 aprile 1626 (”).
Perciò, dall’l al 13 maggio 1626, si svolge al M. Carmelo
l’ottavo raduno generale dei teresiani nella sala capitolare, che
ancor oggi tramanda ai posteri l’avvenimento con una lapide
marmorea, che abbiamo visto. Vi partecipano 25 religiosi.
Alla suprema carica è chiamato lo spagnolo p. Mattia di s.
Francesco, (Urtado de Mendoza, di Terragona, 1570-1628 (”).
« In questo Capitolo furono nuovamente esaminate le Co
stituzioni, le quali poscia furono approvate ed inserite in una
Costituzione Apostolica di Urbano Vili » (Barberini, papa dal
1623 al 1644).
« Durò il Capitolo 12 giorni; in esso, furono create due
nuove Province, e cioè quelle di Napoli con le due Sicilie e
quella d'Alemagna, che comprendeva le due Germanie » (33).

Cfr. Ada Capitali Generalis Septimi..., cit., n. 20. « Constitutiones
has de nouo relectas, et aliquibus in locis correotas, et auctas, Patres
Capitali generalis in Conventu Sanctae Mariae de Monte Carmelo Lodani Mense lunij Anno 1623 celebrati, concorditer acceptarunt ». Le
stesse righe sono stampate in « Constitutiones Fratrum Discalceatorum
Congregationis S. Eliae Ordinis Bmae Virginis Mariae de Monte Car
melo, Romae, apud Franciscum Corbellettum MDCXXX, p. 245 ». « Una
gloria è questa d’altissima rilevanza che Loano, piccolo luogo e oscuro,
sia stato prescelto alla composizione e all'approvazione di Statuti di
tutto un Ordine Religioso, che si dovea estendere in tutte le nazioni
dell’universo ». (Cenni storici, cit., p. 135).
”> Cronistoria, cit., p. 2.
Ano, fol. 112 r.
3» Ivi, fol. 143 r.
■12> Cfr. Ada Capitali Generalis odavi celebrati Lodani in Conven
tu S. Mariae de Monte Carmelo, Anno Domini MDCXXVI, manoscritto
dell’archivio di S. Anna in Genova. Cfr. pure Catalogo I, cit. p. 12 e Fr.
Ambrosius a S. Teresa OCD, Elenchus Omnium superioram..., cit., p. 16,
n. IX.
Cronistoria, cit., p. 2-3. Cfr. Ada Capituli Generalis odavi..., cit.,
dove si dice che sono anche state elaborate le « Constitutiones et Regule prò Domo Missionis Carmelitarum discalceatorum Romae constituenda ».
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Nel 1631, una buona notizia invade tutto l'Ordine: il p.
Prospero dello Spirito Santo (Garayzabel, spagnolo, 1583-1653),
già eremita dell’eremo di Varazze (1618), riacquista il sacro
monte del Carmelo in Palestina, da dove è sorto l'Ordine car
melitano (“).
Nel 1632, a Loano è chiuso il noviziato, e nel '37, anche
lo studentato di filosofia.
Nel 1640, si chiede a Roma se, in deroga al n. 8 della « Do
nati© » del Principe, possono rimanere stabilmente in conven
to meno di 15 religiosi, purché restino sempre 6 coristi, ossia
sacerdoti con l’obbligo di coro. La risposta è affermativa (3S).
Nel 1642 si riapre il noviziato, e nel 1674, vi ritorna il col
legio di teologia (M).
Nell’estate del 1643, si avverte una scossa tellurica come
tante altre volte, ma per fortuna, non nociva al paese e al
convento (”)•
Dal 1645 al 1668 regna, in Loano, la principessa Lomellini
Violante Doria, donna santa e caritatevole, ben voluta da tut
ti (M).
E’ sposa di Andrea III: morirà nel 1708, ed è sepolta nella
cripta del M. Carmelo (39).
Nel giugno 1657, per la festa del patrono di Loano, s. Gio
vanni Battista, si svolge una processione generale del paese
a fine di scongiurare la peste. Al rito penitenziale partecipa
la comunità del M. Carmelo, a piedi scalzi, i Principi Doria,
e la popolazione.
La peste è scongiurata e l'epidemia cessa del tutto nel
Borgo f0).
Giuseppe Chiozza, nel suo libro manoscritto « Ricordi ligustico-loanesi », afferma di possedere un libro stampato in

34 ) Cronistoria, cit., p. 39 e Catalogo I. cit., p. 61.
35 ' Adg, tomus III, fol. 98 v., Cfr. Appendice.
w Cronistoria, cit., p. 2.
37> Libro I, cit., 28-9-1643.
38> Cenni storici, cit., p. 165.
3») Cfr. A.C., cit. e Bracco, cit., p. 248. Ofr. Bracco, Donna Zanobia
cit., p. 60-61
«> Cenni storici, cit., p. 109.
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Loano, scritto dal p. Pietro-Francesco di s. Giuseppe (Pavia,
di Genova, 1627-1679 (4I).
Ecco il titolo: « Il Trentesimo per le Anime del Purgatorio,
ovvero 30 Motivi che persuadono a pregare per le Anime che
penano nel Purgatorio. Con l'aggionta di quindici Modi di pre
gare per ristesse. Composto dal R.P. Pietro-Francesco di s.
Giuseppe, Carmel. Scalzo, e dedicato alI’Ecc. Sig. Principessa
D. Violante Fornellini. Stampato in Loano dalla Tipografia To
maso Rossi nel 1664 - facciate 300 » f2).

2. - L’avvenimento che, per la nostra storia, apre il 1700 è la
venuta di Filippo V (1683-1746) a Finale Ligure Marina.
Arriva il giorno 11 giugno, del 1702 e il 12, « tenne Trono
di Maestà sotto honesto Baldacchino, nella sala di detto Pa
lazzo — Buraggi — e fece coprire come Grandi di Spagna Don
Andrea Doria Principe di Melfi e Loano, e Don Cesare Viscon
ti Marchese di Gallarate » (*).
Questo Doria è Andrea III (1653-1737), sposato ad Anna
Pamphilj nel 1677, e sepolto nella cripta del M. Carmelo (2).
L'altra vicenda, che si incontra nella prima metà del seco
lo, è una di quelle tipiche del tempo: un conflitto di diritto
territoriale sulla processione in onore della Madonna del Car
mine, solita farsi a luglio.
La controversia dura dal 1748 al 1752 (3).
In data 21 luglio 1748, « per istigazione del Prevosto D.
Sebastiano Rocca, il vescovo di Albenga, mons. Costantino
Serra (+ 1763), emana un decreto che proibisce ai padri del
Carmelo lo svolgimento della processione del Carmine nel ter
ritorio parrocchiale sotto pena di sospensione a divinis ipso
«) Nota riportata in Cronistoria, cit., p. Ili; Catalogo I, cit., p. 183.
4-’> Cenni storici, cit., p. 126.
» Cfr. G. A. Sala, Storia del Finale, cit., voi. II, p. 578.
2) Cfr. A. C., cit.
3) Cfr. Cenni storici, cit., p. 168, nota 3: « Accaddero malintesi e
scandali, e la lite si dovette portare al Metropolita in Genova, ed al
Senato in Nizza, che la diedero vinta ai Carmelitani. Costò spese im
mense, e sollecitudini innumerevoli. Il Vescovo fu condotto in errore
dal Prevosto discretamente dotto, ma litigioso ed ostile all’sccesso. Il
Nunzio, l’Arcivescovo, ed il Senato di Nizza sostennero i Religiosi ».
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facto incurrenda », ossia di essere subito sospesi dalle celebra
zioni sacerdotali 0.
I padri protestano e interpongono appello presso il mede
simo vescovo, allora a Pietra Ligure. Egli non lo accetta, ben
ché antecedentemente, avesse concesso che la processione si
tenesse e « si estendesse nella piazza del Casotto del Principe
e ciò per tre anni » (5).
I padri non si danno vinti davanti a queste ristrettezze e
ricorrono al metropolita di Genova, l'arcivescovo mons. Giu
seppe Saporiti di Monterosso al mare (1691-1767) (é).
La questione è risolta il 9 giugno 1750: il vescovo di Albenga non può proibire la manifestazione dei frati del Car
melo, e a loro è lecito fare la processione, chiesto, prima ed
anche non ottenuto, il permesso del parroco di Loano e del
vescovo di Albenga 0.
Si ottiene pure il regio ex-equatur del reai senato di Niz
za 1'11 dicembre 1750.
Nel 1751, cade il V centenario dell'apparizione della Ver
gine del Carmelo a s. Simone Stok e quindi si prepara la pro
cessione del mese di luglio « ancor più solenne che per l’addietro ».
II prevosto di Loano non intende concedere la licenza ri
chiesta e « presenta istanza al vicario generale in Oneglia da
cui dipende Loano ». Costui delega un certo aw. Pietro Roc
ca, che intima ai padri di non tenere la processione nei con
fini della parrocchia « sotto pena di scuti cento d’oro ».
I padri reclamano e, sicuri della sentenza a loro favorevo
le emanata dall'arcivescovo di Genova, il 18 luglio, indicono
ugualmente la processione, che si svolge in modo solenne e
popolaresco circa le ore 21,30 0.
4> Lettere, data citata. Cfr. « I Carmelitani e le Processioni del
Carmine » 1748, manoscritto di 10 fogli, « Monasteri maschili » Archivio
Curia di AJbenga.
s> Ivi, 23-7-1749.
é> Cronistoria, cit., p. 7-9.
7> Lettere, data citata: « declaravit et pronunciavit Decretum 21
iulij anni 1748 non substineri in ea parte. . . ».
«> Cronistoria, cit., p. 8: «Si snodò (la processione) per la parte
detta della Torre del Palazzo di S. Ecc., passando nanti la detta Chiesa
Parrle e per i carreggi, detti di s. Giovanni e del Fossato e sostando
per la Porta pure detta del Fossato, ripassando il Ponte sotto la Tor-

160

Dalla relazione del 31 luglio 1752, si ricava che la vertenza
è risolta definitivamente e con buona pace di tutti: « Porta
rono la statua di N. Signora del Carmine che, quest’anno de.tti
Padri hanno fatto far nuova e più magnifica di quella
che si portava prima assieme alla cassa... « con suono a festa
di tutte le tre Campane della detta Parrocchia e Chiesa... coro
di musici e violini tutti di Loano, fra i quali li SS. Giuseppe
Del Balzo, Nicolò Porro, Felice Bottini, e Andrea Maccagli » (9).
Successivamente, alla processione del Carmine, intervenne la Confraternita dei Bianchi, « i quali portavano la Cassa: ai Confratelli si donava un abitino del Carmine con fodera di lino e fetuccia, al Priore e al Sottopriore un abitino e
fetuccia di seta » (10).
I confratelli dell’oratorio dei Bianchi continuano ancor
oggi la tradizione dei loro antenati alla solennità del Carmi
ne, nel mese di luglio. Alla loro confraternita era ascritto il
carmelitano scalzo card. Antonio Guadagni, toscano (16741759), il cui ritratto si trova nella sacrestia dell’oratorio (’*).
*

*

La fine del secolo ci porta a ben altre vicissitudini.
Le truppe piemontesi hanno occupato Loano il 18 dicem
bre 1737. Il paese, pur rimanendo feudo dei Doria, riconosce
sovrano Carlo Emanuele III (1701-1773). Fa parte della prefet
tura di Oneglia, capoluogo dipendente dal senato di Nizza (12).
Gli spagnoli, il 2 gennaio 1745, scacciano i piemontesi e
Loano è governato da don Pedro De Lympios (n). « L'anno
retta del Giardino della Predetta Ecc., il viale delle Fontane e il ponte
di M. Carmelo, verso ponente, dopo breve giro nel piazzale nanti la
Chiesa di M. Carmelo, entrando inseguita da un coro di musici e vio
lini venuti da Finale e da moltitudine di popolo d’ogni ceto e fore
stieri ».
’> Ivi, p. 9: « ...Portarono la statua di N. Signora del Carmine, che,
in quest’anno detti Padri hanno fatto far nuova e più magnifica di
quella che si portava prima assieme alla cassa ». « ...Con suono a festa
di tutte e tre le Campane della detta Parrocchiale e Chiesa (...) coro
di musici e violini, tutti di Loano, fra i quali li SSri Giuseppe De Bal
zo, Nicolò Porro, Felice Bottini e Andrea Maccagli ».
10> Ivi, p. 9.
i» Cenni storici, cit., p. 104-105.
Ivi, p. 179-183.
Ivi, p. 184.
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1745 fu per Loano il più funesto di tutta la serie di quelli della
sua esistenza » (H).
Per fortuna, verso la fine dell’anno, gli spagnoli se ne
vanno e il paese ritorna sotto la giurisdizione del re di Sar
degna (IS).
Nel 1761, la famiglia Doria, asserisce il p. Enrico, da Ge
nova si trasloca a Roma e per questo fatto la sua influenza su
Loano va diminuendo molto (16).
Principe Doria è Gio-Andrea IV (1704-1764), sposo, nel 1743,
ad Eleonora Carafa della Stadera, genitori di Anton Maria (17491821) e Giuseppe Maria (1751-1816), creati cardinali nel 1785,
viventi sotto il pontificato di Pio VI (1775-1799) e di Pio VII
(1800-1823) (,7).
Colla proclamazione del nuovo statuto piemontese del
1770, cessa di fatto e di diritto l'autorità feudale dei Doria su
Loano. L’agente di Genova tutela i loro beni in Liguria (18).
Nel 1790, si fa un censimento della popolazione loanese:
abitanti, 2950, divisi in 1450 uomini e 1500 donne. Il clero se
colare consta di 32 preti e 15 chierici: quello regolare, 30 mem
bri, dei quali 12 agostiniani, 8 carmelitani scalzi, 10 cappuc
cini.
I beni stabili di tutta la popolazione sono stimati in mo
neta piemontese a L. 1,333,333, e i beni del clero a L. 100.000,
secondo il catasto del 1756 (”).
La Francia, intanto, nel 1792, invade la contea di Nizza,
appartenente al re di Sardegna (M).
Gli austriaci si alleano ai piemontesi per fronteggiare i
transalpini.
II 6 aprile 1791, i francesi si impadroniscono di Ventimiglia, di Oneglia, e quindi inviano soldatesche a Loano. In tal
guisa, verso aprile, i francesi stanziano in paese. « Le autorità
di Loano scappano... e ne assume il comando il maggiore Fe
lice Lanteri, loanese, sposato con Angela Maria Scarella dei
>4>
>5)
'«
17)
18>
>’>
M>
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Ivi, p. 186.
Ivi, p. 188 e 193 ss.
Ivi, p. 199.
Bracco, cit., p. 249 e Cenni storici, cit., p. 199.
Cenni storici, cit., p. 206.
Ivi, p. 209.
Ivi, p. 213 e ss.

?

Marchesi di Pornassio, donna di grande spirito e di coraggio » (2‘).
La comunità del M. Carmelo è composta di soli 4 religiosi,
e l'ultimo verbale degli atti capitolari data dal 23 gennaio
1794 (22).
Abbandonando il convento, i padri cercano di salvare qual
che cosetta, come si capisce dai vari documenti dell’archivio
comunale di Loano f23).
I francesi continuano a premere sulla Liguria: arrivano
al Col di Tenda, e, contemporaneamente, « si ingrossavano verso Loano e Finale » (24).
II 21 settembre 1794, si conclude la battaglia di Dego f25).
Il 13 e 14 marzo 1795, scontro navale tra inglesi e france2I> Ivi, p. 217 e Cronistoria, cit. p. 10 e C. Botta, Storia d’Italia dal
1789 al 1844, Torino, Cugini Pomba e Compagnia, 1852, Tomo I, p. 120:
« ...Né contenti del possesso di Oneglia, spedivano una quadriglia
di soldati ad impossessarsi di Loano, terra anch'essa con pic
colo porto, situata su quella marina ed appartenente al re di Sarde
gna». Seguo il Botta, perché sia la Cronistoria che altri documenti
monastici, si riferiscono e citano proprio questo autore, per il perio
do che descrivo. Cfr. Bracco, Donna Zanobia del Carretto, cit., p. 68.
22) Libro I, data citata. Cronistoria, cit., p. 10: « 10 soldati francesi
si fermarono 8 giorni in convento. Il 21 arrestano il P. Vincenzo M. di
s. Giuseppe e il p. procuratore p. Agostino. Il commissario francese
si fa dare dal padre economo la metà delle spese manuali che egli
teneva del mese di aprile». Il p. Vincenzo (Rivarola, 1748-1817) era
di Chiavari e il p. Agostino (Garello, 1759-1837) era della Pieve d’Albenga. Nel 1796 passa al clero secolare e muore parroco di Toirano. Cfr.
Catalogo, cit., p. 356 e 368.
2J> Cfr. Cronistoria, cit., p. Ili: «...lire venti moneta corrente per
loro mercede d’aver levate le tre campane di S. Agostino e le altre
di M. Carmelo...» (19-5-1794). «L’Esattore pagherà a Giuseppe Musso
e Giuseppe Ferrari per avere con una gondola trasportate a bordo del
pinco del patron Giuseppe Rocca le campane di questi conventi e cap
pelle, franchi 15 e mediante quietanza li saranno abbonati nei suoi
conti — In fede, Giuseppe Lavagna, Consigliere ». (29-5-1794) I « pinchi »,
come gli «sciabecchi », erano « piccoli bastimenti attrezzati general
mente a tre alberi con inclinazione e collocazione differente ed a vele
auriche; sulla forma e sulla disposizione di queste vele si sbizzarriva
.la fantasia dei ---—j „ Cfr G Costa, Cantieristica minore nella ricapitani
viera di levante, in «.'La Casana », Genova, Anno XII (1970), n. 4 ottobredicembre, p. 13-19. Infine: « ...franchi 84 in assegnati ner avere, assie
me ad altri sei facchini, trasportate dal Convento di M. Carmelo in
questo palazzo feudale d’ordine di questo Cittadino Agente Nazionale,
molta mobiglia di spettanza
di detto Convento
». (25-7-1794). Per la
.--------"
:j».
statua della Madonna trafugata e trasportata in parrocchia, cfr. A.C., cit.
Botta, cit., p. 140.
25) Ivi, p. 141-144.
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si, presso il capo Noli (26).
Nel luglio, i francesi sono a Loano e commettono deva
stazioni e angherie alla popolazione. Nell'autunno, il M. Car
melo è perquisito dagli austro-piemontesi per svernare, ben
lontani dal pensare che i soldati della repubblica avessero
intenzione di attaccarli, data la brutta stagione (27).
Invece, i francesi ardono dal desiderio di giungere a Ge
nova e per terra e per mare: « deliberarono, scrive il Botta,
di volere promuovere se veramente il valore vince la forza e
se l'audacia è padrona della fortuna ». (2S).
Siamo alla famosa battaglia di Loano, avvenuta il 23 e
24 novembre 1795 (29).
Lo schieramento francese è questo: da Borghetto a Zuccarello, Castelvecchio, sino al s. Bernardo di Garessio, al co
mando dei generali Scherer, Massena, Serrurier.
I confederati austro-piemontesi sono forti di 12 batta
glioni. A Loano comanda il gen. Wallis; sulla Roccaberbena
sta il gen. Argenteau; l’ala destra è guidata dal gen. Colli, e
comprende, in gran parte, piemontesi: è appostata sui mon
ti di Pineta e del s. Bernardo.
II gen Devins, che ha il quartier generale a Finale, è co
mandante in capo dell’esercito confederato. « Aveva, come
guardie avanzate, fatto tre campi forti: due dinnanzi a Loano,
sulla cima di tre monticelli, muniti di trincee e di artiglierie,
e nella terra di Toirano; un terzo, per la sicurezza della mez
zana, più insù a Campo di Pietra ». (M).
I tre monticelli comprendono le alture di M. Calvo, di
Bardineto, e, più retro, quelle di Settepani e di Melogno.
« Separava i due eserciti una valle profonda, di cui il

Ivi, p. 156-158.
27> Cenni storici, cit., p. 220-221 e nota 1: « I Francesi, nel Carmelo, fecero molti guasti, rapinarono le masserizie, le stoviglie, e i rami
di cucina, e, con altri del paese, rubarono i canali di piombo, che in
gran quantità portavano l'acqua al Convento, ed alle sue adiacenze,
e sacrilegamente penetrarono nelle tombe de’ Principi Doria e ne fu
rarono le urne i sepolcreti di piombo per farne palle pei fucili ».
2S> Botta, cit., p. 176.
29> Ivi, p. 176-180 e Cenni storici, cit., p. 222-227 e Baron de Coston,
Biographie des premières années de Napoléon Bonaparte, voi. 2, n. LXXX,
p. 390-399.
Botta, cit., p. 176.
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fondo bagna il piccolo fiumicello che corre tra Loano e Albenga » (3I).
Il gen. Devins ha concesso ai suoi ufficiali di scendere
alla marina, specialmente a Loano, e a Finale; essi non se
la sentono di trascorrere l'inverno sulle montagne, e deside
rano temperature più miti e località più divertenti. Altri sto
rici affermano che sia stato il gen. Argenteau a permettere
simili licenze. (32).
?
Per giunta, « il gen. Devins, afflitto da grave malattia e
reso inabile al comandare, si era ridotto, instando la batta
glia, da Finale a Noli, con lasciare la direzione suprema del
l’esercito a Wallis » (33).
Approfittando di questa situazione favorevole, sotto mol
ti aspetti, il gen. Massena, il 17 novembre, ordina al gen.
Charlet di assalire la postazione del campo di Pietra e la con
quista (M).
Nella notte del 22 novembre, « oscurissima e fatta più
oscura da un tempo burrascoso », esorta i suoi soldati e, al
l'alba del 23, sferra l’attacco da due bande al campo di Roccaberbena, comandato dal gen. Argenteau. Suo scopo è quel
lo di separare gli austriaci dai piemontesi, e farsi strada per
scendere verso il mare, alle spalle della sinistra dello schie
ramento confederato.
Ci riesce ed insegue i confederati sino a Bardineto, che
occupa. Avanza alla volta di Bagnasco, s'impadronisce del
Melogno, di Montecalvo, e ridiscende verso il mare.
Praticamente il gen. Argenteau è già travolto. In più, il
gen. Scherer, conquista i tre monticeli! fortificati avanti Loa
no e Toirano, aiutato da tiri di alcune navi francesi, che si
sono accostate al littorale loanese e del Finale.
La disfatta viene completata dal ritiro degli austro-pie
montesi verso Finale e Savona.
La notte « concluse l’affannoso giorno. Surse con lei un
temporale orribile, misto di pioggia dirotta e di grandine im3D Ivi.
32) IVI.

33) Ivi, p. 178.
34) Ivi, p. 176-177.
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e5).

petuosa: serenarono i francesi nei luoghi conquistati »
Vinti e vincitori non si astengono da angherie, saccheg
gi, e ruberie; eccessi soldateschi che sogliono accadere in si
mile circostanze C6).
Il M. Carmelo è adibito ad ospedale per i feriti, sia au
striaci che francesi. La chiesa rigurgita di malati. Molti muoio
no e ancor oggi si scoprono gli scheletri nell’orto del conven
to, assieme a monete, giubbe, e bottoni colle insegne della
repubblica: fascio e scure littoria, sormontato dal berretto
frigio con la scritta « Répubblique Frangaise ».
Nella biblioteca del noviziato si conserva una bomba esplo
sa e due palle da cannone (37).
Nell’aprile del 1796, quando Napoleone ha assunto il co
mando in capo dell'esercito in Italia, avviene la battaglia di
Montenotte, e il 15 maggio, a Parigi, si firma la pace tra il re
di Sardegna e la Francia (M).
Il 30 agosto, è eletto vicario del M. Carmelo il p. PierGiuseppe della ss.ma Concezione (Scala, genovese, 1747-1827),
ma, dopo tre mesi e mezzo, rinuncia all’incarico e lo suppli
sce, dal 19 novembre, il p. Eliseo di Gesù-Maria (Hart, geno
vese, 1744-1822) (39).
Come compagno gli rimane il fratello converso fr. Am
brogio della Presentazione (Craviotto, di Cantalupo - Varazze, 1766-1847) (40).
Nelle loro possibilità abitano il monastero, ma, in segui
to, l’abbandonano completamente (41).
Dietro istanza della popolazione e su richiamo dei Doria,
nel 1797, alcuni padri carmelitani ritornano a Loano per con35 > Ivi, p. 178-179. Sull’arco dei Trionfi, a Parigi, la battaglia di Loa
no è segnata per prima.
36> Ivi, p .179-180: «Così l'Italia, lacerata dagli amici, lacerata dai
nemici, in preda al furore tedesco, in preda al furore francese, mo
strava quale sia la condizione di chi alletta con la bellezza e non può
difendersi con la forza ».
•’7> Cenni storici, cit., p. 225, nota 3 e p. 226. Cfr; A.C., cit.
38> Botta, cit., p. 214.
39> Cronistoria, cit., p. 30.
*» Catalogo, cit., p. 377.
41> Cronistoria, cit., p. 30: « per l’occupazione possessiva delle trup
pe francesi e tedesche, questo Convento fu ridotto alle più misere
condizioni, in parte distrutto, e servì, per diversi anni, per ospedale
delle truppe ».
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servare il possesso della chiesa e del convento.
Nel 1799, superiore del M. Carmelo è sempre il p. Eliseo,
che lo regge come vicario, sino al 25 aprile 1810, anno in cui
Napoleone decreta la soppressione degli ordini religiosi (42).

3. - La Francia domina ormai Genova e la Liguria.
Napoleone è incoronato imperatore a Parigi il 2 dicembre
1804 e re d'Italia nel maggio 1805.
Il 30 giugno entra acclamato in Genova. Governa la Su
perba il principe Lebrun, e, il 4 ottobre, il senato della sere
nissima decreta che i territori genovesi siano annessi alla
Francia (*).
La Liguria è divisa in tre dipartimenti: Genova, Appenni
no, Montenotte, il cui capoluogo è Savona.
Loano diventa « canton de la Pietra, arrondissement de
Savona, Départiment de Montenotte » (2).
?
Il M. Carmelo è abbandonato dal 1810, e cade nelle mani
del governo francese. L'agente dei Doria non ha presentato
in tempo al prefetto Chabrol i documenti attestanti l'esclu
siva proprietà del Principe sulla chiesa e, così, i francesi se
ne sono impossessati, senza indugio 0.
Solo il p. Eliseo dimora in convento. Funge da cappel
lano ai malati, degenti nel monastero. E' di quest’epoca lo

42 > Ivi, « ...in virtù del principio formulato dai rappresentanti re
pubblicani, che i voti dei regolari non sono né concepibili, né ammissimili con la costituzione della nazione... ». « Per dirla in poche parole,
l’imperatore non vuole saperne di « frati »; oltretutto non ve ne erano
al tempo degli apostoli, scrive il Ministro degli Esteri Champagny al
Car. Legato Caprara ». « L’imperatore (...) deciso a finirla una buona
volta con questi vermi di monaci. Si doveva procedere senza troppi ri
guardi, come se non ci fosse Papa». Cfr. Carmelo A. Naselli. Nel giu
gno 1810 Napoleone sopprimeva gli ordini religiosi negli « Siati Roma
ni », in « Osservatore Romano », Roma, 18 giugno 1971, n. 138, p. 3.
» Botta, cit., t. IV, p. 21-22.
2> Cenni storici, cit., p. 257-259: « Loano ebbe l’-umiliazione di ve
dersi sottoposta alla Pietra, che fu dichiarata Capo Cantone, che aveva
sotto di sé altri Comuni, e fra questi pure Loano ».
3) Ivi, p. 260: « Il pavimento, le porte e le finestre della Chiesa
e del Convento furono rovinati e i quadri, che adornavano gli altari
delle Cappelle, opere di illustri pennelli furono così manomessi e così
mal custoditi da quei che l'avevano trafugati, che conservano ancora
al di d’oggi le tracce di queirindegno procedere ».
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sventramento delle celle, tipo corsia ospedale, come già si è
visto (4).
A motivo della contesa fra Napoleone e Pio VII (Barna
ba Claramonti, di Cesena, 1742-1823), il papa è prigioniero a
Savona dal 17 agosto 1809, sotto la custodia cortese, ma infles
sibile, del conte Gilberto Chabrol de Volcic (1773-1843) 0.
Maestro di camera del papa è mons. Giorgio Doria (17721837), figlio di Giorgio-Andrea IV (1747-1820), sposo di Leo
poldina Savoia Carignano (1767), creato cardinale nel 1816 dal
medesimo sommo pontefice.
Nel 1811, il prefetto lo spedisce a Napoli, quando Napo
leone gli impone di ridurre il papa alla reclusione più com
pleta e rigorosa (6).
Il 9 giugno 1812, Pio VII vien fatto uscire dal vescovato
di Savona e il 19 giunge a Fontainebleau, dopo un viaggio di
sastroso.
Liberato la mattina del 23 gennaio 1814, papa Claramonti
raggiunge Nizza il 9 febbraio. Di qui, « lungo tutto il viaggio
di ritorno, il Papa fu oggetto di imponenti manifestazioni di
affetto che irritavano il com. Logorse, ormai impotente a im
pedirle » 0.
Verso le ore 10 del 15 febbraio, da Borghetto Pio VII
transita a Loano e sulla portantina, coperta dal baldacchino,
è sollevato sino alla parrocchia. I sacerdoti che portano il pa
pa sono: p. Giuseppe da Colla, cappuccino, p. Giuseppe Bo,
carmelitano, don Giuseppe Vigliani, e don Ambrogio Ramella.
Trascorre parecchie ore nella casa dell’agente dei Doria,
cav. Carlo Porro, riprende il cammino verso Savona, ove ar
riva il 16 seguente (8).
4> Cfr. A.C., cit.
5>) Cfr. Lorenzo Vivaldo, Una pagina di storia, nel Numero unico
sul 150’ anniversario dell’incoronazione di N.S. di Misericordia, Savona,
Tipografia Officina d’Arte, maggio 1965, p. 32 e ss.
6> Ivi, p. 33-37 e Cenni storici, cit., p. 199.
7> Lorenzo Vivaldo, cit., p. 41.
Cenni storici, cit., p. 267-268 nota 1; p. 269: « Ivi trovò prepa
rato sontuosamente un ricco appartamento, ove accolse ed ammise
al bacio del sacro piede la famiglia Porro e Pavese, Signora di quella
Famiglia, il Clero della città e i più distinti personaggi per autorità
e ricchezza ed accettò l’imbandito pranzo per sé in distinta sala, e gli
altri del suo seguito si cibarono a parte in altro locale. Quindi passò
qualche ora, e riposò alquanto al dopopranzo, nuovamente corteggiato
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« Dopo alcuni giorni e cioè, il primo marzo, passano da
Loano per raggiungere il Papa due cardinali, il card. Doria
e il card. Raffo napoletano. Alloggiano in casa Porro, e il Do
ria visita il castello, il palazzo, e i conventi. Il giorno 3 ripar
tono per Savona » (’).
II 19 marzo, salutato da una folla immensa. Pio VII ri
parte da Savona ed entra in Roma il 24 maggio 1814.
Napoleone, sconfitto a Waterloo — 18 giugno del ’15 —,
finisce i suoi giorni a s. Elena il 5 maggio 1821.
Al congresso di Vienna del 1814, Genova era stata asse
gnata al re di Sardegna, e Loano era governata da Vittorio
Emanuele (1759-1824). Il 3 luglio del ’21, il re rinuncia a fa
vore del fratello Carlo Felice (1765-1831) (10).
Per tutto l'anno 1814, in Loano rimangono acquartierate
alcune compagnie di truppe britanniche e sicule: in ottobre,
vi si attendeva pure un distaccamento di reali carabinieri (“).
Al Carmelo è reintegrato dall'agente del Doria il p. Eliseo
Hart per la custodia della chiesa e del convento (*2). Muore nel
1822, e al suo posto il p. provinciale di Genova, p. Domenico
di s. Antonio (Galliani, 1771-1837), nomina procuratore o eco
nomo di M. Carmelo il p. Leopoldo di s. Giuseppe (Giuseppe
Bo), di Loano, ma affiliato alla provincia religiosa romana,
E’ quello che ha retto la portantina del papa (n).
Nella sua permanenza in paese, egli abita in casa della
sorella Maddalena, e cura gli interessi spirituali della parroc
chia come economo spirituale. Il 28 novembre 1828, riesce
a riprendere il M. Carmelo dal demanio, che l’aveva aggiudi
cato, il 6 dicembre 1823, ai sigg. Carlo Rubado e Giacomo
Rocca, « per anni quattordici e poi ridotti a 9 anni » (M).
Il 30, l’agente dei Doria concede il possesso « legale » del
Principe (l5).
come nel mattino, e portato dai Municipali e dal Clero, uscì dalla par
te del Fossato e fu accompagnato fino ai confini verso levante e quivi
ai primari personaggi di Pietra Ligure».
9) Ivi, p. 271 e 270, nota 1.
10) Ivi, p. 273 e ss.
11) Ivi, p. 279.
12) Ivi, p. 283, nota 1.
13> Cronistoria, cit., p. 12-13.
14> Ivi, p. 11 e Cenni storici, cit., o. 288-289.
151 Catalogo I, cit., p. 383 e Libro II, cit., p. 5.
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Il 30 dicembre, si stende il verbale della « dismissione »,
colla quale « si dismette il M. Carmelo al p. Provinciale p.
Domenico di s. Antonio, che l’accetta a partire dal 1? gennaio
1829 » (,6).
Il 2 gennaio, i sigg. Rubado e Rocca « rinunciano a tutti
i diritti di locazione che avevano stipulato col Demanio in fa
vore del P. Galliano Domenico di s. Antonio: pagati in Lire
di Genova 692, 26 » (17).
Il giorno dopo, il suddetto incarica il p. Leopoldo di ini
ziare tutte le riparazioni necessarie alla chiesa e al conven
to C8).
Il decreto della Commissione Apostolica a firma di Carlo
Vittorio Ferrerò della Marmora, card. Luigi, vescovo di Fossano, che riassegna ai padri carmelitani di Loano il loro ceno
bio, reca la data del 27 marzo 1829 (”).
L’intendente generale di Finanza trasmette l’ordine all’in
sinuatore della Tappa di Loano, il 30 successivo (20).
?
*

*

Nello spazio di due anni e mezzo, il p. Leopoldo Bo rende
abitabile il M. Carmelo (2I).
16> Cronistoria, cit., p. 12, ove è riportato il verbale di dismissione
del 30-12-1828.
is) Cfr. A. C., cit.
”> Cronistoria, cit., p. 13.
*’> Documenti, Decreto demaniale del 28-11-1828 e Decreto ecclesiastico del 27-3-1829.
-20’ Documenti, Decreto dell’intendente in data 30-3-1829.
21> Cronistoria, cit., p. 13: « Il convento di M. Carmelo era stato
• • •*- in
’n uno stato
f—— miserando
— -ridotto
(...) le finestre e porte quasi tutte
mancanti e rotte. Così pavimenti, le finestre della Chiesa e della Chie
sa e della Cupola. In Convento un solo finestrone intiero ed è quello
che ora si trova nell’antico Capitolo. Il tetto della parte della Chiesa
era tutto rotto e disfatto; rotta, in parte, anche la volta delle celle,
dove era il Noviziato e della sala in fondo che dà sulla piazza, ove
era la Cappella e ricreazione dei Novizi ». Cfr. Documenti, Nota delle
Spese che il prete Giuseppe Bo, come Procuratore del Convento di M.
Carmelo de’ RR.PP. Carmelitani Scalzi in forza di mandato del M.to
Rev.do Padre Domenico di S. Antonio, Provinciale, dai 3 gennaio 1829
ha fatto per la ristaurazione del detto Convento. Chiesa, dai 2 gennaio
dell'anno sino ai...»: «11 Ottobre - Spesa per beveraggio dato ai Mae
stri Muratori e Garzoni nel coprir il tetto, come costume, L. 10, _ 18;
12 Luglio 1830 - Viaggio in Albenga col Calesse per la Legalizzazione
del mandato di Torino, L. 2,15;20 dicembre - Ricognizione al piccolo
garzone dei falegnami, L. 3 ».
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Perciò, « il 22 maggio 1831, al dopo pranzo, occorrendo
la festa prima di Pentecoste, entrano in convento, mandati dal
p. provinciale, il p. Sigismondo di s. Domenico (Sapia, geno
vese, 1763-1849), il p. Maurizio di s. Teresa (Massabò, imperiese,
1801 — ?) e fr. Giuseppe, di Gesù Maria (Mela, imperiese, 18051867) » f2).
Il 12 agosto, è presente il. p. Marcello del ss. Rosario
(Chiappella, genovese, 1774-1842), che assume la presidenza
della comunità. Nel giugno del 1832, arriva il p. Celestino di
s. Giovanni della croce (Basso, di Diano Marina, 1807-1893) (“).
Vicario del monastero è deputato il p. Maurizio Massabò,
poiché, nello stesso mese di giugno, muore il p. Leopoldo Bo,
e lo si tumula nella sepoltura dei frati sotto il coro (24).
Nel frattempo sono terminati i lavori di riassetto del no
viziato, che si vuole aprire quanto prima. Per queste ripara
zioni, si spendono oltre L. 3.000 (25).
Nel gennaio 1833, mons. Vincenzo T. Pirattoni, vescovo
di Albenga, benedice la cappella dedicata allo sposalizio della
Vergine (26).
Maestro dei novizi è destinato il p. Adeodato di s. Luigi
(Bonzi, di Piacenza, 1804-1862), aggregato alla provincia ligu
re nel 1831 C7).
Il 29, il p. Maurizio è elevato a superiore del M. Carmelo
ed ha, come consiglieri, il p. Marcello, il p. Celestino, e il p.
Adeodato (28).
Il p. Adeodato, nella sua permanenza in Loano, elabora
il codice delle costituzioni della congregazione delle Visitandine locali (29).
L'arcivescovo di Genova, mons. Placido M. Tadini, (17591847), carmelitano, amministratore apostolico negli stati del
re di Sardegna, comunica il rescritto della s. Sede, il 25 apri22) Cronistoria, cit., p. 14; Catalogo I, cit., p. 362, 383, 393. Cfr. anche
Vestizioni, cit., p. 202.
231 Catalogo I, cit., 381 e 387.
24> Cronistoria, cit., p. 14.
Cronistoria, cit., p. 14.
26> Ivi, e cfr. p
27> Documenti, Rescritto del 29-4-1833 e Catalogo I, cit., p. 394.
2«> Libro II, cit., 29-4-1833 e 3-11-1833.
2’> Cenni storici, cit., p. 112.
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le, che concede la facoltà di riaprire il noviziato a Loano per
gli alunni della circoscrizione ligure (30). Il 7 ottobre, firma
il decreto col quale rende noto ai padri di Loano il rescritto
papale, che essi leggono nell’assemblea conventuale il giorno
22, ottava della festa di s. Teresa d’Avila (15 ottobre) (31).
La domenica 27, il p. provinciale, p. Giovanni Nepomureno di s. Luigi, ex padre generale (1823), (Ameglio, imperiese,
1752-1836), dà l'abito religioso ai due primi novizi: fr. Giu
seppe M. di Gesù (Nicolò Zuccarello, genovese, 1814-1847) e fr.
Carlo-Giacinto di s. Elia (Emanuele Valerga, di Ceriale, 18181864). (32).
P. Carlo-Giacinto partirà per il M. Carmelo di Palestina
verso il 1843, e il 15 gennaio del '49 arriverà in India, a Verapoly. Consacrato vescovo a Roma nel '59, morirà missionario
a Quilon (India) il 24 dicembre 1864 (33).
Tra gli 86 novizi, che vestono il saio teresiano dal 1833 al
1861, ricordo:
1) Due irlandesi, i quali, completati gli studi, rivedono l’Irlanda nel 1836. Sono il p. Edoardo-Luigi di s. Teresa (Callagham, di Dublino, 1809-1889) e il p. Francesco-Giuseppe
di s. Maria (Finigam, di Dysart, 1813-?) f34).

2) Il p. Enrico della ssma Assunzione, indi del ssmo Sacra
mento (Schiappacasse Michelangelo), nato a s. Remo nel
1819 da Carlo e Annamaria Corradi. E' il celebre storico
di Loano e di lui parlano diffusamente queste pagine C5).
3) Il loanese Giuseppe-Teresa di Gesù-Maria, già di s. Tomaso
d’Acquino, (Maurizio Chiozza), di Giuseppe e Teresa Patro
ne, studente di morale, morto di etisia (1823-1847) (36).
4) Il p. Marcellino di s. Teresa (Antonio Giobatta Berardi) di

30) Cronistoria, cit., p. 14 e Documenti, Rescritto del 25-4-1833.
31) Cronistoria, cit., p. 14 e Libro II, cit., 22-10-1833.
32) Libro II, cit., 17-10-1833 e Catalogo I, cit., p. 361, 396, 397.
33) Fr. Ambrosius a S. Teresia OCD, Hierarchia Carmelitana, Series
IV, a) Ecclesia Verapolitana, in « Analecta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum », Romae, a. XV (iul-decem. 1940), fase. III-IV, p. 260.
341 Vestizioni, cit., 12-1-1834 e Catalogo I, cit., p. 397, 398.
35) Vestizioni, cit., 5-12-1819, e Catalogo I, cit., p. 404.
Catalogo I, cit., p. 407, Cfr. A.C., cit. Elenco delle opere del p.
Enrico. Il manoscritto è nell’archivio del M. Carmelo di Loano.
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Bartolomeo e Maddalena Raineri, nato a Costarainera,
(IM), nel 1829, vestitosi nel '45. Missionario in India, nel
1854, è consacrato vescovo nell ottobre del 77. Scrive oltre
50 libri in malabarico e muore il 21 marzo 1892 a Verapoly
(India) C7).
5) Il p. Gerolamo M. della ssma Concezione (Gotti Antonio),
di Filippo e Caterina Sciaccaluga, genovese, nato nel 1834
e vestitosi nel '50. Nel 1870 partecipa, come esperto, al Con
cilio vaticano I: indi diviene economo o procuratore gene
rale dell’ordine. Nel 1875, riesce ad unificare i due rami,
italiano e spagnolo, della compagine teresiana in un unico
corpo o ordine e, per due volte, nel 1881 e 1889, li governa
come superiore maggiore. Nel 1892, Leone XIII (Pecci, 18101903) lo invia internunzio al Brasile, e lo crea cardinale
nel '95. Dal 1902 è prefetto della congregazione di Propa
ganda Fide e muore a Roma il 19 marzo 1916. E’ il più
illustre figlio del noviziato di Loano (M).
Il p. Giovanni Nepomuceno, che aveva riaperto il novizia
to, scaduto da superiore, domanda al suo successore di « ri
tirarsi a Loano a fare il noviziato della morte ». Gli vien con
cesso e muore il 13 marzo 1836, all'età di 84 anni (39).
Nel dicembre del 1846, due studenti carmelitani sono or
dinati sacerdoti nella chiesa di M. Carmelo da mons. Raffaele
Biale, genovese, vescovo di Albenga dal 1840 al 1870 (w).
■*

*

*

Il p. Enrico Schiappacasse il 12 febbraio del 1846, è maestro dei novizi, previa dispensa dell'età canonica (41).
Dopo il 1849, passa vice priore a s. Anna in Genova, ma, .
37> Vestizioni, cit., 6-10-1829 e Catalogo I, cit., p. 413. Fr. Amrosius
S. Teresia OCD, Hierarchia Carmelitana, Series IV, ....cit., a. XIV
(ian.-iun. 1939), fase. I-II, p. 45-48.
3«) Vestizioni, cit., 10-11-1850 e Catalogo I, cit., p. 418. Fr. Ambrosius
a S. Teresa OCD, Cronotaxis illustrata Emin.rum Protectoriun Ordinis
Cannelitarum utriusque Observantiae in « Analecta Ordinis Discalteatorum », Romae, a. VII (iul.-sept. 1932), fase. I, p. 60-64.
3’) Cronistoria, cit., p. 14.
40> Ivi, p. 17 e Libro II, Approvazione dell’l 1-11-1846.
Libro II, cit., 12-2-1848.
A
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nel giugno, ritorna a Loano, nuovamente istruttore dei no
vizi (42).
Trascorrono alcuni anni nella pace e serenità, ed ecco la
soppressione degli ordini religiosi, decretata dal senato su
balpino con 53 voti su 42 e firmata da Vittorio Emanuele II
il 29 maggio 1855 e dal guardasigilli Umberto Rattazzi (43).
Trascorrono alcuni anni nella pace e serenità, ed ecco la
soppressione degli ordini religiosi, decretata dal senato su
balpina con 53 voti su 42 e firmata da Vittorio Emanuele II
il 29 maggio 1855 e dal guardasigilli Umberto Rattazzi (43).
Si chiudono 331 case religiose con 4500 religiosi: riman
gono 22 ordini con 274 case e 4500 religiosi (**).
Il Carmelo di Loano è requisito dal demanio. I padri, il 18
dicembre 1856 ,decidono di prendere in affitto la villa o orto,
come di fatto avviene. In tal modo, soggiornano nelle vicinan
ze della chiesa e del convento (4S).
Il 31 maggio 1859, il p. Enrico è priore del monastero e
nel '61, maestro del novizio sino alla chiusura del noviziato.
Nell’aprile del '64, lo rifanno superiore della casa f46).
Il 1866, porta la seconda soppressione « delle Corporazio
ni Religiose e sull'Asse Ecclesiastico con regolamento per l'e
secuzione della stessa ».
Cade il governo Ricasoli e il Parlamento fa applicare ine
sorabilmente la legge che deve entrare in vigore il primo gen
naio 1867 (47).
I carmelitani scalzi, in Liguria, sono 92. Al Carmelo di
Loano, 23, di cui 16 sacerdoti, e 7 coadiutori. Cinque proven
gono da Varazze; due da s. Remo, Savona, Genova, Casaleggio; uno da Celle, Molini di Prelà, Ellera, Bardineto, Pianavia,
Sassello, Loano, Voltri; altri due, non si sa da dove (48).
«> Cronistoria, cit., p. 18.
«> Ivi, p. 19 e Documenti, Opuscolo della «Legge e decreto, 29
maggio 1855, sulla Soppressione di alcune comunità religiose, Genova
1855, Stamperia Delle Piane, Casa Agnese, n. 36, pp. 28 ». Sulla coper
tina, qualche frate, scrisse: « Ad perpetuano rei infamiam »!
**> Luigi Todesco, Storia della Chiesa, Torino 1947, Casa Editrice
Marietti, voi. V, p. 261.
45> Cronistoria, cit., p. 19.
46> Ivi, p. 20 c Libro II, cit., 18-5-1864.
47> L. Todesco, Storia della Chiesa, cit., p. 291.
431 Documenti, Nota dei religiosi residenti nel convento di M. Car
melo, 1867.
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Priorc è il p. Domenico di Gesù-Maria (Craviotto, di Varazze, 1819-1875), che prima si chiamava p. Andrea di s. Gio
vanni della croce (49). Vice priore è il p. Enrico.
Sono chiuse al culto le chiese locali dei cappuccini e de
gli agostiniani. Il parroco, da solo, accudisce a circa 4000 anime.
I carmelitani si disperdono: chi soggiorna nel Casotto,
chi presso il santuario del Loreto, chi in casa Chiozza. Il p.
Enrico si ferma al Carmelo e cerca di mantenere aperta la
chiesa. Ricorre al Ministero, chiedendo, oltre un frate coadiu
tore, due o tre sacerdoti per l'ufficiatura del tempio e per
l’amministrazione dei sacramenti ai fedeli.
In tal senso parla col vescovo di Albenga « acciò dichia
rasse succursale per le case poste al di là del Nimbalto, la
Chiesa di M. Carmelo ». Il parroco don Antonio Serrato si
oppone, e promette al vescovo diocesano di riaprire la chiesa
dei cappuccini. P. Enrico « prò bono pacis » desiste dal pro
posito.
Tuttavia il presule di Albenga, il 20 agosto, supplica il
ministro di Grazia e Giustizia a voler permettere l'apertura
della chiesa di M. Carmelo per le necessità spirituali di circa
4000 fedeli, lontani dalla parrocchia. Il 26 dicembre, la grazia
è concessa e si chiude la chiesa dei francescani in Pietra Li
gure.
P. Enrico è delegato custode del Carmelo e gli vengono
concesse alcune celle del noviziato, al fondo del convento
presso la piazza,- coll'entrata alla scaletta della tribuna, che
dà in chiesa (M).
*

*

*

Intanto, il Principe Doria, al quale appartiene l’esclusiva
proprietà della chiesa del M. Carmelo, promuove una causa
presso il tribunale di Finale Borgo, per rivendicala, assieme
al convento e all’orto.
La procura è dell'avv. Bixio di Genova, comunicata allo
agente donano, sig. G. Battista Brea al sig. Saverio Bernasco«> Catalogo I, cit., p. 403.
w> Per tutta la vicenda, cfr. Cronistoria, cit., p. 63.
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ne, il quale eleva la protesta a Finale a nome suo e del Do
ria (5I).
Non contento di ciò, il Principe Filippo Andrea V (18111876), sposo a Mary Talbot Pamphily (1839), si reca a Loano
il 20 e il 21 novembre: dorme in convento, pranza con i reli
giosi e visita « la Tribuna ove non vi era ancora la statua del
la Madonna » (52).
La sentenza del tribunale di Finale del 2 giugno 1866 è
sfavorevole al Doria, che ricorre in appello.
I padri, a fine di non essere scacciati del tutto, discuto
no col Principe per ritirarsi nel Casotto, dato che il fratello
marchese Domenico (1815-1872), sposato ad Eugenia Spinola,
10 vuole per sé. Per fortuna cede e così nel 1867, il p. Enrico
e due fratelli laici, stanno in noviziato a motivo di una loca
zione della durata di 20 anni, ammessa dall'art. 1571 del co
dice italiano: altri confratelli, nel Casotto e nella torre, « apren
do la porta che dà nella chiesa e che era 3I piano tereno ».
Naturalmente « l'occupazione del locale doveva essere pre
caria fino che all’Ecc.mo proprietario non occorra di disporre
altrimenti » (53).
II 20 dicembre del 1868, si rinnova il contratto col Prin
cipe per la durata di sei anni, a partire dal 12 gennaio 1869.
11 fitto pagato dai frati, dal primo gennaio, sarà di L. 500 (M).
Contemporaneamente il Doria s'industria di raggiungere
un compromesso col demanio, proprio nella medesima data.
Sarebbe disposto a pagare una somma al governo, che
gli cederebbe la chiesa, il convento e l’orto in assoluta pro
prietà, come l'aveva prima; così si trasformerebbe, di fronte
alla legge civile, vero ed esclusivo proprietario, dal momento
che, anche se non riconosciuto, figurava come tale il demanio (5S).
5I> Lettere, 1-6-1866 (Bixio) e 20-9-1866 (Bernascone). La « Procura »
è del 14-9-1866: « 11 Principe (...) intende col presente atto di protesta,
siccome solennemente protesta, contro cosifatta presa di possesso, la
quale pertanto non potrà menomamente pregiudicare detti suoi diritti ».
52> Cronistoria, Cit., 63, in fine.
51 > Ivi, p. 64-65. « I Padri che non vollero abbandonare del tutto
il Convento di M. Carmelo furono, oltre al P. Enrico, il P. Alfonso, e
P. Basilio, suoi nipoti, P. Andrea - Giuseppe, P. Pier - Giuseppe, P. Ca
millo: fratelli, fr. Eliseo, fr. Vincenzo, e fr. Giulio ».
Ivi, p. 65.
»> Ivi, p. 66.
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Il 6 aprile del 1869, l’agente donano scrive al p. Enrico
che « il Principe converrebbe nella transazione, quando V. Rev.
fosse ferma sulla proposta fattami con pregiata sua lettera
del 4 aprile '66, cioè di pagare l’interesse del 5% sulla somma
che egli dovrebbe versare a tale scopo:: L. ,12.000 » C56).
Non solo, ma il Principe vorrebbe che i padri accettassero
precise condizioni, da lui imposte: l9) avere il 5% « non solo
sul prezzo della transazione, ma anche su quanto egli può
avere speso per questa avvertenza »; 29) « che detta corrispo
sta venga pagata da V. Rev. a titolo di fitto del convento e
terreni annessi »; 39) una locazione da rinnovarsi « di 6 anni
in 6 anni »; 49) « qualunque manutenzione delle Fabbriche e
tutt’altro a carico di V.S. Rev., ma non volendo il Principe
pensare ad altro dopo fatto l'acquisto dei beni ». C57).
Il p. Enrico risponde che i padri non possono versare
L. 12.000, per comprare la chiesa, data ad essi dagli antenati
del Doria e questo in perpetuo: perciò la deve redimere il
Principe e poi ridonarla ai frati, come dalla fondazione.
Accettano sì la prima condizione, cioè di pagare il 5%
sulla spesa suddetta. « Per ,la manutenzione delle Fabbriche »,
ci deve pensare sempre il Principe. Per il convento e l'orto
i frati provvederanno anche loro, come sempre. Esigono dal
Doria una dichiarazione di buona fede di fronte alle autorità
ecclesiastiche, per essere tranquilli che egli ricupera il Car
melo, per poi riconsegnarlo, a tenore della « Donatio » del
1603.
Il Principe risponde che egli non emette né vuol firmare
una tale dichiarazione; richiede soltanto dai padri una piena
ed illimitata fiducia nella provvidenza!!!
Anzi, fa scrivere dall’agente che, in gennaio 1870, « vedrà
di venire a vedere codesta Proprietà » C58).
Siamo alla fase acuta della controversia: Principe e reli
giosi non si mettono d’accordo e il demanio attende... Il bello
è che sia il Principe che i frati, ad un certo punto, tentano di
risolvere la questione, indipendentemente l'un dall'altro.
56> Lettere, data citata.
Ivi, 9-4-1869.
M> Cronistoria, cit., p. 66-67 e Lettere, 20-12-1869.
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E cioè, il Boria minaccia di scavalcare il p. Enrico e con
fratelli genovesi, per intavolare trattative dirette coi superiori
maggiori di Roma. (59). Il 3 gennaio del 1870, « anno di disgra
zia », al dir dell’agente, concede soltanto per un anno ancora
l’uso del Casotto ai padri con l’offerta annua di L. 300, invece
che di L. 500 e per 6 anni C60).
Dal canto loro, i padri di Loano tentano di comprare di
rettamente il convento dal demanio e assicurarlo all'Ordine,
escludendo il Principe. Tra le tante ragioni che inducono i
padri a questo acquisto, s'indicano ;le seguenti: 1?) I Padri ri
conoscono sempre il caso di riversibilità a vantaggio del Prin
cipe; 2?) Dopo Napoleone,, essi riebbero il locale dal demanio,
non dal Principe; 3?) Lo ricevettero in pessimo stato e per i
restauri vi spesero circa L. 80.000; 4?) Vi è una comunità di 7
sacerdoti e 3 fratelli laici costretti a vivere fuori, in una casa
attigua; 59) Non si può ammettere che il convento venga de
stinato ad uso diverso e disdicevole; 6?) Se il Principe fa la
transazione, essi accettano di pagare il 5°/o, altrimenti essi stes
si l’acquistano dal demanio per possederlo senza ulteriore in
gerenza o patronato dell’ecc. casa Doria (61).
Nel giugno, il Principe soggiorna a Ge-Pegli con tutta la
famiglia, e vi si intrattiene fino alla fine del mese. L'H luglio
fa scrivere ai padri del M. Carmelo di volersi mettere d’accor
do con loro amichevolmente (62).
Nello stesso mese, sembra accettare un progetto di affit
to, che prevede la durata della locazione del Casotto a 12 an
ni. Aggiunge, però, delle condizioni che i padri rifiutano e non
accenna a sottoscrivere la dichiarazione per l'autorità eccle
siastica, relativa alla chiesa (63).
« Il principe — scrive l’agente il 13 agosto — non volenda convenire a nessuna dichiarazione relativa a convento e
villa di Loano, di cui gli ha scritto in proposito il Rev. P. Ba»> Lettere, 3-5-1869: « Il Principe se la intenderà direttamente col
R.P. Generale di Roma col quale ha già parlato una volta ».
Ivi, 19-11-1869 e 3-1-1870.
Ivi, Roma 21-5-1870.
62> Ivi, Genova 8-6-1870 e 11-7-1870: ...per non lasciare godere questo
terzo, che sarebbe il governo, abbandoniamo i malintesi e veniamo al
modo di comporre la vertenza in maniera plausibile per tutti ».
Ivi, Genova 21-7-1870.
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dano, Vie. Prov.le di Genova, egli da questo momento si di
chiara sciolto da qualunque trattativa per l’affitto del CarmeIo e villa suddetta. Fin qui non intende rinnovare la locazione
del Casotto che scadrà in dicembre » (w).
Per risposta, in data 23 agosto, i (padri ottengono dalla
s. Penitenziaria di comprare il M. Carmelo con denaro e a fa
vore dell’Ordine, benché a nome di uno di1 essi, cioè del vicario
provinciale di Genova (65).
Praticamente non procedono oltre: non posseggono nep
pure i soldi per pagare l’affitto del Casotto, figurarsi compra
re tutto il M. Carmelo...
Il Doria, ciò nonostante, si mostra duro: il 30 gennaio
1871, il suo agente incassa le ultime L. 300 di pigione del '70
e il p. Enrico gli rilascia le chiavi del Casotto, che rientra a
far parte deH'amministrazione del Principe (“).
I religiosi si ritirano nelle poche stanze concesse al cu
stode del convento, alcuni si radunano nel castello del Borgo
per concessione del sig. Rocca, proprietario dal 1846 ,il priore
p. Domenico dimora a s. Agostino (67).
Alla fine del 1871, il p. Enrico dà le dimissioni da custode
del Carmelo, e, al suo posto, l'intendenza di Finanza di Geno
va delega il sac. Vincenzo Baccini, in religione p. Camillo di
s. Luigi, di Genova (1834-1911). Il 21 dicembre si fa il verbale
dei beni che gli vengono consegnati (68).
Nel 1873, « essendosi in Roma un po' aggiustate le cose
col nuovo Governo Italiano », si riprende la questione pen
dente tra il demanio, Principe Doria e carmelitani.
II Doria inoltra alla s. Sede la domanda, per poter avere
la facoltà di acquistare il M. Carmelo: emetterebbe la voluta
dichiarazione per l'autorità ecclesiastica e si accontenterebbe
■m) /vi, Genova 13-8-1870.
«) Documenti, Facoltà della S. Penitenziaria 23-8-1870. La facoltà
per la transazione è del 13-4-1870. La licenza del P. Generale dell’Ordine è del 26-8-1870.
Lettere, 16-1, 30-1 - 1871.
«) Cronistoria, cit., p. 69.
ós> Ivi, e Catalogo I, cit., p. 422. Documenti, Verbale del 21-12-1871:
« ...una statua rappresentante la Madonna del Carmine attribuita da
taluni al Navone, da altri al Maragliano, L. 600 - Organo uno situato
Sull’Orchestra soprastante all’ingresso della Chiesa, opera dei fratelli
Agati di Pistoia, L. 1500 ».
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del 5% della somma spesa, per riavere il convento (69).
La s. Penitenziaria risponde in data 15 giugno 1873, con
cedendo la facoltà al vescovo di Albenga, affinchà possa con
cludere la richiesta transazione con il governo, per riprende
re il convento di Loano dei carmelitani scalzi, accettata la
dichiarazione del Principe, cioè che lo compra senza riservar
si dei diritti che non siano contenuti nel ricordato Instru
mentum del 1603 » C°).
Filippo Andrea Doria Pamphily firma la dichiarazione, in
Roma « lì 7 luglio 18 settantatré » f1)La stessa è presentata alla curia vescovile di Albenga il
giorno 21 e subito si dà esecuzione al rescritto apostolico C2)La definitiva approvazione della transazione si ha « l’an
no 1874, sabato 17 gennaio, ore 10,30 da piazza s. Luca in Ge
nova ». C3).
L'atto concreto di « dismissione » del M. Carmelo da parte
del demanio al Doria si conclude a Loano il giorno 7 marzo.
Alla presenza del p. Enrico, testimonio, l'agente doriano, sig.
G.B. Brea, sborsa la somma di L. 12.000 all’incaricato del go
verno C4).
Così, il governo non ha più nulla da vantare sulla chiesa,
monastero, e orto del Carmelo di Loano: il Principe ne divie
ne nuovamente patrono e padrone, come prima della soppres
sione; l'acquista per ridarlo ai padri, secondo l'atto di dona
zione dei suoi antenati.
La chiesa rimane sempre di sua esclusiva proprietà, rico
nosciuta dai padri. Essi usano del convento e dell’orto, senza
dipendere così direttamente dal Doria.
69> Cronistoria, cit., p. 69-70.
Lettere, datum Romae 15 iunii 1873.
71> Documenti, Dichiarazione del Principe D. Filippo Andrea Doria
Pamphilj, lì 7 luglio 18 settentré. In essa, il Doria dice: « dichiaro for
malmente che riguardo ai miei interessi non intendo punto ottener
lucro di sorta, ma solo serbare incolumi quei diritti che in virtù dell'Istrumentum del 10 ottobre 1603 mi competono e possono compe
termi».
72> Ivi, Albenga 21-7-1873. Il Doria « chirographo manu propria subscribit declarans se satisfacturum omnibus et singulis conditionibus a
S. Penitentiaria impositis ». Il vescovo è mons. Anacleto Pietro Siboni,
di Costa Baccelega (1812-1877).
73 > Ivi, Approvazione in data citata, e Cronistoria, cit., p. 70.
74> Documenti, Atto di dismissione del M. Carmelo da parte del
Demanio al Principe Doria, in data 5 marzo 1874.
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Pagano il frutto della spesa sborsata dal Principe e questo
sarà sino al 1935, anno in cui l’onere finirà, come vedremo (”)•
Riguardo alla locazione del convento e orto, si pattuisce
per 12 anni, con l'annuo affitto di L. 720. Questa cifra non è
altro che il 5% della somma pagata al demanio, L. 12.000, più
L. 2,400 per le spese della lite C6).
I religiosi accettanti sono: rev. don Giuseppe Tubino =
P. Giuseppe del Cuor di Maria, genovese, 1807-1879; rev. don
Giulio — Pietro Badano, di Angelo e Caterina Rossi, di Sassello = P. Giulio — Francesco di s. ^Giuseppe, 1823-1904; rev.
don Gerolamo — Francesco di s. Gerolamo = P. Francesco —
Xaverio di s. Gerolamo, fratello del precedente, 1828-1881 C7).
Esplicati questi affari materiali, si ricostruisce la compa
gine conventuale del M. Carmelo, non nella forma di ente mo
rale, ma in una libera associazione di cittadini, aventi diritti
civili, non contrastante la legge del '66. (”)■
II 26 marzo 1874, i frati si radunano per eleggere il priore.
Sono Ile nominano superiore il p. Cirillo di s. Giuseppe (Gia
como Martini di s. Remo, 1816-1875), il quale prende possesso
della sua carica il 1 giugno (79).
Cfr. A.C., cit., Lettere, Loano 2-8-1935: « il godimento di detti
beni lasciati ai Carmelitani Scalzi dalla Munificenza del Principe Filip
po Andrea, per essere legalmente riconosciuto e incontrastato, passò
sotto forma di contratto di locazione effettuabile tra la Casa Dona
e i rappresentanti della Comunità di M. Carmelo, non essendo più
riconosciute in Italia le Congregazioni religiose ».
76> Lettere, Loano 24-1-1923: « Per spese di lite, transazione, ecc. la
somma salì a L. 14.400, per la quale si stabilì il tasso deH’interesse 5%
e si convenne di pagare ogni anno L. 720... ». « Perché poi questo paga
mento e l'uso del convento fossero stabili presso la legge civile si
convenne di pagare detta somma in forma di affitto con locazione di
12 anni, da firmarsi da 3 religiosi carmelitani... » Cronistoria, cit., p. 66:
« Il consiglio ai frati di stare come fittavoli del Principe, come di fatto
avvenne, l’aveva suggerito l'aw. Agostino Carrara di Albenga (1832-1907),
padre del prof. Sante Carrara (1868-1953), celebre organista e maestro
di musica ».
n) Catalogo I, cit., p. 390, 403, 412.
Libro II, cit., dopo l'atto capitolare dell’8-9-1867 e prima di quel
lo del 26-3-1874, ove è riportata questa frase del « Sen. Cadorna nel 24
gennaio 1866: « Essa (legge) non vieta ad alcuno di vestire l’abito che
più gli piaccia, di vivere anche in comune con altri sotto una regola
volontariamente abbracciata », e la Cassazione di Roma 1’8 Maggio
1882 sentenziava: «Non essere proibito di unirsi volontariamente a
scopo Religioso, ma non è riconosciuta la personalità giuridica della
Associa 7r \ o.nfi »
Ivi, 26-3-1874. L’atto capitolare comincia così: « Essendosi per
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I tre confratelli, che hanno accettato la locazione dal Prin
cipe, residenti a Genova, « delegano, incaricano, e mandano al
sac. Giacomo Martini di amministrare detti Beni, Villa, Chie
sa, ecc. ». (“).
Maestro dei novizi, annunciato dai superiori di Roma, è
il p. Enrico (8I). Il 12 giugno si vestono due novizi: uno di
Genova, e l’altro di Savona, che è il p. Paolo del s. Cuor di
Gesù, Noberasco, 1854-1922 (S2).
Nel 1875, riceve l’abito teresiano il, p. Adeodato di s. Luigi
(Petti, di Bagnaia (VI), 1843-1914) che fu poi lettore di fisosofia e teologia, segretario del p. Generale p. Gerolamo M.
Gotti, e provinciale di Liguria nel 1900 (w).
Dal 1861 al 1874, non si compie nessuna vestizione reli
giosa e quindi nessuna professione di giovani aspiranti alla
vita del Carmelo. Da quest'anno sino al settembre del 1964,
dal noviziato di Loano escono complessivamente 229 novizi!
Nell’aprile del 1875 si veste il primo fratello converso o
coadiutore, dopo la soppressione: fr. Francesco di Gesù Bam
bino (G. Battista Damonte) di Arenzano. Per 50 anni si ferma
a Loano, coltivando l'orto, ricordato e venerato da molti. Muo
re 1’8 settembre del 1923 (M).
Nel novembre, i superiori generali di Roma erigono, se
condo i canoni ecclesiastici, la provincia di Genova e confer
mano priore del M. Carmelo il p. Serafino di s. Teresa (Reb
bio, di Chiavari, 1820-1891), e maestro il p. Enrico (S5).
Nella prima metà del 1876, scompare a Roma il Principe
Filippo Andrea V, fu Luigi, nato nel 1811, che tanta parte
aveva avuto nei frangenti storici dell’epoca vista, e che, in
grazia del Signore, per intercessione di M. SS.ma del Carmine e del
suo Degnissimo Sposo il validissimo Protettore nostro S. Giuseppe,
e per favore di sua Ecc. il Principe Doria Pamphilj riaperto questo
nostro Convento e richiamati dai Superiori alcuni nostri Religiosi che
per la Suppressione erano usciti, oggi alle ore 10 di mattina il P- En
rico M. del SS.mo Sacramento, dietro ordine del P. Giulio Francesco
Vie. Prov.le radunò il Capitolo vocale... ». Catalogo I, cit., p. 400.
Documenti, Atto del 1-6-1874.
8» Libro II, cit., 1-6-1874.
82> Catalogo I, cit., p. 425-426.
Ivi, p. 426.
M) Ivi, p. 428.
85) Libro II, 9-12-1875.
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qualità di assessore facente funzione di sindaco dell’Urbe,
1870, aveva letto il discorso di omaggio al re Vittorio Ema
nuele II, entrato nella capitale, « che oggi — 31 dicembre —
può liberamente confessare che Voi siete il suo re» (w).
Nella seconda metà del '77, visita Loano il fratello del p.
Enrico, mons. Raffaele Corradi (1810-1884), vescovo di Ba
gnorea, già priore a Genova, Veltri, e Finalpia. Quando Pio IX
Io elesse vescovo, volle che assumesse il cognome della mam
ma, Corradi, e non quello paterno, Schiappacasse, tipicamente
troppo ligure... (87).
Il p. Enrico, intanto, sta lavorando attorno alla sua « Sto
ria di Loano », specialmente nel 1878. Domanda al Doria di
consultare le memorie di famiglia conservate a Roma, ma non
gli vien concesso. Ammette quindi che il suo lavoro risulterà
incompleto e non del tutto documentato, su questo punto (“).
Bisogna, tuttavia affermare che egli ha fatto assai e i do
cumenti consultati, sono trattati bene. Il suo libro rimane
fondamentale per le notizie su Loano antica.
Oltre a questo studio, il p. Enrico ci ha lasciato numero
si altri scritti di genere storico, letteraio, agiografico (89).
w Bracco, cit., p. 252-259 e Civiltà’ Cattolica, 1871, serie 8, p. 482-487.
87> Catalogo I, cit., p. 391.
ss» Cenni storici, cit., Proemio.
«’) Ecco l’elenco delle sue pubblicazioni: 1) La vita del P. Giuseppe
Teresa di Gesù, Carmelitano Scalzo di Loano della famiglia Chiozza,
voi. 1, Oneglia; 2). La Divozione illustrata del S. Scapolare di Maria
SS. del Monte Carmelo, Oneglia 1864; 3) Compendio della vita della
B. Maria degli Angeli, Carmelitana Scalza, Oneglia; 4) Raccolta di so
netti e poesie, voi. 1. Oneglia, 5) La divozione illustrata come sopra,
II Edizione, voi. I, Oneglia 1876; 6) Serto poetico nella fausta circo
stanza del Giubileo episcopale di S.S. Pio IX, Genova 1877; 7) Orazione
funebre in morte dell'Ill.mo e Rev.mo Mons. Carlo Giacinto, Vie. Apo
stolico nelle N. Missioni, Oneglia 1865; 8) La spiegazione della Regola
del 3° Ordine dei Carmelitani, Siena, III Ediz. 1883; 9) Storia dell’Ordine primitivo del Monte Carmelo fino a S. Teresa, Periodico « La Stel
la del Carmelo », Siena; 10) Alcuni articoli tanto in prosa che in poesia
stampati sotto anonimo in periodici religiosi; 11) Una vita di S. Teresa,
«La Stella del Carmelo», Siena; 12) Cenni storici e memorie della
Città di Loano dai suoi primordii fino ai tempi moderni, Genova, Ti
pografia della Gioventù, 1878, 1 voi., pp. 467; 13) Tractatus breves de
aliquibus virlutibus S.M.N. Teresiae, « La Stella del Carmelo »; 14)
Avvertimenti al giovane poeta italiano, Genova 1882; 15) Orazione fu
nebre per le esequie del fratello germano Mons. Raffaele della SS.ma
Concezione, Vescovo di Bagnorea, Carmelitano Scalzo, Tip. Ricci, 1884,
Savona; 16) Collectio Scriptorum Ordinis Carmelitarum Excalceatorum, utriusque Congregationis et Sexus, P. F. Bartholomaei a S. Ange-
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Nell’anno 1879, il p. Enrico copre, per l'ultima volta, la
carica di superiore del Carmelo e, durante il suo superiorato,
adatta la tribunale del Principe a cappella per la statua della
Vergine del Carmelo C90).
Esegue altri lavori importanti, e, come d’ordinario, ri
corre al Principe per essere aiutato. Ne aveva quasi diritto (9l).
Difatti, occorre ricordare che la chiesa del M. Carmelo
godeva il frutto di L. italiane 167, fondato sopra una cartella
del debito pubblico, istituita dalla famiglia Doria per il man
tenimento e le riparazioni del m. Carmelo C92).
Questo legato era stato istituito per l'appoggio del Princi
pe Gio-Andrea III, nella disposizione testamentaria di don Fa
brizio Doria, duca di Avigliano, a favore del convento e della
chiesa dei carmelitani di Loano, e dei minori osservanti, negli
ex-feudi di casa Doria della diocesi di Albenga.
Fabrizio Doria è il nono figlio dei fondatori e porta il no
me del nonno materno Fabrizio Colonna. Fu viceré di Sarde
gna (1610-1645) (93).
Nel 1839, si conviene di devolvere il legato esclusivamen
te alla manutenzione della chiesa del Carmelo, perché i minori
di Pietra Ligure non esistevano più in diocesi.
Nel 1859, un breve di Pio IX (Mastai Ferretti, di Sinigaglia, 1792-1878) riconosce il legato, accettato dai Doria. Il
legato si comincia a riscuotere dal primo luglio 1862, a gen
naio e a luglio. E’ pagato regolarmente sino al 1866 esclusivo
al priore prò tempore, che presenta la nota dei lavori, vidi
mata dalla curia di Albenga.
Nel 1867 inclusivo sino alla fine del 1876, i figli del Prin
cipe non intendono più assolvere questo obbligo.
)o Provinciae Longobardiae opera et solertia exarata I cui accedit
supplementum Scriptorum Ordinis qui aut obliti fuerunt aut recentius vixerunt auctore et collectore P. F; Henricus M/ a SS.mo Sacra
mento, alunno Provinciae Genuensis / Accedunt insuper catalogus
episcoporum, index Praepositorum Generalium et Prospectus Prqvinciarum et Coenobiorum Ordinis, 2 Tomi, Savonae, Tipografia Ricci,
MDCCCLXXXIV, L. 12». (Cfr. Ivi, « Collectio Scriptorum Ordinis, ecc. »,
t. 2, p. 228-230).
«0) Libro II, cit., 25-6 e 16-12-1879. Cfr. A.C., cit.
’» Ivi, 10-3-1881.
Lettere, Loano 9-6-1877. In essa il p. Enrico spiega al Doria quan
to ho sunteggiato nel testo.
Bracco, cit., p. 248. Cfr. A.C., cit.
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Dal 1867 al '73, il p. priore che è il p. Enrico, paga, a sue
spese, le opere di manutenzione della chiesa e del convento.
Dal 1874 al '76, i padri continuano a spenderci del pro
prio, nella speranza di essere poi rimborsati dal Principe, il
quale, non vuol rimborsare nulla.
Il p. Enrico tira fuori i conti e insiste, affinché il Doria
voglia osservare il legato o lascito e pagare i lavori eseguiti (**).
« Nel 1880 e 8, il p. Enrico trattò di proposito col Princi
pe e fece riconoscere il debito, ossia cedola. Si fece pagare gli
arretrati con L. 1300 circa per il nuovo campanile e la nuova
gradinata della Chiesa » (9S).
Nel gennaio dell’84, si fa ancora rimborsare L. 800 circa,
e vien pagato sino al 1888 inclusivo.
Nel 1885 a s. Anna, in Genova, il capitolo provinciale del
la Liguria elegge superiore della regione il p. Enrico, che ot
tiene di risiedere a Loano, qualunque casa di noviziato. Le
costituzioni degli scalzi non permettevano che il p. provincia
le risiedesse in permanenza nel cenobio, destinato a novizia
to (*).
Al 10 febbraio 1886, scaduti i 12 anni dal 1874, il Doria
appigiona nuovamente l'intero stabile del M. Carmelo a tre
padri carmelitani per la durata di altri 12 anni, decorrenti dal
primo luglio 1886, con il fitto annuo di L. 720, come prima C07)I firmatari sono: p. Giulio-Francesco di s. Giuseppe (Badano
Pietro, di Sassello, 1823-1904); p. Pier-Giuseppe dell'Addolorata
(Bottaro Bartolomeo, di Calice Ligure, 1835-1902); p. France
sco M. del ss.mo Sacramento, già p. Franco del s. Cuor di
«) Lettere, 9-6-1877: « Dal 1867 a tutto il 1874 - L. 932,19: Dal 1874
a tutto il 1876 - L. 2310,47; Dal 1877 a tutto il 1879 - L. 1038,40 --Totale
L. 4382,06 ». Per la cappella della Madonna il Principe ha dato, L. 300;
per il campanile, L. 945. A compimento di tutto e anche della gradinata
della portineria, aggiunge L. 400.
95> Cronistoria, cit., p. 74-75.
Ivi, p. 76.
97> Ivi, p. 76-77. Documenti, Scrittura privata, data citata: «... I
Rev. Sig. Conduttori promettono e si obbligano di mantenere sempre
aperta al Culto Divino la Chiesa di N.S. di Monte Carmelo di cui so
pra, e di praticarvi constantemente come per lo addietro, colla mede
sima pompa, solenni e nello stesso numero le Sacre Funzioni di qua
lunque sorta in benefizio spirituale della popolazione del luogo, tale
essendo lo scopo per cui essi domandarono la presente locazione ed il
Sig. Principe Doria Pamphilj la concede loro ».
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Gesù (Giusto Gerolamo, di Varazze, 1833-1904 (’8).
Il 23 febbraio del 1887, « giorno in cui cadeva il merco
ledì delle Ceneri », il terremoto, detto di Diano Marina o Bus
sana, sconvolge la Riviera di ponente da s. Remo a Savona.
« Il giorno 23 febbraio di quest'anno 87 sarà certamente me
morabile nella storia dei tellurici sconvolgimenti e delle uma
ne sciagure! Questo terribile disastro fu uno spaventoso ter
remoto, mai udito da persona vivente, che potrò la rovina e
la morte in molti paesi della sfortunata Liguria ». (”).
Conosciamo già i lavori compiuti in questa circostanza,
sia in chiesa che in convento (10°).
Nell’aprile del 1888, il p. Enrico è maestro dei novizi e un
anno dopo, a Genova, si elegge a superiore maggiore di tutto
l’Ordine il p. Gerolamo M. Gotti, novizio di Loano e futuro
cardinale (101).
Nel marzo del 1889, muore a Loano il p. Alfonso del ss. Re
dentore nipote del p. Enrico figlio di sua sorella Petronilla
(1824-1889) (,02).
Per quella data, i padri decidono di acquistare un appez
zamento di terreno per la sepoltura dei religiosi nel cimitero
comunale. Il posto è concesso in proprietà al p. Enrico, il 31
luglio 1889, dal sindaco Giuseppe Isnardi. Nel 1966, il posto è
abbellito e, rimesso a nuovo (103).
L’8 aprile 1890, decede in Roma il Principe Gio-Andrea
Doria Pamphily Landi VI (1843). Non avendo figli, gli succede
9S> Catalogo I, cit., p. 405, 421, 419.
"> Cronistoria, cit., p. 77 e Libro II, Relazione del P. Priore il 282-1887: « Il P. Priore alle ore 10 e mezza, radunava i Padri per trattare
de’ provvedimenti da prendere di urgenza per riparare i danni non lievi
cagionati e nella chiesa e nel convento dal suddetto terremoto. Sebbe
ne dobbiamo di gran cuore ringraziare la bontà del Signore e di Maria
SS.ma, giacché a preferenza di tanti altri disgraziati paesi che ci cir
condano non solo in convento ma neppure in tutta la città di Loano
vi furono vittime umane, pure i danni materiali delle case, ma spe
cialmente della chiesa, e nel convento nostro di M. Carmelo non sono
certamente indifferenti ».
>“> Cfr. A.C., cit.
101> Cfr. A.C., cit. e Cronistoria, cit., p. 78: « In quest’anno fu cele
brato il Capitolo Generale in S. Anna in Genova, nel quale il P. Gero
lamo M. dell’immacolata della Nostra Provincia, per concessione del
S. Padre (Leone XIII), fu confermato nella carica di Generale dell’Ordine ». Cfr. A.C., cit.
I02> Cronistoria, cit., p. 78 e Catalogo I, cit., p. 406.
io’ Cfr. A.C., cit.
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il fratello Alfonso (1851-1914), figlia di Filippo Andrea V e di
Mary Talbot, sposo, nel 1882, a Lady Emily Pelham Clinton (1M).
Il 16 ottobre del '91, muore il p. Enrico, rieletto, per la
seconda volta, superiore provinciale nel capitolo di quell’an
no. A quanto sembra, venne colpito dal così detto « vespaio »
al collo. « Gli furono fatte solenni esequie con discreto con
corso di popolo: fu sepolto presso suo nipote P. Alfonso, nel
recinto acquistato dai NN. Padri nel cimitero di Loano (10S).
Custode del M. Carmelo, al posto del defunto, è costituito
il p. Pier-Giuseppe Bottaro, priore del convento (106).
Egli, assieme al p. Francesco del ss.mo Sacramento (Giusto,
di Varazze, 1833-1904), al p. Agostino M. del ss.mo Sacramento
(Ascheri, di Buenos Aires, 1868-1942), (*07), rinnova col Doria
il famoso fitto di L. 720, per la durata di 12 anni, pagabili dal
primo luglio (108).

4. - Nel 1901, ricorre il cinquantenario della visione della Ver
perciò, nel mese di
gine del Carmelo a s. Simone Stok - 1251
luglio, si svolgono solenni feste religiose.
La decorazione interna della chiesa è dovuta al Ioanese
G. Battista Calcagno, allora ventenne, (1881-1968) sacrestano
per tanti anni del M. Carmelo (*).
I<M> Bracco, cit., p. 251 e Cronistoria, cit., p. 78: « La sua morte fu un
lutto non solo per la famiglia, ma anche per i poveri e le opere pie di
Roma, e specialmente per il nostro Convento, poiché d’allora in poi
non fu eseguito più alcun lavoro, anzi fu dato l'ordine di sospendere
ogni cosa ».
IO5> Cronistoria, cit., p. 79. Elenco dei religiosi di M. Carmelo sep
pelliti nel cimitero comunale di Loano, dal 1891: P. Enrico M. del ss.mo
Sacramento (1891, n. 74), P. Nicolò di Gesù-Maria (1897, n. 54), Fr.
Paolo della croce (1898, n. 85), P. Pier-Giuseppe dell’Addolorata (1902,
n. 20), Fr. Modesto di s. Teresa (1905, n. 126), P. Ignazio di Gesù-Maria
(1914, n. 39), P. Adeodato di s. Luigi (1914, n. 47), Fr. Francesco del
Bambin Gesù (1914, n. 132), P. Anastasio di s. Giuseppe (1927, n. 89),
P. Nicolò di Gesù-Maria (1940, n. 203), Fr. Bartolomeo di s. Luigi (1945,
n. 392), P. Eugenio di Gesù (1952, n. 185), P. Teresio di Gesù (1967,
n. 248). Cfr. Registro dei nostri morti, Loano, dall’anno 1831 all’anno...).
106) Libro II, cit., 20-6-1891.
107> Catalogo I, cit., p. 419, 434.
tosi Documenti, Scrittura privata del 25-6-1898, reg.a Genova il 30-61898.
» Cronistoria, cit., p. 82-83: « ...Fuori di chiesa si fece una gene
rale illuminazione; dall'alto del cupolino scendevano due corde fissate
con bossoli al pilastro del parafulmine; questa operazione di fissare
le corde fu compiuta dal noto Battista Calcagno ».
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Nel 1907, visita il convento mons. Giovanni Caglierò dei
salesiani di don Bosco, missionario nell'America Latina e poi
cardinale (1838-1926). Passa in diocesi, come visitatore aposto
lico, ed è « ricevuto dai religiosi con molta espansione ed egli
pure con familiarità si trattenne con essi e specialmente con
fr. Francesco Damonte, il cantiniere di statura di 1,91, che
chiamò lepidamente « Sua Altezza » (2).
Nel marzo 1909, cade il III centenario della fondazione
del Carmelo - 1609. Il priore, che organizza i festeggiamenti,
è il p. Giovanni della croce (Rosso, di Varazze, 1853-1916), se
polto nel cimitero del suo paese natio 0. Le feste si solenniz
zano in luglio - 16 e 18: i predicatori sono don Prospero Vignola, arciprete di Ceriale (1877-1956) e il can. Giuseppe Ros
so, fratello del priore (1855-1927). L’oddobbo della chiesa è
della ditta Craviotto di Varazze e il concerto bandistico è di
retto dal m’ Luigi Cirenei (4).
Durante gli anni precedenti la prima guerra mondiale, non
si colgono avvenimenti di grande importanza nella vita con
ventuale di M. Carmelo, se non parecchie visite di vescovi car
melitani e personalità religiose dell’ordine 0.
Il primo luglio 1910, si rinnova il fitto annuo che i padri
devono dare al Principe, per altri 12 anni 0. Lo firmano i sac.
don Enrico Boccone - p. Eugenio di Gesù, loanese (1871-1952),
don Bartolomeo Vaccarezza - p. Anastasio di s. Giuseppe (18771927), e don Giovanni Aschero- p. Agostino M. del ss.mo Sacra
mento, tutti di Loano, benché l’ultimo nativo di Buenos Ai
res 0.
Nel 1914, non si dimentica di solennizzare il III cente
nario della beatificazione della santa riformatrice del Carmelo,
s. Teresa d’Avila (24 aprile 1614) 0.
« Ivi, p. 88.
3> Catalogo I, cit., p. 427 e Libro III, cit., 7-6-1909.
della
Madonna,, dopo
*> Cronistoria, cit., p. 89: « La processione
’
'
più di 150 anni, cioè dall’anno 1752, si estese nella città, entrando per
la porta della Torre, entrando anche nella Chiesa Parrocchiale, dove
il can. Giuseppe Rosso, di Varazze, fratello del P. Giovanni priore, dis
se un discorso di circostanza ».
5) Ivi, p. 90 e ss.
6> Documenti, Contratto del 1-7-1910.
7> Catalogo I, cit., p. 435, 442, 446.
8> Cronistoria, cit., p. 91 e ss. Libro III, 6-5-1914.
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Alla fine del settembre 1916, il convento è requisito per
alloggiamento bersaglieri, per un fitto di L. 50 al mese. Il co
mando militare alloggia nella palazzina Baglietto, villa s. Giu
seppe (’).
Nel 1917, i bersaglieri lasciano Loano e vengono gli alpi
ni, ma solamente all'ospizio marino. Il Carmelo resta libero
per poco.
Il 7 dicembre, subisce la perquisizione a favore degli am
malati, e ciò in seguito al disastro di Caporetto (24 ottobre).
Il Genio occupa tutto il piano nobile del Casotto, l'intero con
vento, eccetto il noviziato, la cucina, la biblioteca, la sacre
stia (10).
Nel novembre 1918, arrivano « i prigionieri austriaci, boe
mi, cechi, ungheresi, tenenti, sottotenenti, capitani, generali,
e tre cappellani, un cappuccino, un gesuita, un cavaliere di
Malta, chiamato « il teutonico ».
Contrariamente a quanto è stato diffuso da certa stam
pa, tra questi prigionieri, non si trova affatto il futuro p. Te
resio di Gesù (Gregorio Markò), ufficiale di marina unghere
se, che si farà religioso carmelitano in Liguria, come si dirà
tra poco (“).
In agosto 1919, i prigionieri sloggiano il Carmelo e il 6
ottobre il convento è restituito. Per tutto questo periodo, la
comunità dei frati « abita in noviziato, eccetto due fratelli
conversi, dei quali uno sta in roberia, l'altro sul pianerottolo
della scala che conduce in cima, cioè al corridoio di Pietra (*2).
Nel dopoguerra, due importanti vestizioni religiose al no
viziato loanese del Carmelo.
Il 10 dicembre 1919, veste l'abito teresiano Vittorio Sioli,
di Genova (1893), già chierico del seminario genovese, e tenen
te di artiglieria al fronte. Assume il nome di fr. Pier Tommaso
della Madonna del Carmelo. Espletati gli studi, è ordinato
sacerdote nella chiesa del M. Carmelo, il 27 dicembre 1922,
« da mons. G. Battista Chiappe, vescovo di Gerace, per dele’) Ivi, p. 92.
•o) Ivi, p. 92.
u> Ivi, p. 93 e Francesco Marengo, I pettegolezzi su P. Teresio, dat
tiloscritto dell’archivio di Monte Carmelo - Loano.
>2) Ivi, p. 94.
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gazione del vescovo di Albenga, assistito da tutti i padri del
Convento, e dal Rev. Prevosto di Loano, dal cerimoniere R.
Can. Giacomo Roba arciprete di Toirano » (1879-1947).
Il p. Pier Tommaso, nel 1927, è superiore dell’eremo di Varazze, quindi governa per due volte la provincia ligure, nel
1930 e nel ’36, e l’anno dopo è preposto superiore maggiore
di tutto l’Ordine teresiano. Dopo un superiorato di 9 anni, il
26 agosto 1946, muore nel Texas, per un incidente d’auto, men
tre sta visitando le case carmelitane dell'America del nord (*3).
E’ seppellito con suo segretario p. Battista della Madre di mi
sericordia (Pozzi, di Solerò (AL), 1902-1946) (l4), nella chiesina
dell’eremo di Varazze, da lui costruita.
Il 10 gennaio 1920, prende il saio teresiano il tenente di
vascello della marina austro-ungarica Gregorio Markó, entrato
postulante il 16 dicembre precedente. Si chiama fr. Teresio
di Gesù. Professa il -10 febbraio del '21, ed è ordinato sacer
dote a Savona da mons. Salvatore Scatti (1843-1926), il 14
giugno 1924 (15).
Si ferma tutta la vita a Loano, conducendo un’esistenza
santa e penitente, apostolica, spargendo del bene a chiunque
e, molto, più ai suoi confratelli con un raro esempio di dirit
tura morale, religiosa, forse mai vista (*6).
Non mancarono giornalisti ad intervistarlo sul suo passa
to. Veramente egli fu sempre riguardoso e taciturno su que
sto. Lo afflissero specialmente le notizie propalate dai giorna
li, secondo le quali egli avrebbe affondato nel mar ligure i
piroscafi « Transylvania » (1927), e « S. Guglielmo ». Niente
di più falso: egli era già prigioniero in Italia, quando questi
due scafi affondarono! (17).
A seguito di breve malattia, il 2 aprile 1967 spira nel bacio
del Signore, ed è inumato nel campicello dei padri del Car
melo, al cimitero comunale (18).
»> Ivi, p. 94 e 97; Libro III, cit., 30-11-1919; Catalogo I, cit., p. 472.
I4) Catalogo I, cit., p. 471.
15)

Ivi,
Cfr.
'
« Carmelo
171
,7> Cfr.
>»> Cfr.
16)
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p. 472; Libro III, cit., 16-11-1919; Cronistoria, cit., p. 94-95.
P.A. Carattino, Cenni biografici del R.P. Teresio di Gesù, in
‘3 e n. 5 (112-1971), p. 48-51.
Ligure», n. 4 (26-7-1970), *tx-38-40
T7
____ r__SF. Marengo, Ir pettegolezzi
.... cit.
A.C., cit.

All’inizio del 1923, dovendosi rinnovare il contratto di
locazione, il Principe, vuole elevare del doppio la rata annua
le e portarla da L. 720 a L. 1440 (19).
I padri non accettano ed adducono valide ragioni a soste
gno della loro tesi f20). Raccomandano l’affare al p. Raffaele
di s. Giuseppe (Luccaccini, di Canale Monterano - Roma, 18731944), in Roma, il quale riesce a risolvere la questione:
il Doria lascia immutata la cosa, come era stata disposta prece
dentemente (2I).
II primo luglio si rinnova, in pace, il contratto come sem
pre per altri 12 anni e agli stessi religiosi del 1910 (“).
Per il I centenario dell’apertura del noviziato, avvenuta
nel 1833, il 12 gennaio 1933, si eseguono i lavori notati, e il
nuovo vescovo di Ventimiglia, mons. Agostino Rousset, bene
dice il tabernacolo della cappella il 30 aprile. Altre funzioni
si svolgono nell’ottobre successivo (a).
In occasione del III centenario della parrocchia di Loano
nell'agosto di quell'anno, è presente il card. Carlo
1633
Dalmazio Minoretti (1861-1938), arcivescovo di Genova, che
visita il m. Carmelo, restando molto soddisfatto (24).
Nello stesso 1933, il Doria manifesta l’intenzione di ven
dere gli immobili tenuti in locazione dai padri, se questi non
gli sborsano di più: torna di nuovo alla carica... f25).
*’) Cronistoria, cit., p. 97 e ss.
20> Lettere, 24-1-1923: « ...Perché poi questo pagamento e l'uso del
convento fossero stabili presso la legge civile si convenne di pagare
detta somma in forma di affitto con locazione di 12 anni da firmare
da 3 religiosi carmelitani, cui si aggiunge la cauzione di persone per
solvibilità al di sopra di ogni dubbio che >fu prima il Principe Vittorio
Canturioni, poi il Marchese Filippo Gentile di Genova: Non essendo
i Padri in grado di rifondere immediatamente al Principe la somma
sborsata di L. 12.000, questi si accontentava di riceverne l'interesse an
nuale del 5% fino a debito pagato. I Padri corrisposero fino ad oggi
regolarmente al Principe e suoi Eredi l'interesse convenuto. Per que
sto, assolto il debito per essi contratto nel 1875, dal Principe Doria,
hanno ormai il pieno diritto di ritenersi proprietari assoluti del Mo
nastero con tutti i suoi annessi c connessi. Questo diritto gli eredi
del Principe hanno sempre riconosciuto. Per questo lo comprarono
dal Demanio, per conservarlo e ridarlo nei secoli ai PP. Carmelitani ».
2I> Lettere, 26-2-1923.
22) Documenti, Contratto del 1-7-1923.
w Cfr. A.C., cit. e Cronistoria, cit., p. 106-107.
24> Cronistoria, cit., p. 107.
Lettere, 3-7-1933: « ... S. E. il Principe, consigliato dai suoi Am
ministratori, sarebbe venuto nella determinazione di vendere gli im
mobili attualmente da codesti RR. Padri tenuti in locazione (...) non
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11 p. priore p. Pio di s. Luigi (Occone, di Savona, 18911958) (26), risponde al Principe con lettera del 2 agosto, nella
quale ribadisce le ragioni e i motivi già evidenziati dal p. Eu
genio Boccone nel 1923: i religiosi pagano il 5% della somma
sborsata dal Doria per il riacquisto del convento « in forma
di contratto di locazione effettuabile tra la Casa Doria e i rap
presentanti della Comunità di M. Carmelo. Tale locazione, per
ovvie ragioni, è rinnovabile ogni dodici anni, col fitto di Lire
720 (settecento venti) annue, che però non rappresentano altro
che il canone interessi stabilito fra il Principe Filippo Andrea
e quindi immutabili » (27).
Il Principe, il 17 novembre, arriva a Loano. E’ Filippo
Andrea VI Doria Pamphily (1886-1958), sposato, nel 1921, a
Cesine Mary Dykes. « Visitò tutto, Chiesa, Tomba, Villa, Con
vento, e poi se ne andò dopo alcune ore col treno diretto del
le 3,46. Rimase molto contento. Voleva parlare col Priore ri
guardo la Convento » (”).
Questa visita prelude ad un preciso fatto; il Doria sta per
cedere in proprietà ai carmelitani liguri il complesso di M.
Carmelo.
Il 29 dicembre del 1933, si discute il problema nel consi
glio provincializio, adunato appositamente a Loano, sotto la
presidenza del p. Pier-Tommaso Sioli, provinciale. « Il Princi
pe domandava L. centomila (di carta) - il valore della carta
è di circa 1/3 dell’oro: fu deciso affermativamente ». I padri
chiedono L. 50.000 per spese di riparazione da farsi subito (50).
Il contratto di locazione finisce il 1 luglio 1934. Nel gen
naio del 1935, il priore di M. Carmelo respinge « la minuta del
compromesso da stipularsi col Principe », perché « non si de
ve parlare di vendita, bensì di cessione », e chiede che la pra
tica sia differita (3l).
potendo certo una buona Amministrazione, come è quella di S. E. il
Principe, permettere la continuazione di un affitto in cifra inadeguata,
come la attuale ».
26> Catalogo I, cit., p. 466.
Lettere, 2-8-1933.
Bracco, cit., p. 251.
») Cronistoria, cit., p. 107-108.
w> Ivi, p. 188. Cfr. Acta Definitorii Provincialis, del 3-11-1933 e del
29-12-1933, sessione I.
3i) Lettere, 18-1-1935.
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Il 21, il Principe ribatte e « non crede di acconsentire alla
dilazione richiesta per la firma del compromesso. Potrà at
tendere tutt’al più sino al 15 febbraio: si dice pronto « alla
cessione con un compromesso stabilito d’accordo col R.P. Pro
vinciale di Genova »: diversamente «si intende libero di di
sporre degli immobili stessi nel modo che riterrà più oppor

tuno » C2).
Il 12 febbraio, però, il priore del Carmelo « accetta quan
to il R.P. Provinciale aveva concordemente stabilito con l'Ecc.
Vostra e il sottoscritto, come Priore della Comunità, attende
dalI’Ecc. Vostra comunicazioni per fissare il tempo del com
promesso e le modalità dell'atto medesimo » (“).
Il 14, va a Genova e firma il compromesso « per detta
cessione del convento e chiesa a tutti i diritti dal Principe all'Ordine per la somma di L. 100 mila, non essendo possibile
scendere più in basso » f4)In ultimo, « il giorno 23 luglio si fece il contratto di com
pra del Convento dal Principe Doria ai tre religiosi nostri, p.
Pio (Occone), P. Alberto M. del SS.mo Sacramento (Podestà,
di Genova, 1892-1962), e P. Francesco Xaverio (Sartorio, di
Ovada, 1889-1958), per la somma di L. 100 mila, come dal com
promesso ». C5).
In quel medesimo anno, i padri teresiani della Liguria de
cidono di ottenere il riconoscimento giuridico delle loro case
religiose. Pertanto, il 17 novembre, i frati di Loano « approva
no la costituzione in Ente Morale della Provincia religiosa dell’Ordine in Liguria e danno mandato al P. Provinciale di farlo
riconoscere secondo il Concordato » (“).
Nel mentre, il 1 dicembre 1936, « i Reverendi Sacerdoti
Ivi, 21-1-1935.
w Ivi, 12-2-1935.
”) Cronistoria, cit., p. 108.
35) Documenti, Contratto di vendita, l’anno del Signore 1935 - Anno
XIII - Addì 23 di luglio in Genova, piazza Principe 4, palazzo Doria ».
Rcg. in Genova il 9-8-1935, voi. 545, n. 1473 con L. 7177. Trascritto a Finalborgo il 26 luglio 1935 - XIII. Il Principe è « don Filippo Andrea
Andrea Doria Pamphilij della eh. mero. P.pe don Alfonso, possidente,
nato e domiciliato a Róma, corso Umberto I, n. 304. (Cfr. Bracco, cit.,
p. 251). Il notaio è «il dott. Antonio Casanova, via Conservatori Mare,
11-4». Per i tre religiosi, cfr. Catalogo I, cit., p. 463, 466, 468.
»> Cronistoria, cit., p. HO e Libro III, 17-11-1936.
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Sartorio Francesco, Podestà Emanuele, e Occone Luigi, spon
taneamente dichiarato di donare, come donano irrevocabil
mente all’Ente Provincializio dei Carmelitani Scalzi per la Li
guria o con quell’altra denominazione che venisse indicato,
o
con Sede in Genova, Piazza Sant’Anna, numero civico otto »,
« i seguenti stabili siti in Loano Monte Carmelo, e cioè, Con
vento, Chiesa e annessi con terreno attiguo, adibito a Villa,
detto Costino, costituenti un sol corpo » (37).
Tale donazione è fatta « in altra delle sale del Convento
di Montecarmelo », davanti al not. dott. Bernardo Matteo Ami
co, residente in Loano, alla presenza dei testimoni, rev.di Cu
neo Francesco fu Luigi e Ravera Enrico fu Giovanni di Sassello, carmelitani scalzi. Il primo è il p. Nicolò di Gesù-Maria,
genovese, (1867-1940) e il secondo è il p. Enrico M. del ss.mo
Sacramento (1907-1971) (3S).
Il riconoscimento della personalità giuridica della Pro
vincia ligure carmelitani scalzi è ottenuto il 21 marzo 1938 (39).
Nell'aprile, il priore del M. Carmelo incarica il perito Pi
casso Tomaso fu Giacomo di Loano « procedere alla stima dei
beni immobili posseduti a Loano ». Il Picasso rilascia la sua
relazione il 28 aprile (40).
*

*

*

Il 3 luglio 1939, il p. superiore maggiore dell’Ordine, p.
Pier-Tommaso Sioli ufficia il rito della vestizione religiosa di
10 novizi, tra i quali lo scrivente (4I).
Governa la casa il p. Guglielmo dell’immacolata (Firpo
Francesco, di Albenga, 1910-1965), e guida i novizi il p. Adeo
dato di s. Teresina (Giovanni Cerruti, di Cigliano Vercellese,
1904) («).
37> Documenti, Donazione del 1-12-1936, n. 13913 di repertorio.
Catalogo I, cit., p. 436, 474. Il p. Nicolò Cuneo è il compilatore
della Cronistoria che ho seguito.
39> Documenti, Decreto del 21-3-1938, n. 454, reg.to alla Corte dei
Conti il 7-3-1938, Reg. n. 397, f. 29, ai sensi dell’art. 29, lett. b) del Con
cordato con la S. Sede dell'l 1-2-1929,, apparso sulla Gazzetta Ufficiale
dell’11-5-1938, anno 79?, n. 106.
40> Ivi, Relazione di perizia del 28-4-1938.
■’l> Vestizioni, cit., data citata. Diario, cit., data citata.
II,
«> Libro III, cit. 23-6-1939 e Catalogo I, cit., p. 473 e C atalogo
",
cit., n. 3.
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Lo scrivente ricorda bene il 10 giugno 1940, inizio della
funesta seconda guerra mondiale.
Durante il conflitto, il cenobio di Loano non subisce gravi
danni o distruzione di sorta: in definitiva, non accade nulla
di speciale sia ai padri che al locale.
Dal 13 marzo al 4 aprile del 1941, il p. generale p. PierTommaso Sioli effettua la visita canonica nelle case della Li
guria (43). Suo successore nell’alta carica di proposito dell’Ordine - 1955 e 1961 - è il p. Anastasio del ss. Rosario (Alberto
Ballestrero, di Genova, 1913), anch'egli novizio e professo a
Loano nel 1929 C4).
Il 29, viene a Loano mons. Luigi lammarini di Campo
basso, già cappellano militare dei prigionieri di guerra del
15-18 a Cittaducale, ove conobbe il futuro p. Teresio di Gesù,
che lo accoglie fraternamente, ripensando agli anni passati, in
prigionia, 1916-1917 (4S).
Il 5 aprile, parte dalla comunità di Loano, come cappel
lano militare, il p. Enrico Ravera. Nel 1942, il M. Carmelo ac
coglie, per qualche tempo, gli studenti diaconi di s. Anna in
Genova, sempre carmelitani scalzi C6).
Il 18 aprile 1942, i padri del Carmelo partecipano alle ce
lebrazioni del III centenario di s. Giovanna Francesca Fremiot,
baronessa di Chantal (1572-1641), fondatrice dell'ordine della
Visitazione, e del I centenario della fondazione della casa di
dette suore in Loano (47).
Si è già accennato al rapporto che con questo monastero
ebbe il p. Adeodato di s. Luigi (48). Continuando la tradizione,
nel 1969-70, il p. Anacleto di s. Giuseppe (Giuseppe Pozzi, di
Solerò - AL - 1908), è stato prezioso collaboratore delle stesse
religiose per la stesura delle loro regole secondo le norme del
concilio vaticano II (49).
Il 25 settembre del 1943, festa di s. Alberto da Vercelli,
legislatore dei carmelitani, (1150-1214) a M. Carmelo si riuni■*’) Libro delle Visite, Loano, 18-3-1941.
Catalogo II, cit., n. 11.
4s> Diario, cit. 29-3-1941.
46) Ivi, 5-11-1942.
4D Ivi, data citata.
4») Cfr. A.C., cit.
4’) Catalogo I, cit., p. 474.
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sce il capitolo provincializio straordinario della Liguria che
sceglie come superiore regionale, il p. Cipriano della Madonna
del Carmine, (Buffa, di Savona, 1873-1945) f50).
Il 20 luglio del 1947, si fà la processione della Madonna,
non svolta negli anni precedenti, e assume particolare impor
tanza, dato che scende sino al mare. La statua della Vergine
è sollevata dai portatori e benedice l’ampia distesa azzurra
delle acque, che il 16 precedente aveva inghiottito 44 bimbi
e 4 persone di accompagnamento di una colonia davanti agli
scogli di Albenga (51).
Il 26 marzo del '49, la Madonna pellegrina sosta per qual
che ora nel suo tempio del Carmelo tra una moltidune di folla
orante e festante (52). Il 19 marzo 1950, i religiosi del Carmelo
decretano di erigere una edicola, nell’orto, in segno di rico
noscenza (°).
Nel 1951, una data storica per l’Ordine carmelitano: VII
centenario della visione della Madonna che consegna lo scapolare o abitino a s. Simone Stok.
Nel gennaio, intanto, festa del s. Bambino Gesù di Praga.
Per la prima volta, si compie il rito della benedizione 'delle
moto, che dura sino al presente, organizzata dal « Moto Club »,
locale, diretto dal cav. Vincenzo De Francesco - (1909) (M).
E' per iniziativa di questo club che viene inviata a Trieste
la palma del chiostro di M. Carmelo (55). Noto subito che il 19
luglio del 1953, il medesimo club triestino giunge a Loano
a ricambiare la visita e il dono (56).
Dal 7 al 22 luglio, dunque, solenni festeggiamenti per il
centenario dello scapolare mariano (57).

50) Ivi, p. 455 e Diario, cit., 24-25-9-1945.
5|) Diario, cit., data citata.
52 • Ivi, data citata.
5” Libro III, 19-3-1950.
«) Diario, cit., 14-1-1951.
55) Cfr. A.C., cit.
56>Diario, cit., data citata.
5D Ivi, data citata. « Quel 22 luglio 1951 fu una giornata veramente
trionfale per il M. Carmelo. Una illuminazione veramente fiabesca le
strade della nostra cittadina, i viali che conducono a M. Carmelo, il
ponte e, in modo particolare, l'imponente Chiesa che domina tutta la
conca di Loano, caratteristicamente rischiarate». (« Il Nuovo Cittadino»,
di Genova) Cfr. altri giornali liguri, riguardanti l’avvenimento, raccolti
nell’archivio di M. Carmelo - Loano.
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Partecipano alle feste il card. Maurilio Fossati, arcivesco
vo di Torino (1876-1965), il vescovo diocesano, mons. Raffaele
De Giuli, mons. G. Battista Parodi di Savona, mons. Felice
Beccaro di s. Miniato, mons. Sebastiano Briacca di Mondovì,
mons. Tarcisio V. Benedetti di Lodi.
In quei giorni si consacra la chiesa 7 luglio, e il card. Fossati
cinge di corona d’oro il capo della Vergine, sulla piazza (M).
Sono presenti il clero secolare e regolare di Loano, i corpi
badistici locale, di Bardineto, di Albenga, di Pietra Ligure, con
la cappella laurenziana di Chiavenna di radio Monteceneri.
Lo spettacolo pirotecnico è dovuto alla ditta Mosto di
Chiavari, l’illuminazione alla ditta Gallo di Ovada, e l’appa
rato interno del tempio alla ditta Casassa di Genova.
Terminate queste solennità allo scadere del priorato del
p. Simone dellTmmacolata (Salvo Luigi, di Stella s. Marti
no - SV - 1912) e all’inizio di quello del p. Domenico di Gesù
Maria (Domenico Domenici, di Camaiore, 1913) (59), nell’anno
mariano 1954, la comunità di Loano si unisce a tutto il mondo
cattolico nelle celebrazioni commemorative del I centenario
delle apparizioni di Lourdes (“).
Il 13 luglio 1955, l’arcivescovo di Milano, mons. G. Batti
sta Montini, ora Paolo VI, recatosi a Loano, sale al m. CarmeIo e lo visita paternamente (61).
Dopo il 31 gennaio 1956, è superiore del Carmelo il p. Re
dendo della croce (Giovanni Bianchi, di Badalucco - IM - 1915)
e maestro dei novizi il p. Teodoro dell’Assunta (Domenico
Brogi, di Piancastagnaio - SI - 1919) (62).
Nel 1959, essi organizzano il 350? anniversario della fon
dazione del M. Carmelo 1609 (6J). Tutti i festeggiamenti sono
preparati da un comitato, presieduto dall’ing. Federico Garassini - Garbarino e si svolgono dal 5 al 19 luglio.
ss) Cfr. A.C., cit.
s’> Libro III, 29-4-1948 e 9-5-1951. Catalogo II, n. 10 e 16.
«> Libro III, atto dell’8-1-1954.
6I> Diario, data citata.
62> Libro III, 31-7-1956 e Catalogo II, cit., n. 35. Per p. Redendo,
vedi « Libro delle Professioni dei Novizi incominciato nel Convento di
S. Anna, lì 8bre 1830, Proseguito in questo Convento di Loano, 3-10-1931.
M) Diario, cit., in data citata. Cfr. articoli e fogli nell'archivio di
Loano, stampati per questa circostanza.
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La domenica 5 si inaugura l’illuminazione permanente a
luce-fari del convento, a cura del comune di Loano, retto dal
sindaco, cav. Pietro Ciarlo (1883-1957).
Viene coniata una medaglia-ricordo dalla ditta Lorioli di
Milano, con la figura del monastero e, nel retro, la dicitura:
« Ricordo 350° del Carmelo di Loano - 1609/1959 ».
Allietano le solennità i gruppi bandistici di Loano, Impe
ria, e si esibisce la « Scuola polifonica B. Della Rovere » di
Savona, il gruppo folcroristico « Città di Genova - ENAL » e
e i canterini « Vecchia Sturla ».
Ha principio quest’anno la « Sagra del Crostalo », sempre
bella e attraente ogni anno, alla domenica precedente la festa
esterna della Madonna del Carmine (M).
Trascorso il priorato del p. Natale di s. Anna (Pietro Pietrini, di Regnano - MC - 1920), nel 1963 è eletto superiore il
p. Camillo del s. Cuore (Egidio Gennaro, di Genova, 1922 (“).
In vista del capitolo generale dell’ordine, che deve adatta
re la legislazione monastica alle norme del concilio vaticano II,
la comunità di Loano si raduna più volte allo scopo di trat
tare e presentare i temi di aggiornamento e di discussione ri
chiesti a tutte le case (*). Il p. Camillo Gennaro, partecipa a
Roma alle sedute plenarie del raduno generale - 1967 e 68 - co
me segretario e rappresentante della provincia genovese.
Il 10 settembre 1964, si vestono i nuovi novizi a s. Anna
di Genova e il noviziato è tolto da Loano (67).
mi cfr a c. cit.
«> Libro III, cit., 9-7-1960 e 30-5-1963. Catalogo II, cit., n. 39 e 46.
“> Libro III, adunanze del 6-3-1965 e del 13-10-1965.
«) Cfr. A.C., cit.
Ecco la serie cronologica dei maestri dei novizi di Loano dal 1833 al
1964: 1833-1840 - p. Adeodato di s. Luigi; 1843-1846 - p. Giuseppe M. di
Gesù; 1848-1855 - p. Enrico M. del ss.mo Sacramento; 1858 - p. Domeni
co di Gesù Maria; 1861 - p. Enrico M. del ss.mo Sacramento; 1864 p. Teodoro di s. Maria; 1874-1876 - p. Enrico M. del ss.mo Sacramento;
1879 - p. Pier Giuseppe dell’Addolorata; 1882 - p. Enrico M. del ss.mo
Sacramento; 1885 - p. Paolo del s. Cuore di Gesù; 1888 - p. Enrico M.
del ss.mo Sacramento; 1891 - p. Innocenzo di s. Gerolamo; 1892-97 - p.
Giovanni della Croce; 1898 - p. Raffaele dellTmmacolata; 1900 - p. Pier
Giuseppe dell’Addolorata; 1902 - p. Pietro della Madre di Dio; 1903 p. Nicolò di Gesù Maria; 1906 - p. Raffaele dellTmmacolata; 1909-1912 p. Nicolò di Gesù Maria; 1915-1919 - p. Anastasio del ss. Rosario; 19211924 - p. Nicolò di Gesù Maria; 1927 - p. Anastasio di s. Giuseppe; 1927
- p. Marcellino di s. Teresa; 1928 - p. Giovanni N. di s. Luigi; 1930-1936
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In conseguenza di questo fatto, il M. Carmelo rimane un
convento priorato soltanto, ossia « una casa in cui abitano
almeno 6 Sacerdoti con voce attiva e passiva e tali sono stati
dichiarati dal Capitolo Provinciale » C8).
Il qual capitolo provinciale, nel 1966 e nel 1969, invia co
me superiore a Loano il p. Angelico di s. Giuseppe (Stefano
Carattino, di Varazze, 1923) (w).
Negli anni 1966-1970, oltre i lavori di restauro già elen
cati C°), vanno evidenziati alcuni episodi notevoli e di un
certo interesse avvenuti.
Il 10 novembre 1966, presente il consiglio provincializio,
si commemora il 50-’ anniversario della morte del card. Gero
lamo Gotti, con l’inaugurazione della lapide a suo ricordo,
sulle porte del noviziato. Egli, già novizio di Loano, compì
la sua visita canonica, da padre generale, al M. Carmelo nel
1883 COIl 9 aprile 1967, il comitato provinciale del Centro Turi
stico Giovanile di Savona indice al Carmelo la giornata della
fede per i suoi iscritti e vi partecipa gran numero dei soci C2)Il 24 marzo 1968, il movimento internazionale della « Pax
Christi » tiene al Carmelo la terza route regionale ligure f3).
Numerosi i concerti polifonici svoltisi o in chiesa o in
chiostro. Hanno cantato: la cantoria s. Giovanni Battista di
Loano, il coro polifonico di Valleggia-Savona, la corale alpina
savonese, la corale « Vada Sabatia » di Vado Ligure. Il 27
agosto 1970, applaudito concerto di pianoforte del torinese
Sergio Verdirame (’4).
Non si possono omettere le celebrazioni religiose svoltesi
nell’ottobre del 1970 in occasione della proclamazione di s.
- p. Alberto del ss.mo Sacramento; 1939-1942 - p. Adeodato di s. Teresina; 1945 - p. Domenico di Gesù Maria; 1948 - 1951 - p. Adeodato di s.
Teresina; 1954-1957 - p. Teodoro dell’Assunta; 1959-1963 . p. Gabriele dell’Annunziata.
68> Decreti del Capitolo speciale, O.C.D. 1968. Venezia, I.T.E. 1969,
p. 397, n. 201.
«) Libro III, 14-7-1966 e 30-9-1969. Catalogo II, cit., n. 47.
70) Cfr. A.C., cit.
7n Diario, cit., data citata. Cfr. A.C., cit. e Libro delle visite, 21-21883.
?» . 73) . 74) Diario, cit., date citate.
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Teresa d’Avila, a dottore della Chiesa universale, da parte di
Paolo VI, C5)Nel novembre successivo, il superiore maggiore p. Miche
langelo di s. Giuseppe (Batin y Bilbao, basco, 1916) compie la
sua prima visita pastorale a Loano, a norma dei decreti del
capitolo speciale dell'ordine (’6).
Negli ultimi giorni del 1970, si avvertono parecchie scosse
di terremoto in Loano e dintorni.
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GIOVANNI MASSA

ALFONSINO RUSSO

TRASFORMAZIONI DEL CENTRO URBANO DI SAVONA
NELL’OTTOCENTO

I.

« Le deformità mostruose che ognora si osservano nei
fabbricati della nostra città costrutti senza direzioni determi
nate, vieppiù aumentano le irregolarità delle nostre contrade
e dimostrano abbastanza quanto assoluto sia il bisogno e con
venienza che più oltre non sia differito di formarsi questo
piano regolatore ». Così nel 1852 esordiva Paolo Assereto, a
quei tempi non ancora sindaco, « commissionato » di redigere
un piano regolatore d’abbellimento. Il termine usato per de
finire l’aspetto urbanistico della città è indice della precaria
situazione edilizia e, d’altra parte, rivela l’esistenza di una sen
tita necessità di sanare tale condizione. Lo stesso concetto è
espresso pure da Cesare Garroni quando afferma: « La vecchia
Savona in angusta cerchia di mura che stringevano il cuore,
avea, salvo alcuni palazzi meritevoli di questo nome, case pic
cole, meschine di forme, ignobili e sudicie, sparse di torri
mozze, intersecate da calli strette e tortuose e lastricate di
mattoni, dalle quali, causa la loro struttura, erano banditi i
raggi del sole e tra i quali serpeva aere umido, freddo, stantio.
Era una città di triste aspetto, ingrato e infelice soggiorno ai
suoi cittadini medesimi, dove le membra infiacchivano e si facevano• proclivi alla rachitide, gli animi gretti e i costumi sordidi » (*)•
I

D'> Cesare Garroni; Guida Storica, economica ed artistica della
Città di Savona compendiata coi documenti degli archivi municipali,
Savona 1874.
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Il centro urbano, come già detto, gravitava intorno ad al
cune piazze e vie d’importanza: Piazza delle Erbe, ove trovavasi il Palazzo Civico, Piazza Colombo, Piazza della Maddale
na, Piazza della Cattedrale, Piazza dell’Annunziata; Via Unto
ria, Via dei Cassari, Via del Mercato, e la zona di porta Bel
laria. Una pallida idea di quel che poteva essere la Savona di
quei tempi si avrebbe percorrendo uno dei nostri « caruggi »
che, pur essendo allora il centro della vita popolare, comincia
vano ad apparire angusti e sorpassati:
« Perché commodo a — e — vidoette,
a — e maiae, a — fantinette,
che se toccan co — i galanti
(e pe forza in mezo a tanti)
E se dan di sponcionnetti,
E se caccian di baxetti
E se strenzan pe — i magnin » (2).

Ma, non disgiunto dal profano, balzava all’occhio, l'aspet
to religioso della città. Ben dice lo Sbarbaro essere Savona
una città « santa »: « Copiosa di templi, di conventi, di cap
pelle, di croci, di crocifissi. Poche contrade ne erano prive,
Ad ogni quartiere il vostro sguardo uscendo o rientrando in
città si imbatteva nel simbolo dell’universale redenzione (3).
Lo stesso autore però, continuando, ironizza sull’effettivo, in
timo senso di religiosità dei Savonesi e l’attribuisce loro « dopo
le ore ventiquattro », relegandolo cioè nell'inesistente venti
cinquesima ora. Lo Sbarbaro passa poi a presentarci un qua
dretto dell’epoca con l'intento di porre in luce, sempre ironiz
zando, il chiaro senso di civismo di cittadini ragguardevoli:
« Sull'imbrunire tu avresti veduto sbucare dal Palazzo del
Municipio, due o tre cirenei della luce cittadina, fermarsi sotto
i lampioni, collocati a larghi intervalli, sul fianco delle prin
cipali vie per diffondere, con parsimonia ligure, il beneficio
del lustro notturno, quando la luna si teneva celata. Ma nelle
belle notti, in cui il lustro della luna pioveva copioso sui tetti
2) « Microscopio e telescopio de Savonn-a pe-o 1850, Savona 1850,
pag. 96.
3> Pietro Sbarbaro in « Libera parola » Roma 12 giugno 1892.
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savonesi i luminiferi municipali se ne stavano a casa, e dove,
per eccesso di zelo, avessero lasciati accesi i lampioni, la buo
nanima del Gonfaloniere Assereto non mancava di fare una giratina provvida per la città a far cessare l'inutile sciupio d’olio.
Gesto significativo di un galantuomo che odiava il progresso
dei lumi, come la soverchia luce per le strade della vecchia
e tenebrosa Sabazia » (4).
Si combatteva a quei tempi « aspra contesa » tra progres
sisti e conservatori sulla sorte delle patrie mura e catapecchie
attigue. Alle « sacre », ma forse troppo ristrette aspirazioni dei
conservatori, si opponevano le -fiere argomentazioni dei pro
gressisti: « Non possiamo tacere, che l'è un gran peccato, e qua
si una vergogna che durino ancora in piedi a far brutto il pub
blico passeggio, che potrebbe essere bellissimo, quelli spalti
e terrapieni della Fortezza, che da un lato la recingono, con
tutta l'accompagnatura di mura rumate di volte cadute, che
li fanno si tristi a vedere. O che si pensi che la Fortezza ab
bia bisogno di quei ripari a difendersi dalle mele cotte? O che
siamo ai tempi dei Saraceni? O che si vuol fare di quel po’
di rottami un tesoro? » (5).
E l'incomprensione regnava sovrana. Tra una diatriba e
l'altra cadevano i residui del passato, certo non del tutto ra
zionalmente, come altri hanno fatto ben notare.
« Nonostante la discutibile esecuzione degli ammoderna
menti non si può negare l’incombente esigenza di essi in re
lazione con il risanamento materiale e morale di alcuni quar
tieri. Stretti infatti sono i legami tra la condizione materiale
di una città, la salute e la morale dei cittadini. Alla costitu
zione delle decorose abitudini d’igiene, di decenza occorrono
case salubri e con requisiti necessari ad una vita dignitosa.
La strutturazione razionale di una città che risponda a tali re«) Pietro Sbarbaro, op. citata. L’origine dell'illuminazione pubblica,, in Savona risale ai tempi della repubblica democratica ligure,
„a fine
settecento. Dal 1825 si passa dall’uso di lanterne semplici e lan
f
ternoni ad olio a fiamma rotonda. Fu limitata, da principio, alle sole
notti non rischiarate dalla luna; soltanto nel 1844-’45 ebbe fine tale
limitazione.
Nel 1859 l’amministrazione decideva di sostituire il sistema ad olio con
quello a gas, con effettuazione dal 1 Giugno 1862.
5) Gazzetta di Savona - 27 Gennaio 1865.
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quisiti permette inoltre il vicendevole incontro degli apparte
nenti alle diverse classi sociali con scambio di idee, integra
zione di pensiero e reciproca educazione. Tra le costruzioni di
prima necessità dovremmo certamente annoverare, oltre agli
ospedali, gli edifici scolastici nell'ambito dei quali inizia l’im
portante opera di educazione della personalità, del senso della
socialità che maturato nell’attiva convivenza e collaborazione
tra gli appartenenti a classi diverse evita il formarsi di pre
giudizi sociali. Inoltre i fanciulli sono sottratti alla disastrosa
influenza della strada fonte di cattive abitudini e di diseduca
zione » (6).
Non per nulla a quei tempi, nel periodico
« O Cannociale » 1854 si leggeva:

« Scia ne vedde figgieu in gio
Atro! n’è da tutti i canti,
Figge e mascci, d’ogni etae,
che giastemman Dio e i Santi
E fan d’ogni iniquitae » C)-

?

In un giornale operaio genovese del 1865 si pone in luce
la reale situazione edilizia di allora. Chi visitava le grandi città
era « colpito da un fatto dolorosissimo, eppure costante. Le
abitazioni degli operai erano fabbricate nei quartieri meno
salubri, erano addossate le une alle altre, senza luce e senz’aria.
Le scale che mettevano ai buchi, detti impropriamente appar
tamenti, stillavano acque perenni ed erano « d'ordinario » il
deposito di immondezze e di .spazzatura (8).
Di notte invece la passeggiata era « quasi completamente
quartieri dei Cassari e Chiappuzzi, deposito di cenci e centri
di fabbriche di corami, maleodoranti, di tetro aspetto e sfug
giti dai cittadini che immancabilmente vi giravano al largo (9).
Chi desiderava evasione ed aria pura doveva recarsi fuori
le mura. Il loro tratto principale correva in direzione nordsud-ovest, a difesa della città dalla zona collinare. Avevano
un’altezza variabile dai 9 ai 10 metri, in seguito ridotte a circa
« M. Bisio.
7> « 0 Cannociale » - 1844.
*> Giornale delle Associazioni Operaie Italiane - Genova 24-1-1865.
Gazzetta di Savona
1865.
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7 metri. Erano costituite da due muri paralleli posti a distanze
che oscillavano tra metri 4,30 e 2. Il vuoto intercorrente era
riempito con terra e macerie sino ad una altezza che consen
tisse l’esistenza di un parapetto di circa un metro. Il piano, in
terreno battuto, costituiva il cammino di ronda. Resti di tali
mura sono ancora visibili sopra la galleria del « Garbasso ».
L’uscita dalle dette mura avveniva attraverso due porte: la
porta Bellaria (o Villana), sita press'a poco all’inizio dell'attua
le via P. Giuria, e la porta S. Giovanni, localizzabile nelle
immediate adiacenze dello sbocco dell'attuale via Mistrangelo
in Piazza Diaz. Addossata alle mura, si snodava la passeggiata
delle Lizie, lungo la quale, nelle ore dei « passeggini », durante
i giorni festivi, due bande militari « rallegravano di loro armo
nie la gentile cittadinanza » (l0).
Di notte invece la passeggiata era« quasi completamente

i°) u termine Lizie deriva da Lizza (palizzata, recinto in cui si svol
geranno i tornei), dal francese « lice», dal francone « listja », orlo, stri
scia; in origine palizzate adibite a difesa avanti la cinta muraria. Tra
sformate in vera e propria cinta muraria (licie) in sostituzione di
quella originale abbattuta dai Genovesi nella metà del duecento. Suc
cessivamente il termine passa ad indicare il terrapieno addossato ester
namente alle mura, in loro difesa, dopo l’avvento delle artiglierie. La
passeggiata, progettata in data 4 novembre 1838 dall’ingegnere D. Boz
zone in coordinazione con l’abbassamento delle mura, doveva sosti
tuirne una precedente, situata in posizione più elevata e di più ridot
te proporzioni. L’allargamento era motivato dalla necessità di coprire
il fosso dopo la sua sistemazione sotto volta. Veniva realizzata dall’ap
paltatore Giacomo Folco, con criteri simili a quelli usati per i terra
pieni, e collaudata il 16 maggio 1833. (Riparazione al muro della pas
seggiata delle Lizie Archivio com. serie 3°, fase. 381, anno 1851). Di
essa troviamo dettagliata descrizione in un atto dell'architetto civico
G. Galleano.
Benché si fosse progettata dopo attente ponderazioni non si previde
un inconveniente che non tardò a manifestarsi.
La ridotta distanza degli alberi dal parapetto, per lo sforzo esercitato
dalle loro radici in continua crescenza, avevano causato fenditure al
muro di sostegno il quale, secondo l’architetto civico non era di spes
sore adeguato. Per salvare detto muro si consigliava lo sradicamento
delle piante. (Archivio Comunale - Serie III fascicolo n. 381 - 22 feb
braio 1851).
Attorno al 1856, quando si trattò di prendere in considerazione una
sua eventuale demolizione, molti furono i pareri discorsi. Si decise,
perciò, di rimandare la discussione della questione, lasciando ai poste
ri la « dolorosa » incombenza nel caso se ne fosse manifestata la ne
cessità.
E giunge l’ultima ora di detta passeggiata, assorbita nel progressivo
sviluppo edilizio della città, anche se allora, come in tempi più recen
ti, vi fu chi affermava, non senza nostalgia, che la sua demolizione
non era strettamente necessaria.
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allo scuro, i tre soli fanali a gas che si numeravano nella stes
sa, non si sa se fossero stati posti colà per illuminare la sotto
stante strada nazionale o le foglie degli alberi dell'allea ». Ma
questa semioscurità, forse, contributiva a renderla più sugge
stiva e tanto cara ai Savonesi. Forse, proprio guardando la
campagna di Savona dalla passeggiata delle Lizie, Davide Bertoiotti poteva affermare: « Nella Primavera, stagion dei fiori,
tutto ride e olezza intorno a Savona ». La piana, infatti, tra la
città e il Letimbro era un vasto giardino costituito da nume
rosi poderi recinti da fragranti spalliere di cedri che ne rive
stivano i muri di cinta.
Analizzando la carta illustrante il piano regolatore del 1856
e quella relativa alle varianti a questo apportate nel 1865, si
deduce che la lunghezza complessiva della passeggiata delle
Lizie, computata dall’inizio del parapetto, s’aggirava sui 340
metri. La costeggiavano 120 alberi disposti su due filari, con al
ternamento di un platano ogni due acacie. La distanza tra i fi
lari era di m. 5,55; complessivamente, tra il limite esterno del
la cinta muraria e il parapetto alto m. 0,80 intercorrevano m.
11,25 circa. Era sopraelevata rispetto al piano della strada sot
tostante: prendeva inizio nei pressi di Porta S. Giovanni rag
giungendo presso il Vico del Mulino, con andamento in lieve
salita, una sopraelevazione di m. 2,40 che aumentava gradual
mente sino a raggiungere i m. 2,65, quota a cui si manteneva
più o meno uniformemente sino alla porta Bellaria, dove ter
minava.
Staccati dalla città sorgevano due borghi. Il borgo Superio
re si espandeva nell’attuale zona di Villapiana, l’inferiore aveva
il suo centro nella zona in cui s’inalza la Chiesa del Sacro
Cuore.
Questi borghi e la passeggiata delle Lizie, insieme con la
zona rurale circostante, erano destinati ad essere assorbiti dall’espandersi della città.
Dovranno però trascorrere ancora degli anni prima di
giungere alla formulazione di un organico piano regolatore che
risolva, almeno in parte, le sentite esigenze.
Il piano in questione sarà il già accennato Piano Corsi nel
quale verrà, tra Taltro, prevista l’apertura di Via Paleocapa.
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II.

Sulla base dei documenti rintracciati nell'archivio comu
nale si può stabilire che l'anno 1824 segna l’inizio delle prime
attività miranti al rinnovamento urbanistico della città di Sa
vona.
Sarebbe eccessivo vedere in tali prime iniziative i prodro
mi di un piano regolatore integrale; tuttavia, non si può ad
esse negare una certa importanza, se si accolgono come mani
festazioni di un impegno mirante al miglioramento della situa
zione viaria cittadina, come presa di posizione di fronte all’affiorare dei primi embrionali problemi urbanistici in una antica
e vecchia città che si accingeva, sia pur inconsapevolmente, a
svilupparsi in senso moderno.
In tale anno (1824), su suggerimento dell'intendente gene
rale, si progetta un livellamento delle .vie della città e l'esecu
zione di nuovi lastricati e selciati. (’*)
Nel 1827 si stabilisce la demolizione dei banchi esistenti
nella « Strada dei Macelli » in modo da darvi « tutta la possi
bile ampiezza »; ciò in ottemperanza al « già introdotto siste
ma di far scomparire dalle pubbliche strade tutti i supporti
fissi e mobili che ne restringono la larghezza e ne ingombrano
il passaggio », considerato il fatto che era questa una delle vie
interne maggiormente soggette al passaggio dei carri. E' del
1832 un « Piano d’abbellimento » allestito dall'architetto civico;
in esso si progettano migliorie per il Porto, per la foce del Le
timbro, si accenna alla costruzione di un magazzino per il sale.
Si stabilisce pure la costruzione di una strada posta fuori le
mura, per la diretta comunicazione tra il Borgo Superiore e
quello Inferiore. In una lettera di Giuliano Giobatta Astengo,
") Dal 1824 in poi si nota il graduale passaggio da progetti limitati
alla sola zona urbana compresa tra le mura e il mare, verso altri che
prendevano in considerazione, di volta in volta, una sempre più vasta
zona della piana estendentesi tra il limite murario esterno ed il tor
rente Letimbro. Tale sviluppo urbanistico condizionato, proporzional
mente, a un progressivo incremento della popolazione, dipende in par
te da iniziative del Governo Sardo che si evidenziano dapprima attor
no all’anno 1824 ed in seguito attorno al 1832 anche nei riguardi di
altre città liguri: Genova ottiene l'approvazione del Regolamento di
Ornato nel 1826; Nizza nel 1832.
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membro della Commissione incaricata del perfezionamento di
detto piano, si prospetta la possibilità di fabbricare nuovi ca
seggiati lateralmente ai tronchi di strada in questione (*2).
Di tale periodo è pure il progetto di abbassamento delle
mura e di copertura del fosso per la formazione della passeg
giata sopraelevata delle Lizie. In un documento del 1838 si ac
cenna alla demolizione di alcuni edifici di proprietà del mar
chese Multedo il quale avrà in cambio il possesso del teatro
« Sacco ». Nel 1842 si progetta la demolizione della « Porta S.
Giovanni ». L’inizio, però, di un organico piano di rinnovamen
to risale al 1845 quando il Sindaco Marcello Pico stabilisce di
incaricare il consigliere Naselli Feo di « estendere » un progetto
di regolamento d'ornato nel quale devono essere completate le
norme da seguire da parte di un consiglio apposito destinato
a stabilire le modalità per eventuali costruzioni o demolizioni.
Il fine di tale iniziativa, esposta nella presentazione del pro
getto è di « conferire, grado grado, alla città quelle miglioranze, quell’aspetto di regolarità e lindura che la civiltà e la genti
lezza dei tempi rende oggi mai necessaria ». Il progetto relativo
all’ornato viene più volte discusso e rielaborato sinché si giun
ge al 1851. In una comunicazione della Regia Segreteria di Stato
per gli Affari dell'interno, datata Torino 22 Gennaio 1851, « si
dà autorizzazione al Consiglio Comunale di Savona di delibe
rare un progetto di regolamento riguardante l'ornato ». (”).
E’ questo il punto di partenza che darà inizio alle pratiche
confluenti verso la formulazione di un Piano Regolatore. Il

17> Molto probabilmente questa proposta traeva origine dalla con
statata penuria di abitazioni, conseguente al progressivo, rapido in
cremento demografico.
In « Evoluzione Storico-topografica di Savona » di G.B. N. Besio tro
viamo i seguenti dati relativi al movimento demografico di Savona
riferito al territorio del Comune:
1860 abitanti 18.958
1819 abitanti 12.350
20.272
»
»
1861
13.895
1825
»
21.829
»
1866
14.569
1830
22.841
»
1870
»
16.347
1836
24.851
»
1871
»
16.544
1840
26.727
»
1875
»
18.660
1845
27.987
»
1880
»
18.510
1853
13) Dispaccio del 15 Maggio 1852.
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Consiglio Comunale provvedeva con solerzia in relazione a quan
to comunicato da Torino.
Nell’esame del progetto di regolamento d’ornato della cit
tà di Savona, si osservava però che « alcune delle proposte di
sposizioni avrebbero trovato più conveniente luogo in un re
golamento di polizia urbana essendo dirette piuttosto ad assi
curare la comoda circolazione per le vie ed a prevenire « sini
stri accidenti » che a rappresentare norme relative all’ornato
della città ». (H).
Poca chiarezza risultava quindi dalla prima formulazione
del regolamento in questione e il Ministero dei Lavori Pubbli
ci, considerando che stava per promuoversi la Sovrana San
zione di un Regolamento di Polizia Urbana a favore della città
di Savona, rinviava le carte inviategli, essendo opportuno in
serire le disposizioni in questione nel Regolamento di Polizia
urbana, riservandosi di promuovere in seguito l'approvazione
delle disposizioni riguardanti l’ornato della città che sarebbero
state formulate ex novo dall’Amministrazione Comunale di Sa
vona.
In relazione a quanto comunicato, il Consiglio Comunale
di Savona provvedeva ad un nuovo aggiornamento del Rego
lamento di ornato che, ad avvenuta rielaborazione, veniva tra
smesso al Ministero degli Interni. Dall'analisi di questo da par
te del Ministro dei Lavori Pubblici, Pietro Paleocapa, emerse
che si rendevano necessari, « a fine di dar passo alla domanda »
per l'approvazione del nuovo progetto di Regolamento d’ornato
adottato dal Consiglio Comunale nell'adunanze del 14 Giugno
e 5 Luglio 1851, i testi dei verbali delle accennate riunioni di esso
Consiglio. Il Ministro, perciò, si rivolgeva al Ministero degli Inter
ni per la trasmissione degli indicati documenti. L’analisi glo
bale degli incartamenti relativi al Regolamento di ornato ren
deva però dubbioso il Ministro Paleocapa riscontrandosi nel
detto regolamento un certo zibaldone di richieste, parecchie
delle quali non potevano rientrare nelle disposizioni relative
ai regolamenti d'ornato. La pratica giungeva alla fase conclu
siva con un dispaccio diretto alla Intendenza Generale di Sa-

14> Dispaccio del 15 Maggio 1852.
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vona da parte del Ministro dei Lavori Pubblici il quale invi
tava la città di Savona a compilare un Piano Generale Regola
tore ed anche semplici piani parziali di quelle zone ove più
probabile era l’erezione di nuove abitazioni o la ricostruzione
di quelle esistenti chiedendone poi quindi la Sovrana Sanzione
e dichiarazione di utilità pubblica ai sensi della Legge del 7
Luglio 1851 (15).
Si superavano, in tal modo, le difficoltà relative a certe
disposizioni restrittive dei procedimenti di esproprio non esi
stendo ancora una legge speciale in merito. In tal modo il Co
mune, sotto l’egida della pubblica utilità suffragata dalla So
vrana Sanzione, avrebbe raggiunto uno snellimento delle prati
che di esproprio qualora i proprietari savonesi non si fossero
trovati in condizioni di tentare una conciliazione dei propri
interessi con le esigenze dell’utilità pubblica. Il buon senso
dell’Amministrazione, però, troverà comunque una equilibrata
soluzione per ogni caso, e anche quando potrà valersi di leggi
adeguate, si orienterà verso procedure amichevoli consentendo,
nei casi che ne presentano l’opportunità, una rivalsa dei pro
prietari espropriati mediante vendita privata di ristrette zone
dei loro terreni valorizzati dalla prossimità di nuove strade in
fase di realizzazione.
Il Piano Generale Regolatore della città doveva approvarsi
contemporaneamente a un Regolamento di ornato ormai depu-

>«> 7-7-1851 n. 1221 pag. 795.
Vittorio Emanuele II ....
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato; noi abbiamo ordi
nato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1 .- L’approvazione dei piani di ampliazione e di abbellimento delle
Città e Comuni adottati dai loro consigli, e la contemporanea dichiara
zione di utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicate, emaneran
no per Decreto Reale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2 - Per le espropriazioni a cui potesse dar luogo la esecuzione dei
piani anzidetti si osserveranno le leggi vigenti. Il Ministro Segretario
di Stato per i Lavori Pubblici, è incaricato dell’esecuzione della presente
legge la quale munita del sigillo dello Stato, sarà registrata all’ufficio
del Controllo Generale, pubblicata ed inserta negli atti del Governo.
Torino 7-7-1851
Vittorio Emanuele
V» Colla
V° Calcagno
V°
Registrato al Controllo Generale 8-7-1851
Paleocapa
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rato da disposizioni che potevano dar luogo a cavilli legali (I6).
Il progetto per la stesura del piano geometrico, cioè della
pianta topografica della zona edificabilc della città a seguito
del quale doveva stabilirsi un piano regolatore di abbellimento,
fu redatta dal Marchese Paolo Assereto e presentata al Consi
glio Comunale in data 12 Giugno 1852. Il « Commissionato »
non era allora ancora Sindaco, ma soltanto consigliere; rico
noscendosi poco addentrato in materia, ammetteva di essersi
rivolto a persone competenti per consigli e orientamenti. Nel
progetto non si manifestava un preciso intento di delimitare
l’area a cui doveva riferirsi la planimetria del piano, tuttavia
si suggerivano i seguenti punti o lati di perimetro:

—
—
—
—
—
—
—
—

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Caseggiato Camerana,
Case Santa Maria Maddalena,
la croce dei Cappuccini,
vicolo dietro la Casa Pallavicini,
via delle Trincee,
piazza della Consolazione,
foce del Letimbro,
lido del mare.

L'incarico della realizzazione tecnica fu affidato agli archi
tetti Giuseppe Galleano e Giuseppe Cortese i quali, resi zelanti
dal tenore delle dichiarazioni del Consigliere Assereto che inco
raggiava l’autonomia dei realizzatori nell’introdurre innovazio
ni, estesero la pianta sino a comprendere le località « Cappuc
cini, Monturbano, S. Giacomo » e di ciò rendevano edotto il
Sindaco con lettera del 31 Maggio 1855 recapitata assieme alla
Pianta della Città.
L'iniziativa di estendere l’area del tracciato oltre i limiti
predeterminati non veniva accolta. Delle zone costituenti rag
giunta che gli architetti volevano apportare se ne riparlerà du
rante la seduta del 24 Maggio 1862 a proposito delle aggiunte
al piano regolatore. In questa occasione ha luogo un interessan
te intervento del Consigliere Garibaldi, il quale « fa rilevare
che in collina tutt’al più si ergeranno abitazioni di villeggia-

16) I documenti relativi al corso della pratica sono stati reperiti
nell'Archivio di Stato di Torino.
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tura, mentre per determinare le proposte aggiunte bisognereb
be essere più sicuri della costruzione ad agglomerato di molti
edifici. Ad ogni modo se, senza spesa od altri impegni, si vo
glia soltanto tracciare delle linee sul Piano Regolatore, non si
oppone ».
Nel piano in oggetto non figura il tracciato della via d’ac
cesso alla stazione, la futura via Paleocapa; infatti dall’analisi
dei documenti concernenti l'argomento non si riscontra neppu
re un minimo accenno al problema ferroviario e di conseguenza all’ubicazione della stazione, argomento di cui si parlerà
vagamente durante una relazione del Sindaco inerente questioni
amministrative per l’anno 1852 con ipotetiche previsioni di una
eventuale sistemazione dello scalo ferroviario per le merci e i
passeggeri nella zona portuale. Come si può osservare, fra
tanti nobili intenti di rinnovamento e progetti di pubblica uti
lità, ancora divisi e indipendenti erano due temi di fondamen
tale importanza: il riassetto urbanistico e il problema ferrovia
rio. (17).
Molto probabilmente questa mancata fusione non è attri
buibile al solo fatto che non se ne comprendesse la convenien
za, ma semplicemente perché non si verificavano ancora le
condizioni propizie, a causa dell'incertezza in cui si svolgeva
la disperata impresa, per ottenere l’allacciamento ferroviario
con Torino (18).
Quello che ci lascia perplessi è il fatto che, durante le di
scussioni relative al piano regolatore non si faccia assolutamente menzione, anche sotto l’aspetto di ipotesi dell’ubicazio
ne della stazione e dei problemi correlativi, quantunque il pro
blema ferroviario cominciasse ad essere già agitato.
Certo è che, da quanto si deduce da una nota datata 24
Giugno 1850 del Primo Uffiziale del Ministero degli Interni
conte di San Martino che firma in luogo del Ministro (*’), non
soltanto si ponevano ostacoli per un'eventuale concessione del17> Are. Com. Fascicolo 1817 « Censori e bandi politici » in cui è al
legata la pratica relativa al Piano Reg. del 1856.
18> Le prime avvisaglie della lotta si hanno nel 1850, la concessione
sarà ottenuta nel 1861, tra enormi intralci e nascoste ed insidiose ma
novre di rigenti di alcune società finanziarie e di numerosi parlamentari.
191 Del Conte di San Martino, indi primo Uffiziale al Ministero degli
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la ferrovia Torino - Savona, ma si giungeva pure a negare l'au
torizzazione per intraprendere gli studi relativi: situazione che
non poteva non rendere cauti i Savonesi pur nella formulazio
ne di ipotesi. Si consigliava un po' duramente di orientare i lo
ro sforzi « verso oggetti di più pressante e più palese utilità ».
Considerato il vento che spirava negli ambienti ministeria
li, poteva apparire addirittura una sfida includere ufficialmente
nel Piano Regolatore che prendeva le mosse dal 1851, un trac
ciato relativo alla via di accesso alla stazione ferroviaria, con
conseguente indicazione del sito destinato a quest’ultima spe
cialmente per il fatto che non erano stati ancora compiuti stu
di in proposito. Detta iniziativa sarebbe stata giudicata poco
seria anche se, ufficiosamente, si fosse parlato dell’ubicazione
della stazione nei pressi della piazza del molo; sede attuale
della stazione marittima. E’ probabile quindi che fosse tale
situazione a rendere cauti i responsabili sia pur nella formula
zione delle ipotesi. I Savonesi nonostante tali impedimenti non
recedevano però dai loro intenti e non cessarono di agitare il
problema ferroviario quale presupposto per l’espansione urba
nistica. Il Piano Regolatore, dopo varie modifiche e precisa
zioni, era reso pubblico il 31 Gennaio 1856 ds\ un pubblico ban
ditore annunciato da squilli di tromba. Esso era indubbiamente
tenuto allora nella massima considerazione, anche se presenta
va lacune notevoli e se, come si è accennato, non riportava pre
cisazioni sull’ubicazione della stazione e sul tracciato dei binari
che, in futuro avrebbero dovuto dipartirsi da essa f20).
In realtà il 'Piano Regolatore, non rappresentava una con
clusione e tanto meno un principio. Creava piuttosto una pre
messa mal concepita, inadeguata, da cui i futuri progettatori
Interni, si ha anche riscontro nei documenti costituenti l’iter di conces
sione a formulare il piano regolatore approvato nel 1856, firmati quasi
nella totalità dallo stesso.
w> Arch. Comunale, Voi. 1817 - Censori e bandi politici.
« L’anno del Signore 1856, addì diciassette del mese di febbraio in Sa
vona riferisce a me infrascritto Segretario del Comune il solito bandi
tore giurato francesco Sambolino di aver egli il giorno 31 dello scorso
gennaio ad alta ed intellegibile voce voce di grida previo suono di trom
ba, il quale davanti esteso manifesto e di averlo poscia affisso ed af
fisso lasciato per tempo e modi soliti nella conformità dell’art. 8 della
R Patente 6 aprile 1839 alla porta esterna di questo Palazzo Civico alla
presenza di molte persone, accorsevi come giorno di mercato...
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non riusciranno a svincolarsi e per non infirmarla saranno
indotti alla formulazione di progetti stralcio concepiti al di
fuori di una visione di insieme.
Come si è potuto constatare, l’intento di intraprendere la
stesura di un Piano Regolatore relativo alla città di Savona,
prende consistenza attorno agli anni 1851-1852. Già dal 1849 si
era intrapresa la pratica per la formulazione del Regolamento
d'ornato, ma dopo un iniziale impegno, si passava ad una fase
di ristagno.
La pratica è ripresa in esame -nel 1851 e si nota un insolito
interesse da parte di alcuni uomini politici del governo pie
montese, per giungere alla fase conclusiva che in seguito a nuo
vi divisamenti è costituita dalla formulazione di un piano re
golatore. Detta pratica può essere considerata, nell’ambito di
un programma generale, a livello statale avviato dal Governo
di allora per migliorare le condizioni urbanistiche dei vari
centri e per impedire soprattutto una espansione edilizia cao
tica ed irrazionale.
I vari centri liguri avevano già ottenuto l’approvazione di
un Regolamento d’ornato ed era quindi ovvio che per naturale
sviluppo del programma giungesse il turno di Savona.
Basta però constatare che il problema ferroviario incomin
ciava ad essere agitato con un certo vigore dal 1851 contempo
raneamente all’intensificarsi dell’impegno dei progetti a carat
tere urbanistico per essere indotti a formulare la congettura
che detta iniziativa per lo sviluppo urbanistico era intrapre
sa per preparare le infrastrutture che si sarebbero rese neces
sarie in seguito all’incremento commerciale e industriale, sti
molato dall’allaccio ferroviario con Torino. Con il progetto per
la messa in opera di un porto nella rada di Vado, da usarsi
eventualmente come porto militare, si intendeva garantire un
più intenso ritmo di attività al nuovo tronco ferroviario.
Tali iniziative potrebbero però essere anche interpretate
come intento a valorizzare il centro commerciale ed industriale
di Savona, dimostrando quali erano in potenza le sue capacità
di sviluppo.
Savona, infatti, quale futuro capolinea di una ferrovia dall’interno alla Costa, presentava allora un unico indiscutibile
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requisito per il collegamento con Torino: la posizione geogra
fica; viceversa come centro urbano, commerciale ed industria
le, era piuttosto modesta.
Nell’ambiente ministeriale si metteva anche in discussione
l'efficienza e la ricettività del nostro porto.
Il Piano per lo sviluppo urbanistico ed il progetto per il
porto nella rada di Vado venivano ad aggiungere dei requisiti
alla nostra città ai fini della concessione dell'allaccio ferrovia
rio con Torino.
Si cercò dapprima di evitare, sul piano tecnico, il condi
zionamento del problema urbanistico da parte del problema
ferroviario, stabilendo l’ubicazione della stazione al di fuori del
perimetro pertinente il piano regolatore. Quando la zona por
tuale si manifestò inadeguata per l’ubicazione della stazione
ferroviaria destinata allo scalo merci e ad uso dei passeggeri,
si optò per la sistemazione della stazione lungo una delle due
sponde del Letimbro. Da quel momento gli addetti al perfezio
namento del piano regolatore ed alla attuazione di varianti non
furono più indipendenti. Infatti nel progetto per il tracciato
della via d'accesso alla stazione erano vincolati dalla scelta che
sarebbe stata fatta da parte dei tecnici governativi nel deter
minare l'ubicazione della stazione e, più precisamente, nello
stabilire con esattezza il sito in cui sarebbe sorto il fabbricato
della stazione stessa. Il tracciato della via d’accesso alla stazio
ne fu quindi dapprima stabilito brancolando nel vago anche
perché non ci si decideva a stabilire con quale altro punto
della città si intendeva collegare la stazione mediante un ret
tifilo.
Già dal 1851 si parlava della via d'accesso alla stazione
ferroviaria in via ufficiosa senza per altro giungere a precisa
zioni topografiche, nè facendone menzione nel piano regolatore.
Nella riunione del 24 maggio 1856, il consigliere « Garibaldi di
scorre della convenienza ed opportunità che nelle aggiunte al
piano regolatore vi si comprenda anche il tracciato della nuova
via in progetto tra il Palazzo Civico (2I) e l'imbarcadero della
ferrovia (pel caso stabilito sia nei terreni presso il Letimbro) at2I> Il Palazzo civico era situato allora presso il Brandale, in piazza
delle Erbe, luogo dove si svolgeva il Mercato degli ortaggi.
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traversando la proprietà De Mari ed altre... ». II consigliere Assereto trova assennate tali osservazioni, ma riguardo alla stra
da in questione invita a dilazionare; infatti « quella è ancora
incerta e quanto al farla, a suo tempo sarà questione di neces
sità eventuale e vi dovrà forse pensare la Società Ferroviaria f22).
Stabilita alfine l'ubicazione della stazione ci si accorge, do
vendo attuare delle varianti, che ormai l'intero piano regola
tore non è più adeguato alla nuova situazione. Tanto che il
consigliere Naselli Feo, relatore di un progetto di varianti,
« chiarisce come al presente non possa in gran parte ritenersi
effettuabile il piano del 1856 in quanto questo non prevedeva
l’impianto della ferrovia ». Dello stesso parere è il Consigliere
Gozo il quale sostiene la maggiore funzionalità di un nuovo
piano regolatore.
Tali voci non vengono prese in considerazione e si decide
l'esecuzione del cosidetto « Piano Corsi », comprendente una
area limitata della zona edificabilc includente la stazione ferro
viaria con relativa via d'accesso. Tale soluzione si rivelerà, in
seguito, insufficiente e vincolante per ulteriori sviluppi.
E’ probabile che sia mancata un’ampia veduta; d’altra par
te è innegabile il fatto che, per ragioni di urgenza in relazione
anche a sussidi statali e alla imminente apertura della stazione
ferroviaria, sia stata scelta tale soluzione con l'eventuale inton
tente di aggiornarla in modo più organico in tempi successivi.
Anche sotto il profilo strettamente urbanistico, avulso da
interferenze del problema ferroviario, il Piano Regolatore del
1856 fu elaborato ugualmente fra incertezze e scarsa previsio
ne del futuro, limitata visione di insieme.
Il rallentamento della attuazione di quanto si andava sta
bilendo sulla carta è dovuto ad una eccessiva, postuma ponde
razione sui progetti e, in buona parte, come si è accennato, alle
ristrettezze economiche in cui si dibatteva l’Amministrazione
Comunale impegnata nella lotta per la concessione del collezn L'ubicazione definitiva della stazione ferroviaria viene stabilita
in seguito al prolungamento da Voltri a Savona della linea litoranea.
Concessione che giunge quasi inaspettata per i Savonesi impegnati a
fondo per ottenere la concessione della linea Savona-Torino.
Il tronco ferroviario Savona-Voltri entrò in esercizio il 25-5-1868 molto
tempo dopo che ne era stata approvata la concessione.
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gamento ferroviario con Torino; ma anche, tra l'altro, alle di
vergenze di opinioni tra la corrente dei rinnovatori e progres
sisti e quella dei « fieri » conservatori che, infatuati delle vestigia del passato, erano restii alla demolizione di fortificazioni
e di antichi edifici che non sempre rivestivano una effettiva
importanza storica. Tale dissenso, oltre ad impedire la formu
lazione di progetti improntati a risoluzioni definitive ed inte
grali differiva la determinazione degli orientamenti da seguirsi
per ottenere un’armonica fusione tra il vecchio e il nuovo, pro
blema che si profilò ben presto.
Nel progetto da cui doveva derivare il primo Piano Rego
latore, ad esempio, tra i punti di perimetro dello stesso ve
niva fissata la passeggiata delle Lizie che, data la sua posizio
ne avrebbe costituito uno sbarramento allo sviluppo urbanisti
co della parte nuova della città verso sud-ovest. Quando il pia
no in questione era ancora suscettibile di modifiche, prima
della sua definitiva approvazione avvenuta con regio Decreto
del 23 Novembre 1856, si prese in considerazione un eventuale
abbassamento di detta passeggiata ed una sua futura elimina
zione. Alla fine della discussione si giunse alla seguente delibe
razione: « L'opera di abbassamento della strada e passeggio
delle Lizie si intenda deliberare nel solo caso in cui, in se
guito alla costruiozne di altre case dalla parte opposta (fuori
le mura) essa strada e passeggio e l'attigua strada provinciale
venissero come strade interne per le fatte ampliazioni dello abi
tato all'interno ».
Palese quindi, anche nel campo strettamente urbanistico,
la tendenza a procrastinare e a non prendere decisioni definite,
caratteristica che infirma la validità futura dell'intero progetto.
Per concludere, più che valutare le modalità di procedimento
nell’attuazione dello sviluppo urbanistico di Savona, sarà op
portuno considerare le realizzazioni ottenute attraverso tali
rimaneggiamenti.
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III.

In un primo tempo si progettò di stabilire la stazione ferro
viaria nella zona portuale. Se ne trova cenno nel Conto reso al
Consiglio Comunale di Savona dal sindaco Ignazio Carlevarini
per l’anno 1852.
« Le pratiche in corso circa gli studi per la strada ferrata
hanno fatto sospendere la provvista e collocamento di altri se
dili in marmo, alla piazza e passeggio pubblico del modo non
che le scalinate di accesso; e per lo stesso motivo a seguito di
esplicita dichiarazione dell’ingegnere Capo Signor Peyron fu
trovato conveniente di sospendere l’assegnamento di un sito
in quella località per l'officina del gas che si era proposto l’in
gegnere meccanico Signor Brunet al quale era stato acconsen
tito in genere con vostra deliberazione del 12 scorso mese di
novembre ».
In un articolo apparso il 9 febbraio in un giornale di al
lora vengono forniti dati più precisi: « Dalla spianata del molo
prenderebbe origine la ferrovia, le rotaie saranno sistemate in
modo che da un lato stiano in lembo al porto e a contatto dei
bastimenti, dall’altro rasentino il magazzino della nuova doga
na, che verrà dallo stesso Municipio costrutta. Sboccando dalla
stazione la ferrovia correrà un tratto di arenile posti all’incon
tro del torrente Letimbro, varcato il quale volgerà con dolce
curva a costeggiarne la sponda destra fin presso Lavagnola ».
E’ evidente il danno che sarebbe derivato alla città e allo
stesso intero complesso ferroviario nel caso di un'eventuale
ubicazione della stazione ferroviaria in tale luogo o comunque
di un qualche passaggio della linea ferroviaria sul porto. Nel
quadro generale della poco felice localizzazione dei complessi
industriali, una simile soluzione al problema ferroviario avreb
be ancora causato ulteriori inconvenienti, soprattutto nel cam
po delle comunicazioni così importanti in ogni settore d’attività.
« Tanto per la ferrovia da Savona a Torino, quanto per
quella litoranea, il tracciato, pendenza, collocamento delle sta
zioni e fermate erano d'esclusiva attribuzione del Governo e
del Concessionario o Società impreditrice in virtù della legge
27 ottobre 1840 art. 37 per la litoranea, e della legge 21 luglio
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1861 art. 8 e 13 per quella da Savona a Torino, nè le città per
corse da tali linee erano dalla legge chiamate a prender parte
e ad avere su ciò voce deliberativa; potendo solo in caso di te
muti danni fare opportune motivate rimostranze al Governo
per dimostrare la gravità e per istornarli » (u).
Di tale possibilità, appunto, il Municipio di Savona si av
vale ben presto facendo e rinnovando « al Ministero dei Lavo
ri Pubblici una serie di rispettose rimostranze contro il ritardo
dell’esecuzione dei lavori della ferrovia litoranea ligure in que
sto territorio, ma specialmente contro l’idea di farla passare
lungo la calata settentrionale e in parte sulla superficie acquea
del porto ». (24)
La fondatezza delle proteste venne poi riconosciuta e si
assicurò « non esservi fondato motivo di temere che potesse
essere adottato il progetto secondo il quale la ferrovia pas
serebbe lungo la calata della darsena tanto più che l’impresa
costruttrice non insisteva per tale progetto » (“).
Ma, nonostante tale sicurezza, altri erano i problemi che
si prospettavano. Si era infatti deciso di localizzare la stazio
ne ferroviaria presso il Letimbro, ma non fissata rimaneva la
posizione esatta e si voleva da ogni parte che essa fosse « fis
sata di concerto con la società della ferrovia ligure e con la
società della ferrovia da Torino a Savona ». (26)
A ragione, non appariva funzionale la costruzione di due
diverse stazioni e pertanto c'era « tutto il bisogno e la conve
nienza di studiare la scelta di sito adatto ed opportuno per una
stazione comune alle due linee (27).
Altro problema era costituito dall’alternanza nella scelta
tra la sponda destra e sinistra per la costruzione della stazio
ne. A proposito della prima esistevano già antiche proposte

235 Consiglio
bre 1863.
2J> L. Corsi,
glio 1862.
25) L. Corsi,
26> L. Corsi,
271 Consiglio
tembre 1863.

Comunale di Savona, sessione straordinaria, 25 settem

lettera al Prefetto del Circondario di Savona, 21 lu
lettera al Sindaco di Savona, 20 settembre 1862.
lettera al Sindaco di Savona, 20 settembre 1862.
Comunale di Savona, sessione straordinaria, 25 set
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per altro non bene accette in quanto la posizione si giudicava
che « sarebbe riuscita assai incomoda per la città (“).
Ambedue i problemi dovevano essere risolti con urgenza
dipendendo inoltre dalla loro soluzione la progettazione « delle
linee delle nuove strade e piazze ».
Circa la posizione della stazione ferroviaria si stabilì in
seguito, con una certa celerità, di optare per la sponta sini
stra quantunque da qualche parte si facesse notare la prefe
renza di quella destra e si continuasse a sperare in un fortunato ripensamento sulla decisione e che si « riuscisse di far
ancora studiare quel partito » C9)Ancora nella seduta straordinaria del 25 settembre del
Consiglio Comunale di Savona il consigliere Martinengo « am
mette che per la stazione in Savona di questa linea esiste un
decreto governativo per erigerla sulla sponda sinistra del Letimbro nella località delle « trincee », ma pensa essere da ve
dere e da considerare se codesta stazione così postata conven
ga alla ferrovia interna.
Questo esame è a suo credere « di molta rilevanza e tende
a prevenire incagli e inconvenienti nel servizio ferroviario e
nel movimento delle merci in ispecie; considerato che la fer
rovia Savona, avente uno dei capi o sbocchi principali in que
sta città e porto, egli è chiaro sarà maggiormente importante
della linea litoranea e che la stazione di questa bastando a
semplice fermata o passaggio, quella invece richiede una sta
zione più estesa e competente e meglio collocata ».
Si comprende, da quanto riportato, che da alcune parti
si guardava alla ferrovia litoranea senza particolare interesse.
La questione venne risolta concordando un'unica stazio
ne per le due ferrovie, collimando tra l’altro il progetto Brac
cio per la ferrovia ligure, con quello Peyron per la ferrovia
da Savona a Torino. L’ingegnere Peyron infatti aveva anche
egli scelto la sponda sinistra « come da piano di stazione de
lineato su quello regolatore della città di Savona » C°).
281 L. Corsi, lettera al Sindaco di Savona, 20 settembre 1862.
Ferrari (esecutore del progetto di ubicazione sulla sponda destra),
lettera ad Emanuele Martinengo, 24 giugno 1863.
301 Consiglio Comunale di Savona, sessione straordinaria, 25 settem
bre 1863.
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Il Consiglio Comunale ebbe così « la soddisfazione di
veder emanato il decreto 26 febbraio 1863 che adottò la col
locazione in tal punto conveniente ai bisogni delle due fer
rovie » (3I).
Per gli interessi stessi della città, quindi, si giudicava
migliore soluzione la scelta della sponda sinistra e ancora
si era nella convinzione che « nessun danno notevole poteva
derivare alla città dal collocamento della stazione sulla sini
stra del Letimbro ». (32). Anche il problema degli efferati pas
saggi a livello osteggiati dalla stessa popolazione, ma che per
alcuni dei quali era necessaria la costruzione, era risolto
considerando che « l'esperienza dimostrava che in Genova
e Torino, ove sono molti passaggi a livello sebbene frequen
tatissimi, non si risente alcun danno della momentanea chiu
sura della linea durante il tragitto dei convogli » (33). Secondo
i deliberanti « i vantaggi della stazione sulla sinistra del Le
timbro sono così evidenti che non abbisognano d’essere di
mostrati » C34). Si considerava infatti quale primo requisito
che la stazione dovesse essere vicino alla città per un più fa
cile raggiungimento; per evitare « danno alle merci ed ai pas
seggeri aumentandosi in ragione della distanza della stazione
gli incomodi e le spese del trasporto »; ed ancora per evitare
« danno allo erario comunale che avrebbe a sopportare ben
gravi spese per formare le strade d'accesso alla stazione, alla
quale se sulla sponda sinistra a levante del Letimbro si po
trebbe comodamente andare da qualunque punto della città
con strade già formate; se sulla destra a ponente del Letim
bro non si avrebbe che un solo accesso dalla città sul ponte
della Consolazione ciò solo costituendo un danno gravissimo,
e bisognerebbe provvedere altri ponti sul Letimbro con enor
mi spese » (3S). Si aggiungeva inoltre l’assicurazione che i
concessionari sarebbero stati « dal proprio interesse e dalle
necessità obbligati a difendere la stazione e la ferrovia dal
l’urto dell’acqua del Letimbro « provvedendo pertanto a la
vori necessari e non ancora eseguiti ».
Ancora bisognava considerare che i fautori della spon-

’l) . 32) . 33) . 31) . 35) J6) . DqC. cit.
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da destra non avevano ancora suggerito una posizione esatta
su tale sponda e si correva « perciò il rischio o danno di ri
tardo per istudiare la località conveniente » f36).
E’ da notare poi che furono considerate anche le diffi
coltà d’ampliamento della stazione sulla sponta sinistra, ma
si osservava che « tali difficoltà si sarebbero eventualmente
prospettate anche per la sponda destra » (37), tuttavia si aveva
fiducia « che il Governo avrebbe sempre provveduto ai futuri
eventuali bisogno » (3S).
Queste in sostanza le conclusione anche se continuarono
discussioni e proposte di nomina di commissioni per ulteriori
approfondimenti ed analisi delle spiegazioni ed obiezioni del
le parti contrastanti; soprattutto ancora a proposito dei pas
saggi a livello che si voleva eliminare, intuendo che la loro
esistenza non era poi così trascurabile agli effetti della nor
male viabilità.

IV.
Stabilito il sito della stazione ferroviaria lungo la sponda
sinistra del Letimbro « secondo il progetto dell’ingegnere Brac
cio e i desideri del Municipio » dovevasi determinare il traccia
to della via d’accesso alla' stazione stessa. In un documento
facente parte del progetto di varianti al piano regolatore del
1856 si trova quanto segue: « Riguardo alla strada di accesso
alla summentovata stazione ferroviaria essendosi riconosciuta
la più presta quella segnata dalla straducola detta vico del Mo
no (39), la nostra Commissione reputandola la più conveniente
non si perita di proporvela, serbati i disponimenti contenuti

37) . 38) . Consiglio Comunale di Savona, sessione straordinaria, 35
settembre 1863.
39> I documenti medioevali ricordano il vico del Molino il cui nome
deriva dall'esistenza di un vetusto molino allora fronteggiante la porta
Jardini dell’antica cinta muraria, il quale corrispondendo in gran parte
all'asse dell’odierna via Paleocapa, finiva di fronte all’attuale chiesa di
San Giovanni. Cfr. A. Bruno, Il Canale dei Molini, in Ballettino della So
cietà Storica Savonese, Anno I, n. 4, 1898.
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nell’art. 7 del già riferito regolamento di ornato » C°).
In tal modo veniva stabilita la direzione della via.
Dalla documentazione esistente sull’argomento non risulta
che fosse allora pensabile la considerazione di un eventuale
prolungamento della via in questione sino al mare mediante
sbancamento del Monticeli© (41). Il fatto, quindi, che la Torre
Leon Pancaldo si trovi quasi sull’asse della via è, con massima
probabilità, casuale. Nè si sarebbe indotti a pensare ad un’ipote
tica lungimiranza dell’ingegnere civico Carlo Tissoni traccia
tore delle varianti al Piano Regolatore del 1856.
Ci darebbe conferma di ciò un’affermazione di cui si ha
riscontro in un documento del 20 aprile 1882. relativo al
prolungamento di via Paleocapa fino al mare: « Dalla planime
tria risulta infine che la Torre Leon Pancaldo, per buona sorte,
si trova pressoché sull'asse del prolungamento di via Paleoca
pa, e, così, anch'essa concorre a rendere più bello il divisato
prolungamento ». D’altra parte la constatazione che la torre
non si trovi esattamente sull’asse della via ne darebbe confer
ma, considerato il fatto che, spostando il tracciato con avvi
cinamento alla chiesa dell’Annunziata (Cristo Risorto), la tor
re poteva essere centrata. Uscendo dalla stazione, si nota che

«» Regolamento d’Ornato approvato con Regio Decreto 10 genn. 1864.
Art. 7 - «I fabbricati da costruire sui lati della nuova piazza e strada
che sarà designata dal Municipio, tra la stazione delle ferrovie e l’in
terno della città dovranno essere decorati di portici lungo la loro fron
te esterna. Detti portici dovranno avere la larghezza interna netta non
minore di m. 5 e l'altezza interna netta non minore di m. 7. Gli stessi
portici nei punti di crocicchio delle strade trasversali con detta strada
principale, dovranno essere continuati a terrazzo scoperto ed a carico
per eguale metà dei proprietari e costruttori confinanti con tale crocic
elo ». (Già dalla riunione del 2 luglio 1862, si disponeva che la via d’ac
cesso alla stazione avesse i portici e a tal proposito si definiva strada
porticato. In tale riunione, per evitare future discussioni, il consigliere
Cortese proponeva di definire, nel caso fossero più d’una le vie d'acces
so alla stazione, quale di queste doveva essere porticata).
«>> Cfr. M. Fadda, E. Giusto, P. Saviozz, Una antica strada savonese:
Via Pia, Savona, 1960, p. 3.
L’antica città di Savona si stendeva lungo una fascia costeggiarne la
calata della darsena dal colle di Monticeli©, ultima propaggine dell’Appennino, al promontorio roccioso del Priamar, avanzato a strapiombo
sul mare. I due colli erano legati da una dorsale che, pur scendendo
a modestissima quota, formava una concavità in pendenza verso lo
specchio d’acqua della darsena, un anfiteatro su cui ordinarono a schie
ra, le case.
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la linea aderente alle facciate dei palazzi posti sulla destra,
sfiora lo spigolo della torre rivolta a sud; ciò farebbe pensare
che detta parte della torre sia stata sfruttata come punto geo
detico. Sarà interessante sapere che la Torretta simbolo della
città di Savona, non sempre fu apprezzata, tant’è vero che si
pensò anche di demolirla, .perché « costituisce un intoppo al
l'occhio che vuole trascorrere libero al di là della piazza e ri
posare di preferenza nel ceruleo indefinito dell'orizzonte con
fondentesi col mare screziato da qualche antenna e dalle cime
elevate dei bastimenti ancorati in porto » (42).
Per esporre l’iter burocratico che precede l'apertura della
via bisogna risalire all'8 gennaio 1866 data ,in cui gli architetti
ed ingegneri incaricati dal Comune cominciano a prendere po
sizione con l'approvazione dei consiglieri per un piano di am
pliamento della città a nord-ovest « per rendere possibile un
accrescimento dei fabbricati onde sopperire ai bisogni della
«) Così A. Bruno ironizzando contro i fautori della demolizione:
« La torre della darsena si presenta ad angolo retto quasi sull’asse della
via Paleocapa verso la marina, all’estremità della piazza sulla quale
dava anticamente la parte orientale della città. Esteticamente la torre
sembra per taluni quasi un intoppo all’occhio che vuol trascorrere li
bero al di là della piazza e riposare di preferenza nel ceruleo indefinito
dell'orizzonte, confondentesi col mare screziato da qualche antenna e
dalle cime più elevate dei bastimenti ancorati in porto. La distanza
tra le due estremità, è, infatti, troppo breve perché la torre possa pre
sentare un colpo di vista al tutto soddisfacente mentre invece sarebbe
un complemento più gradevole ad una distanza maggiore. Ma l’edilizia
delle città che, come la nostra, contano molti e molti secoli di vita,
non può essere troppo autera e rigorosa, e necessita spesse volte di tran
sazioni, determinate da ragioni di convenienza o di economia, e talora
anche da ricordi storici: questa ultima ragione milita per la torre del
la darsena. Si tratta di una fra le più vetuste opere della città, posta,
si può dire, a sentinella dell’antica darsena, e che rammemora i tem
pi di maggiore prosperità del Comune, allorquando le sue navi nume
rose e balde faceano sventolare la mezz’aquila ghibellina nei mari del
levante e ne traevano ricchezze, talché Savona divenne libera, forte
prosperosa. La torre fu più volte restaurata: nel 1664 il Comune vi
fece apporre un orologio e la statua della Madonna, sotto la quale,
dalla parte del mare, si legge il distico italiano latino del nostro Chiabrera:
In mare irato, in subita procella
invoco Te, nostra benigna stella ».
Per notizie particolareggiate riguardanti la torre intitolata al naviga
tore savonese Leon Pancaldo, ma familiarmente denominata « Torret
ta » dai Savonesi, rimandiamo il lettore alla trattazione sull'argomento
di E. Fiandra e G. Rotondi Terminiselo pubblicato su Bollettino Ligusti
co per la Storia e la Cultura Regionale, XVI, Genova, 1964, p. 49.
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maggiore popolazione, per accordare e coordinare la vecchia
con la nuova parte della città; le comunicazioni tra questa e
quella e colla stazione ferroviaria ».
Il concetto fondamentale che emerge dalle relazioni della
Commissione e che impronta il piano in questione è « il coordi
namento dell’abitato della città vecchia con gli erigendi quartie
ri »; principio da cui deriva la soluzione prospettata dalla com
missione consistente nella riunione della passeggiata delle Lizie,
destinata a sparire con la strada nazionale di Nizza per dar
luogo ad un nuovo rettilineo che rasentando la facciata dello
Ospedale avrebbe raggiunto la Locanda dell'universo. Detta
strada, perpendicolare alla via d’accesso alla stazione, si era
progettata come questa, perticata, ma in seguito si recedeva
da questo primitivo progetto ripiegando sull’attuazione di una
alberatura a doppio filare, che costituisce l’attuale Corso Ita
lia. Con questa deliberazione si sferrava un decisivo colpo ai
sostenitori dell’integrità della zona vecchia della città e si
preludeva ad una progressiva demolizione dei vecchi edifici
in seguito all’apertura di strade e al conseguente dilagare della
espansione edilizia, con il fine di raggiungere una « maggiore
larghezza delle strade e l’alzamento delle case sino a m. 22 per
servire il bisogno d’aria e di luce nell'interesse della pubblica
igiene », esigenze che venivano anteposte alla conservazione di
antichità in massima parte malsane e cadenti.
Non sono mancate le critiche a questo piano. Ancora re
centemente il Besio affermava: « con le Lizie attrezzate e si
stemate, la nuova passeggiata costituisce un verde anello at
torno all’abitato; l'averlo abolito 45 anni dopo, è il primo in
sidioso attentato alla sopravvivenza della città antica... L'am
bientale tono piemontese dipende da varie cause, burocratiche
ed affettive, e soprattutto deriva da quel tipo edilizio che alla
capitale era divenuto protagonista nel primo Ottocento... Tra
i motivi di critica: carenze altimetriche dei profili viabili, con
conseguenti intasamenti alla rete (già di per sè mal costruita)
e difficoltà dello scarico a mare; cortili in condizioni antigie
niche... Prima necessità della Savona del secondo Ottocento,
è risaputo, sarebbe stata la coraggiosa adozione di un piano,
in base al quale localizzare le comunicazioni, i servizi pubbli225

ci, le nuove unità amministrative, e, soprattutto, le impiantate
e prevedibili sedi industriali » (43).
Arduo sarebbe voler individuare ineccepibilmente e con la
certezza di essere vicini al vero, gli effettivi motivi per cui, an
ziché rielaborare un piano generale, sia stata considerata sol
tanto un’area limitata. Non resta che presentare la sequenza
degli orientamenti e delle deliberazioni che tra il 1863 e il 1864
hanno determinato in modo stabile e pressoché irreversibile il
volto della Savona moderna. Uno dei primi accenni all'argo
mento si trova nel verbale nella riunione del Consiglio del 24
Gennaio 1863 in cui viene riferito un intervento del consigliere
Paolo Assereto C4).
Questi prospettò la progettazione di varianti al Piano Re
golatore del 1856 come unica, naturale soluzione, ignorando la
alternativa di una rielaborazione generale del piano in questio
ne come se rientrasse nell’impensabile: « Già esiste il piano di
ingrandimento della città, sulla traccia del medesimo modifi
cato secondo le presenti esigenze, si potrebbero determinare le
strade da aprirsi ». (45).
Da allora le discussioni inerenti la soluzione dei nuovi pro
blemi urbanistici, sembrano procedere imbrigliate a questo bi
nario tra il consenso quasi unanime deH'Amministrazione Co
munale e la tacita accettazione dei cittadini.
Il 14 maggio 1864, viene dato incarico ad una Commissio
ne « di studiare un progetto il quale, non dipartendosi dalle
principali norme indicate dal Piano Regolatore del 1856 appro
vato da Sua Maestà il Re », apporti allo stesso piano delle va-

i

I

I

43) G.B. N. Besio, Evoluzione storico-topografica di Savona, Savona,
1963, p. 14. E ancora a p. 19: « inutile il sacrificio della passeggiata del
le Lizie, assurdo provvedimento destinato a ripercuotersi negativamente
sulla integrità e sull'esistenza stessa del «centro storico ».. Cfr. ancora
l’opera citata alle pp. 18-19.
44> Si tratta dello stesso consigliere «commissionato» di elaborare
un progetto di orietnamento per la stesura di un piano geometrico re
golatore per la Città di Savona, progetto da lui presentato in Consiglio
durante la seduta del 12 giugno 1852. Dal suo progetto prenderà origine
il Piano Regolatore del 1856 che, appena sette anni dopo la sua appro
vazione, si dimostrava non più idoneo e bisognoso di varianti o addi
rittura, secondo il parere di alcuni, di essere sostituito con uno nuovo
improntato a più aggiorante concezioni.
45> Archivio Comunale di Savona, Deliberazioni del Consiglio, anno
1863: Progetto per l'acquisto dei terreni De Mari.
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rianti relative all'area interessata dalla stazione ferroviaria e
zone circostanti. La Commissione elaborava il progetto, ma con
l'intento di apportarvi modifiche veniva presentato un « con
troprogetto ». In quest'ultimo si proponeva di ridurre la lar
ghezza delle strade, accorgimento che avrebbe fatto economiz
zare 13.000 metri quadrati di terreno da destinarsi ad aree fab
bricabili. Veniva preso in considerazione un ingrandimento del
porto e lo spostamento della piazza d’Armi dalla zona del Molo
presso gli spalti della fortezza dalla parte verso la Foce. In
ultimo si progettava « di mettere in comunicazione il porto con
la stazione ferroviaria mediante una strada fuori dell'abitato
della città ». Allo scopo, il proponente aveva fatto tracciare sul
piano una grande strada di circonvallazione.
Il consigliere Gozo insisteva affinchè fosse presa in con
siderazione la parte del « controprogetto » estranea ai siti De
Mari e sue adiacenze onde poter presentare un piano completo
in sostituzione di quello del 1856.
La faccenda prendeva una piega pericolosa senz’altro di
vergente dagli intenti della maggioranza. Interveniva il consi
gliere Muzio precisando che, con la presentazione del « contro
progetto », si intendevano fare osservazioni e non opposizioni
al piano della commissione e formulava la seguente proposta
di deliberazione: « Il Consiglio delibera di adottare in massima
il progetto della Commissione salvo ad introdurre nel mede
simo quelle indicazioni che fossero riconosciute necessarie
nell’ulteriore discussione a farsi ».
Si poneva ai voti una proposta affine, ricalcante nelle linee
fondamentali quella suggerita dal consigliere Muzio, proposta
che veniva approvata « quasi all'unanimità ». All'atto della vo
tazione si assentava il consigliere Gozo e si asteneva dal voto
il consigliere Muzio essendo membro della Commissione inca
ricata di formulare il progetto di varianti C6).
Era il 29 luglio 1864: nasceva la Savona moderna, quella
in cui viviamo con i suoi pregi e le sue pecche.
Si escluderebbe l’ipotesi che la maggioranza dei consiglie-

w Arhivio Comunale di Savona, Volume 1818 (n. 32 frontespizio).
Repertorio 78 - Ornato Pubblico - Edilizia.
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ri fosse influenzata nel respingere il rifacimento del primo pia
no regolatore soltanto perché ciò era ingiustificato dal breve
lasso di tempo che sarebbe intercorso tra i due piani, oppure per
un certo riguardo verso i principali progettatori del piano 1856
alcuni dei quali, al tempo di progettazione delle varianti, face
vano ancora parte del Consiglio. Questa impostazione dell’agire
potrebbe, con qualche riserva, essere intravvista in qualche in
tervento individuale, ma ci si scosterebbe assai lontano dalla
realtà attribuendola alla totalità, quasi completa, della mag
gioranza del Consiglio.
Da quanto si deduce dall’interpretazione letterale dei docu
menti sembrerebbe che quasi tutti fossero convinti senza la
minima ombra di dubbio, della indiscutibile efficienza del pri
mo piano regolatore nelle sue linee generali. Quindi, se non su
bentrassero altri fattori ad ingenerare dei dubbi, sarebbe da
riscontrare una certa incompetenza da parte dei responsabili
ed un assenteismo di massa, considerando che il piano delle va
rianti, prima della sua approvazione definitiva, fu reso di pub
blico dominio. Lascia perplessi però l'indifferenza in cui cade
l’intervento del consigliere Gozo ed il modo in cui la sua pro
posta viene troncata. A questo punto, mancandoci la pur mi
nima documentazione che potrebbe forse reperirsi in qualche
accenno individuato tra le righe di qualche lettera privata, non
ci rimane che formulare delle congetture. Dalla maggior parte
dei documenti in nostro possesso risulta che il problema della
realizzazione della ferrovia da Torino a Savona, già a buon
punto fin dal 1861 (anno di concessione), fosse quella che mag
giormente assillava i Savonesi di allora e si può affermare qua
si con certezza che lo avrebbero anteposto a qualsiasi altro. A
quei tempi, appunto, appariva indispensabile provvedere in mo
do urgente alla sistemazione della stazione e alla correlativa
via d’accesso; non soltanto per ottemperare ad una disposizione
governativa emanata in seguito aH’imminente apertura del tron
co Voltri-Savona, ma forse, soprattutto per creare un adden
tellato che avesse sbloccato il ristagno nella fase di progetto
della ferrovia Torino-Savona.
Molto probabilmente si reputava che un rifacimento del
Piano 1856 avrebbe richiesto un notevole margine di tempo per
228

la sua progettazione a causa delle inevitabili discussioni su
vasto campo e gli indispensabili rilevamenti sul terreno, ma si
temeva forse anche che ne avrebbe richiesto ancor più la sua
approvazione.
Prescrivendo infatti la legge di rendere di pubblico do
minio qualsiasi piano regolatore, tale rielaborazione avrebbe
suscitato un’infinità di proteste sia da parte di quelli che avreb
bero perduto dei vantaggi già conseguiti nel 1856, sia da parte
di altri che dal nuovo piano sarebbero stati danneggiati (47).
Si ritiene che in questo caso non avrebbero avuto luogo
manifestazioni di assenteismo, con inevitabili ripercussioni in
seno al Consiglio, dove il dibattito si sarebbe protratto all’infi
nito (4S).
Che si verificasse effettivamente una tendenza ad accele
rare i tempi per la sistemazione della stazione e zone adiacenti
è dimostrato dall’impegno con cui l’Amministrazione Comuna
le cercava di concludere il contratto per l’acquisto dei terreni
di proprietà De Mari (49).
47) Si noti il limitato numero dei proprietari ai quali appartenevano
i terreni il cui acquisto si dimostrava indispensabile per la sistemazione
della stazione e zone limitrofe. Essi erano: marchese De Mari, marchesi
Naselli, il sig. Luigi Astengo, L’Amministrazione dell'ospedale Civico « S.
Paolo », l'Amministrazione dell’« Opera Pia Bonfiglio ». Escludendo il
marchese De Mari, col quale si contrattò in via amichevole (non siamo
in grado di attestare se il prezzo pattuito rispondesse esattamente al
valore dei terreni a quell’epoca), si ridurrebbero a cinque o poco più.
481 L’ipotesi può essere infirmata dal comportamento del consigliere
Gozo; è infatti inamissibile che se esisteva quella determinata decisione
da parte della maggioranza egli non ne fosse al corrente. E’ però da
notarsi come, dopo una divagazione nella discussione scaturita dalla
sua proposta, egli dichiari di approvare, con qualche riserva, il piano
progettato dalla Commissione.
w Archivio Comunale di Savona, 1308 Serie III, n. 439, p. 153.
« 31 ottobre 1853 - (.Terreni De Mari - acquisto - mezzi finanziari) - Sig.
Sottoprefetto del Circondario di Savona - In seduta del 29 corrente
avendo questo Consiglio Comunale deliberato sui mezzi per sopperire
all’acquisto dei terreni fabbricabili del Sig. Marchese De Mari, il sotto
scritto nel rinviare a V.S. 111.ma il fascicolo di tutte le carte della pra
tica, si unisce per doppio il verbale di detto giorno. Chi scrive si per
mette di pregare V.S. 111.ma a sollecitare la Superiore Approvazione
dell'acquisto non tanto per non indugiare di troppo la definitiva risposta
al venditore, quanto e più specialmente perché avendosi l’offerta priva
ta di un mutuo di Lire trecentonovantamila a convenienti condizioni
interessa non lasciarsi sfuggire la propizia occasione. Il Sindaco F.to
Luigi Corsi ».
Altra conferma all’ipotesi che si mirasse a giungere tempestivamente
alla conclusione del dibattito per passare alla fase esecutiva può essere
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Tra le altre ragioni che giustifichino questa tendenza si
può anche tener presente la previsione di sussidi da parte del
Governo, i quali per essere richiesti tempestivamente presup
ponevano l’esistenza di fatto di una base concreta costituita
da progetti approvati in via definitiva e dalla acquisita pro
prietà da parte del Comune dei terreni in cui questi progetti
stessi avrebbero trovato la realizzazione. Si potrebbe affacciare
il dubbio che il non indifferente onere per il Comune derivan
te dall'acquisto dei terreni occorrenti alla sistemazione della
stazione e zone limitrofe costituisse una remora a non dilaga
re progettando in troppo vaste zone per evitare di conferire
al piano caratteristiche di scarsa probabilità di realizzazione.
Si trattava però di tracciare soltanto delle linee sulla carta ri
mandando al futuro le pratiche di esproprio.
Ciò non avvenne e ne ignoriamo il motivo.
L'impegno principale del Municipio si orientava inizial
mente verso l’acquisto delle aree sulle quali si sarebbe reso
operante il piano di varianti in questione. In un primo tem
po si stabiliva di acquistare dal Marchese De Mari i terreni
compresi in vasto perimetro di confini. A ponente il confine
seguiva un percorso leggermente spostato dalla linea dell’at
tuale via Montenotte iniziando nei pressi dell'attuale Corso
Mazzini per portarsi progressivamente più ad est sino quasi
al centro dell'attuale via P. Boselli; a sud la proprietà era de
limitata dalla via di Nizza (l’attuale Corso Mazzini), ad est dal
la passeggiata delle Lizie, a nord dall'attuale via Vegerio. Suc
cessivamente si stabiliva che rimanesse in proprietà al Mar
chese la zona delimitata dalle seguenti vie attuali: Via dei Ve
gerio, via P. Boselli, via N. Sauro, via dei Mille.
Detto terreno si affacciava sull’attuale Piazza Mameli ed
era delimitato da questo lato da una cancellata (w).
rappresentata da un intervento del consigliere Garibaldi durante la se
duta del 29 luglio 1864, il quale di fronte alla proposta di estendere il
piano di varianti alla parte più meridionale della città, verso la Foce,
« non si opporrebbe al rinvio come sopra suggerito se non temesse che
vi sia pericolo per l’interesse Municipale nel protrarre di troppo lo scioglimento della pratica ». Affermazione abbastanza esplicita che potrebbe
riflettere gli intenti dell’intero Consiglio. Arch. Com., 1818).
501 II palazzo padronale esisteva ancora sino a pochi anni or sono
di fronte a via V. Poggi
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Questo terreno fu sufficiente per aprire il primo tratto di
strada che andava da vico del Molino sino oltre i due terzi del
la piazza Paleocapa posti ad ovest del lato della stessa rivolto
verso la Torre Leon Pancaldo. Restava da aprire il tratto di
via posto ad ovest di questo punto.
Nel 1868, per poter completare la via e la piazza, si ren
deva indispensabile l’acquisto di terreni posti ad ovest di quel
li già acquistati dal marchese De Mari. Di detti terreni quello
di proprietà dell’ospedale Civico S. Paolo si trovava più ad
ovest; confinanti con esso vi erano ad est quello di proprietà
della famiglia Naselli e dell’Opera Pia Bonfiglio; tra i due si
trovava un ristretto appezzamento di proprietà del sig. Luigi
Astengo (5I).

Il parco era cintato con una cancellata, a partire dell'attuale ingresso
al cortile del giardino proprietà dell'istituto religioso delle suore della
Purificazione che è delimitato ai lati dai resti della cancellata in cui si
notano due colonne marmoree. Detta cancellata, intervallata da colonne
uguali a queste ancora esistenti, si snodava lungo il sito dell’attuale
via Cesare Battisti sino all’angolo di via Paolo Boselli con Piazza Mameli. Lungo la parte del perimetro rappresentato attualmente dalle vie
Paolo Boselli (allora via Montenotte) e via dei Vegerio sino al palazzo
padronale, il parco era recintato da un muro. Nell'interno del parco
prosperava una notevole varietà di piante, curate da un solerte giardi
niere dimorante in una casetta posta a breve distanza dal punto in
cui attualmente via Paolo Boselli forma angolo con piazza Mameli.
Nelle prossimità del sito in cui ha sede ora il cinema Olimpia si innal
zavano palme maestose. Sempre in questo sito, presso il palazzo padro
nale si trovava la scuderia. C’è chi ricorda le passeggiate a cavallo della
marchesina lungo il pendio dove si trova attualmente via Poggi, altra
proprietà dei marchesi, occupata da agrumeti. In particolar modo sono
rimasti impresse, nella mente dei savonesi più anziani, la scarrozzate
del marchese sulla mastodontica carrozza nobiliare a cui non mancava
no, ritti sulla parte posteriore, due lacchè impettiti nel loro anacroni
stico, carnevalesco costume rosso.
5» Archivio Comunale di Savona, Voi. 376 - Città di Savona - Giunta
Municipale, 7 maggio 1868. Durante la seduta si tratta di un « alzato »
da realizzare mediante materiali da riporto per colmare un avvallamento
del terreno nella zona dove sorgerà il fabbricato della stazione con
formazione di un piano inclinato coordinato con l’altezza dei binari.
E' ricordata la seguente proposta: « Visto ed esaminato il disegno dell’alzato proposto dall'ufficio d’Arte e sentite le osservazioni dell'inge
gnere Civico sull’idea da cui fu mosso nelle sue proposte, di lasciare
cioè per economia di spesa, basso quanto era possibile il livello della
strada d’accesso alla Stazione .... la Giunta unanime delibera di affi
dare al l'impresario Signor Angelo Sassi il lavoro di cui si tratta ed
incarica il Sindaco di combinare le necessarie intelligenze nel maggior
interesse del Comune ». Era determinata così la scarsa pendenza del
condotto principale di fognatura posto sotto, la via.
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Si superava in tal modo la precedente determinazione di
limitarsi a un primo progetto di realizzazione provvisoria con
delimitazione della via mediante siepi, alle quali si pensava di
sostituire dei muri in una modifica successiva. Considerando
la spesa occorrente per gli erigendi muri, i consiglieri stabili
vano essere più conveniente adire all’acquisto totale dei terre
ni in questione anche a fronte degli impegni verso il Governo
per l’apertura della piazza davanti alla stazione e procedere
alla realizzazione della già progettata piazza Paleocapa (l’attuale
piazza Mameli).
Il documento definitivo per la determinazione del percorso
di via Paleocapa reca la data del 7 Novembre 1867 ed è ema
nato dal Direttore Governativo dei lavori pubblici per la fer
rovia del litorale ligure. E' noto sotto la denominazione di
piano F e sancisce la posizione precisata della stazione ferro
viaria lungo la sponda sinistra del Letimbro. Da parte del Go
verno veniva stabilita la cessione gratuita del suolo pubblico
nell’area occupata dal complesso della stazione, contro impe
gno da parte del Comune di aprire immediatamente la strada
d'accesso alla stazione con relativa piazza antistante la stazio
ne stessa, in correlazione con le varianti approvate nel 1865.
Condizioni che il Comune accettava durante il mese stesso.
Venivano però sollevate delle obiezioni circa la mancata coin
cidenza dell’asse principale del progettato fabbricato della sta
zione con quello della via d'accesso e si faceva rilevare l’obli
quità del fabbricato stesso in rapporto al lato principale della
piazza antistante. La decisione di costruire in legno un fabbri
cato provvisorio della stazione spostato rispetto all’area desti
nata, nel progetto, al fabbricato definitivo in muratura, sta a
dimostrare che il Municipio, comprendendo che sarebbe stato
controproducente e dilazionante intraprendere una pratica per
ottenere ritocchi al progetto decidesse di attendere occasioni
più propizie. Il verbale della seduta per l’accettuazione del
Piano F da parte dei cosiglieri comunali riporta la delibera
favorevole come postilla, in calce al resoconto di una discus
sione tutt'altro che propensa al piano proposto.
Si ritiene di ravvisare in ciò l’impegno del Municipio per
portare a conclusione, senza eccessivi indugi, il problema della
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stazione, tendenza che si riscontra in altri documenti. Si ha poi
conferma di questa intuizione in un documento successivo:
« Voi ricorderete che troppo meschine essendo le idee del pro
gettato impianto fu voto espresso del Municipio che si ritar
dasse piuttosto il regolare impianto a miglior tempo e quando
più fosse riconosciuta l’importanza della stazione di Savona »
(52). In conseguenza, per giungere a vedere il fabbricato della
stazione in muratura bisognerà attendere sino all’anno 1881.
Presenteremo ora, in sintesi, le varie fasi che portarono
alla progettazione e all’apertura di via Paleocapa, riprendendo,
l'argomento del « Piano Corsi » con attinenza stretta all'apertura
della via d’accesso alla stazione che ne costituisce un aspetto.
Il primo accenno ufficiale alla via d’accesso alla stazione
si ha in data 27 novembre 1861, allorché si delibera di intito
larla a Pietro Paleocapa, insigne sostenitore della causa savo
nese relativa alla concessione della ferrovia Torino-Savona. La
via, a quei tempi era considerata sostante in astratto, infatti
non era stata ancora stabilita l’esatta ubicazione della stazio
ne C53).
Una seconda menzione, sia pure in termini vaghi, si ha
nella seduta del 24 Maggio 1862, durante la quale si propone
di inserire nelle « aggiunte » al Piano Regolatore del 1856 il
tracciato della via che « farà capo all’imbarcadero della ferro
via (pel caso fosse stabilito nei terreni presso il Letimbro) ».
La proposta non viene accolta per la mancanza di dati con
creti sull’ubicazione della stazione e nella speranza che alla
apertura della via « dovrà forse pensare la società ferroviaria ».

S2> Archivio Comunale di Savona. Voi. 381.
53> A quella data l'ubicazione presumibile della stazione era sulla
piazza del Molo, ma cominciavano a mettersi in moto le correnti che la
proponevano lungo una delle due sponde del Letimbro. Un articolo ap
parso su un quotidiano locale in data 9 settembre 1856 fissava addirit
tura i dettagli del progettando tracciato: « Dalla spianata del Molo
prenderebbe origine la ferrovia e quivi erigendo la stazione, per la quale
il Municipio darà gratuitamente l'area necessaria. Le rotaie staranno
da un lato in lembo ial porto e a contatto dei bastimenti dall’altro rasen
teranno i magazzini della costruenda nova Dogana. Sboccando dalla
stazione la ferrovia corre un tratto di arenili posti a sud della spianata
e dell’attiguo forte fino all'incontro del torrente Letimbro, varcato il
quale volge con dolce curva a costeggiarne la sponda destra in mezzo
a ben coltivati giardini fino presso il popolare borgo di Lavagnola ».
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Nella seduta del 2 Luglio 1862, sempre nell'astratta con
siderazione della via, si pongono i preliminari per stabilire le
sue caratteristiche e per giungere a determinare, nel caso si
presenti l’eventualità dell’apertura di più vie d’accesso alla sta
zione, quale di queste dovrà essere perticata. Nell’art. 7 del
Regolamento d’Ornato approvato nel 1864 si sancisce: « I fab
bricati da costrurre sui lati della nuova piazza e strada che sarà
designata dal Municipio tra la stazione delle ferrovie e l'inter
no della città dovranno essere decorati di portici lungo la loro
fronte esterna... ».
Nel frattempo si giungeva a determinare, con sempre mag
giore precisione l’area su cui sarebbe sorto il fabbricato della
stazione. Dalla confluenza degli intendimenti considerati nel
Piano di varianti del 1865 con i progettati criteri di installazio
ne della stazione viene determinato il tracciato della via.
La felice e d’altra parte inevitabile localizzazione appros
simativa della stazione nella determinata zona favorisce la scel
ta di una via d'accesso che si presenti come continuazione del
preesistente vico del Molino. Ed è in seguito a questa scelta
che l’ubicazione della stazione, progettata nell’ambito di una
area sia pure ristretta, può essere determinata con la massima
precisione.
Naturalmente, all'atto della realizzazione della via, detto
vicolo veniva assorbito ed occuperebbe, attualmente, con ap
prossimazione, l’area coperta dei portici posti presso la Chiesa
di San Giovanni Battista, da via Cardinal Mistrangelo sino
circa a Corso Italia. Il lato della strada posto verso la Chiesa
deH'Annunziata veniva, con ogni probabilità, stabilito sulla car
ta considerando come punto geodetico lo spigolo sud della
torre Leon Falcando ed era considerato come linea di base per
il tracciato. Per questo motivo, come si è detto, la torre venne
a trovarsi quasi sull’asse della via, dopo il suo prolungamento,
senza che l’ingegnere tracciatore ne avesse intenzione.
Fortuito è anche il passaggio della strada tra le chiese di
San Giovanni Battista e dell’Annunziata, per quest'ultima esi
steva anche un progetto di demolizione. Nell'anno 1867 si ha
l’intitolazione ufficiale della via a Pietro Paleacapa quantun
que la strada cominci appena a delinearsi come sentiero aper-
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to al pubblico tra gli agrumeti (M).
L'affannosa celerità che si riscontra nei lavori preliminari
è dovuta principalmente al fine di ottenere un sussidio pro
messo dal Governo per opere che si dimostrassero di necessità
pubblica; ovviamente tale dimostrazione, resa possibile dalla
esigenza di un sentiero appena tracciato, difficilmente poteva
essere presentata in merito ad esigenze considerate in potenza.
L’apertura, in via definitiva della prima parte della strada
sino a piazza Paleocapa, risale al 1868.
A quell'epoca era già stato innalzato il nuovo palazzo De
Mari compreso attualmente tra Corso Italia, via Paleocapa,
via Pertinace (escluso il Palazzo di vetro) ed era in via di co
struzione l'isolato tra via Paleocapa, Corso Italia, via Battisti
e Piazza Mameli. Un'idea abbastanza vicina alla realtà della
zona della stazione all’epoca immediatamente precedente i la
vori di apertura definitiva del primo tratto di via Paleocapa,
potrebbe darla la litografia datata 1868 di G. Gozo. In essa
si notano via Paleocapa appena tracciata tra gli agrumeti e gli
orti, il complesso dei binari della nuova stazione delimitata
ad ovest dall'ancor esistente via delle Trincee posta tra la sta
zione stessa e la sponda sinistra del torrente Letimbro.
Una caratteristica che balza all’occhio è il primitivo fab
bricato destinato ai viaggiatori. E’ una baracca in legno, un
poco spostata rispetto all'asse della via che dovrà essere aper
ta; secondo notizie pervenute oralmente dovrebbe misurare in
lunghezza circa 20 metri e metri 8 in larghezza. Già allora sem
brava angusta ed inadatta tant'è vero che sulla « Gazzetta di
Savona » del 5 giugno 1868 appariva un trafiletto di critica di
cui riportiamo una parte: « Aggiungeremo quindi che il locale
per la distribuzione dei biglietti è grandemente angusto, non
potendosi prendere il biglietto che a forza di spintoni, di urti
e di alte e giuste mormorazioni... All'ora della partenza dovrebbesi dare il segnale col suono di una campanella e non col
grido di: « Va... avanti... ohè! ».
«) Da un documento (Archivio Comunale di Savona, Voi. 316) si ri
cavano i dati relativi alla vegetazione che prosperava nella zona. Nella
piazza antistante la stazione vi erano agrumeti, nella proprietà Naselli
figurano « ortivo con agrumi, relativamente aH’appezzamento di pro
prietà «Opera Pia Bonfiglio » si trova la voce « ortiva con viti e agrumi ».
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V.

Il prolungamento di Via Paleocapa sino al mare fu delibe
rato il 24 luglio 1882. I lavori ebbero però inizio soltanto nel
1893 e portati a termine entro il 1898. Le direttive tecniche
per la realizzazione dell’opera furono tratte da un più vasto
piano di varianti che interessava via Genova, via Monticello ed
anche le zone laterali alle aree stradali. In un primo tempo si
includeva nel progetto il colmamento della Marinetta, una pic
cola insenatura situata presso la Torre Len Pancaldo, ma per
motivi finanziari, l’esecuzione di questo lavoro veniva riman
data. Nel progetto si precisava l’intento di voler rendere il più
possibilmente simmetrica la piazza che costituiva il largo di
via Pia cercando, in pari tempo, di mascherare con costruzio
ne il fianco della chiesa di S. Giovanni.
Altre difficoltà erano rappresentate dal « taglio in trin
cea » per sette metri d'altezza, all’incontro con la via Monticello, e la regolarizzazione dello sbocco di via Paleocapa nella
piazza Leon Pancaldo.
Considerate le felici coincidenze che a prima vista riesce
difficile ritenere casuali, come ad esempio la posizione quasi
centrale della Torretta rispetto ai lati della via e il tracciato
stabilito in vicinanza del Monticello in modo che lo sbanca
mento dell'istmo che univa il Priamar con detto rilievo fosse
effettuato nella sua parte terminale, potrebbe far pensare
che già nel 1865 si prevedesse questo prolungamento. Dal do
cumenti non traspare che vi sia stata interdipendenza tra i due
piani (55). Anche l’ipotesi che detto prolungamento possa essere
5,> La proposta di una strada di circonvallazione presentata nel
« controprogetto > del 1864 starebbe a dimostrare come fosse allora cer
cata una soluzione per il congiungimento della stazione al porto, con
giungimento reso poco funzionale, considerandolo realizzato dalla via
Paleocapa, dall’interposizione dell'istmo che univa il Priamar al Monticello, il cui sbancamento era evidentemente allora impensabile.
Questi lavori, però, si svolgevano tra il malcontento di una moltitudine
di cittadini. « Il progetto per il proseguimento di via Paleocapa incon
trò l’accanita opposizione dei commercianti di via Pia che temevano il
declino della loro arteria, considerata fino allora la principale della
città ». (R. Aiolfi, Savona nel Risorgimento, 1963). A queste lamentele
si aggiungevano quelle ancor più gravi ed accorate degli espropriati.
Fu infatti il procedimento per gli espropri la caratteristica peculiare
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stato un pensiero dell’ingegnere progettista non è corroborata
dal fatto che la torre non si trova in posizione equidistante
dai lati della via C6).
APPENDICE
PIANO GEOMETRICO DELLA CITTTA’ E FORTEZZA DI SAVONA
(disegnato nel 1836 da Luigi Coltellazzi)
Indice della città
A — Direzione dell’antico molo
B — Molo stato prolungato a misura che si avanzavano le sabbie
C — Molo S. Erasmo gettato nell’ultimo secolo e prolungato in diverse
epoche
,
D — Spazio ripieno sull'antico porto
E — Parte la più sagliente dello scoglio S. Giorgio che dovette garantire
il porto dalle sabbie scaricate dal fiume Letimbro fino a che la
spiaggia all'ovest abbia sorpassato detta punta
F — Nuova piantagione di pali formata nel 1820 per arrestare il corso
delle sabbie all’interno del porto nella lunghezza di 48 mi
G — Ammasso di sabbia introduttevi dalle Maree prima del nuovo ac
crescimento delle due punte, qual sito serve di magazzeno ad altre
sabbie che vi si potrebbero introdurre
H — Punta del molo delle casse della lunghezza di 45 mi accresciuta
nell’anno 1819
I — Punta S. Erasmo della lunghezza di 40 mi la cui scogliera per ri
cevere il molo da costruirvisi è pressocrè ultimata

della pratica per la realizzazione dell'opera. Tale procedimento giunse
a conclusione con l'applicazione delle disposizioni contenute negli arti
coli 12-15-16-17, e primo capoverso dell’art. 13 della legge 15 gennaio
1885, n. 2892 (serie terza), la così detta legge di Napoli che aveva reso
attuabile il risanamento urbanistico di detta città. Nelle discussioni ver
tenti sull’argomento, si nota l’intento di applicare la sopracitata legge
e si giunge a giustificarne l’applicazione: « D'altronde, l’abbattimento
delle luride e vecchie casupole, rese mal sicure dal terremoto (si allu
de al terremoto avvenuto il 23 febbraio 1887) e che possono pericolare
per nuove scosse, è una misura di igiene e di prudenza che darà nuova
vita ed impulso nella città alla costruzione solida e razionale di nuovi
edifizi, mercè cui cesserà quella osta che da due anni circa si verifica
in detta costruzione, appunto perché sono attualmente esuberanti]».
56> Sui lavori relativi al prolungamento di via Paleocapa, si trova
menzione in Noterelle di vita savonese di L. Bonfiglio. « L’amministra
tore, l’avvocato Giuseppe Brignoni, metteva mano a lavori di notevole
importanza che contribuirono ad alleggerire la disoccupazione: voglio
dire la demolizione di tutti i vecchi caseggiati situati tra la via Pia e
il Porto in prosecuzione della via Paleocapa. Il lavoro di sterro fu di
gran mole poiché occorse tagliare la collina detta di Monticello, costi
tuita di terra tufacea. All’uopo, per il trasporto del materiale scavato
e demolito, venne costruito un binario a scartamento ridotto lungo la
via Paleocapa allora non pavimentata) sul quale i vagoncini decauville,
con quanto solazzo per noi ragazzi, ognuno può immaginare. Il binario
percorreva tutta via Paleocapa sul lato sinistro, indi per piazza Umberto
(l’attuale piazza del Popolo) e via XX Settembre, raggiungeva le adia
cenze del vecchio cimitero alla foce del Letimbro dove venivano sca
ricati i detriti ».
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K — Si progetta di decorare la porta S. Giovanni come da disegno
presentato al Signor Sindaco Gavotti
L — Piccoli semicircoli e suoi priedestalli per innalzarvi statue d’antichi
Uomini Illustri Savonesi
M — Porte Bellarie ove si progetta di formare un volto sul fosso della
lunghezza 25 mi per allargare la strada
N — Porta S.ta Lucia e deposito dei sali
O — Mura che circondano parte della città
P — Piazza del Duomo
Q — Piazza S. Francesco
R — Piazza Canepa
S — Piazza Doria
T — Piazza del Brandale
U — Porta della Marina
V — Ponte di legno
X — Piazza S. Agostino

1 —
2 —
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
10 —
11 —
12 —
13 —
14 —
15 —
16 —
17 —
18 —
19 —
20 —
21 —
22 —
23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
29 —
30 —
31 —
32 —
33 —
34 —
35 —
36 —
37 —
38 —
39 —
40 —
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Cattedrale e Basilica
Parrocchia S. Pietro
Parrocchia S. Giovanni
Chiesa per insegnamento dei Poverelli
Parrocchia S. Andrea
Chiesa dell’Annunziata
Cappella Sistina
Chiesa di S.ta Croce
Oratorio della Trinità
Oratorio di S. Giovanni
Oratorio di Nostra Signora di Castello —
Oratorio di S. Caterina
Oratorio di S. Domenico
Chiesa delle Scuole Pie
Oratorio segreto de’ Secolari
Oratorio de’ Preti secolari
Cappella dell’Olmo
Cappella de’ Marinaj
Oratorio Sant’Agostino
Ospedale S. Paolo
Monte di Pietà
Vescovato
Seminario
Figlie della Purificazione
Palazzo del Comune
Dogana
Teatro Sacco
Varo e costruzione de’ bastimenti
Locale de’ Preposti alla Dogana
Pescheria
Locale de’ Carabinieri Reali
Convento de' Carmelitani Scalzi
Convento dei P.P, Serviti
Convento delle Scuole Pie
Convento de’ Missionarj
Ex Convento di S. Domenico
Monastero dell’Annunziata
Ex convento de' Minori Osservanti
Giardini e case costrutti sulla sabbia dell'anno 1528
Casse gettate l'anno 1523 dai Genovesi

LUIGI CATTANEI

ASPETTI DELLA CULTURA NEOGUELFA IN LIGURIA

PAGINE INEDITE DEL PADRE ATANASIO CANATA

Gli anni che corsero fra la pubblicazione del Primato e
quella del Rinnovamento civile d’Italia vanno annoverati fra
quelli che più decisamente si fecero sentire nell’ambiente cul
turale savonese, coincidendo non a caso con un rinnovarsi del
culto dantesco e con un fiorire e raccogliersi d’ingegni in ope
rosi cenacoli e società non prive d’ambizioni.
Giobertiano « non ostanti i molti erramenti.... anche nella
mancanza di attitudini pratiche e nell'orgoglio pontificale » (*)„
e non privo d’ambizioni e di velleità 0 fu Pietro Sbarbaro.
Egli appunto, quale segretario della Società Letteraria Savone
se costituitasi sotto la presidenza di Giuseppe Nervi, si rivol
geva senza esitazioni a Nicolò Tommaseo in una lettera (con
servata alla Nazionale di Firenze) datata 3 ottobre 1854, onde
ricevere « aiuto e consigli ». Il tono spesso reverente tradisce
in essa, col desiderio di garantire al sodalizio l'adesione o il
patrocinio d'un nome tanto famoso, un innegabile desiderio
di farsi avanti arditamente, con le giustificazioni e le adula
zioni del caso per aver osato, e con un certo tono perentorio
nella chiusa, cui non manca il sottile corollario d’un poststriptum destinato a lusingare con l’offerta d'un codice ed a
fornire una referenza nel nome dell'Abate Solari.
Per la verità il « programma » della Società, annunziato

» I. Scovazzi, Savona e la Sabazia nel Risorgimento Italiano, Varazze, Ed. Botta, 1960-61, p. 229.
2> Pietro Sbarbaro,. Numero unico, Savona, 20 aprile 1904. (In una
lettera a Vittorio Poggi, lo Sbarbaro scrive: < .Io fui sempre e sono
tuttora divorato dalla febbre dell’orgoglio... »).
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al Tommaseo nell'ottobre del '54 comparve soltanto l’anno
successivo sul Saggiatore; ma non mancarono echi sulla stam
pa torinese e le prime iniziative nell’ambito savonese furono
dovute aH’illustre storico Tommaso Torteroli, al Nervi e allo
Sbarbaro stesso.
Il nome del Torteroli compare in una nuova lettera dello
Sbarbaro al Tommaseo, forse più interessante per noi, giac
ché vi si fa cenno ad ambienti e a persone che ebbero parti
colare influenza sulla vita culturale savonese dell’epoca e che
già erano o dovevano poi entrare in diretta corrispondenza
con lo stesso scrittore dalmata: « Fui di questi giorni a Carcare da' Padri Scolopi già miei diletti maestri e che da sei
anni non aveva più veduto. Udendo il Padre Rettore G. Garassini, ammiratore degno della mente e della virtù di Rosmi
ni, il prof. A. Canata, ardente e giovane spirito, ch'io era in
relazione con la S. V. che stimano entrambi e venerano quant’altri mai, mi fecero una gran fretta e mi dissero fortunato...
Padre Canata, Padre Faà, Torteroli mi pregano di rammentar
li a V. S.. Di Canata si diede sulla Rivista Contemporanea al
cuna poesia... E' di Lerici, e sente proprio della fierezza di
quei siti... temperata in lui dalla mite carità del Vangelo... ».
La data è quella dell’ll agosto 1857, e chiude la lettera
una lode degli amici citati « i quali, trovo, sono la parte più
eletta, men triviale e incontaminata di questa chiaccheratrice
codarda società semibarbara ». L’espressione non è nuova,
seppure pesante: anche nell'offrire al Tommaseo « un pezzo
di diploma accompagnato dalle benedizioni e dai voti.... » l’anno prima, lo Sbarbaro dichiarava sé e gli amici « ...condanna
ti a vegetare in quest’angolo d’Italia che ben può dirsi la Beo
zia di Liguria »; ma dopo poche righe svelava tutto il fervore
culturale dell'ambiente nel presentare la passione giovanile
deH'intrattenersi « a ragionade d'ogni bello — e grande cosa
— in colloqui concitati, appassionati, veloci », con un'espres
sione viva e significante la partecipazione dei più giovani e
dei più sensibili savonesi alla vita intellettuale.
Quali fossero gli uomini di punta della pattuglia savone
se non è il caso di ripetere; forse non è inopportuno riman
dare alle lettere in appendice perché si possa riconoscer la
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fitta trama di rapporti che legarono specialmente l’ambiente
scolopio al Tommaseo ed alla massima vita culturale italiana.
Abbiamo lettere del Padre Leoncini, del Padre Garassini al
Tommaseo, di Padre Canata al Nicolini (fin dal 1847) ed al
Tommaseo; senza contare i rapporti che legarono i Padri del
le Scuole Pie a G. Cesare Abba, non ancora assurto in quei
giorni alla celebrità (3).
In particolare la figura del Canata vorremmo mettere in
rilievo, giacché recentemente è stato possibile reperire alcune
sue carte e qualche pubblicazione ha visto la luce in occasio
ne del centeario della sua scomparsa, avvenuta nel 1867 (4).
Quello che ci preme porre in relazione alle lettere citate
dello Sbarbaro al Tommaseo ed allo sviluppo della società
culturale savonese è una serie di appunti letterari del P. Ca
nata di cui se potuto prendere visione: su di un album-agen
da, che reca nel frontespizio la data del 1856, ma più volte,
all’interno, quella del '57, il focoso Scolopio ci ha lasciato
una serie di pagine che per l’ampiezza dell’indagine, per la
sommarietà frequente e il ricorrente uso di puntini, sbarrette
e periodi assai sintetici o non conclusi devono ritenersi senza
margine di dubbio o possibilità d'equivoco « tracce » di le
zioni, appunti, lavoro in genere preparatorio del Maestro Sco
lopio alla propria azione didattica.
Se lo Sbarbaro tenne, fra i primi, un corso dantesco in
Savona 0, e se egli potè dirsi per molti aspetti un « giobertiano », il P. Canata mostra chiaramente di risentire nelle sue
pagine dell’atmosfera e dell'indirizzo critico-letterario propri
delle pagine di Gioberti, non senza influssi dello stesso Tom
maseo e della particolare condizione « sacerdotale », fatte poi

3) L. Cattanei, Il maestro di G.C. Abba, in La Spezia, anno 1966-67,
pp. 52-57.
41 Si vedano almeno: L. Balestrerà G.C. Abba giornalista, Genova,
1967, L. Cattanei, cit., e tutta una serie di articoli apparsi ne II Secolo
XIX di Genova a firma di P. E. Galea, in cui si parla della vita Scolopica nel Risorgimento savonese e carcarese.
51 In I. Scovazzi, cit. (p. 229) si legge: « ...trascurando le famose
lezioni dantesche di Francesco De Sanctis a Torino del 1854-55... a di
ciassette anni saliva la prima cattedra di letteratura dantesca che sor
geva nelle antiche province prima del 1859 ». La citazione è tratta da
G. Mazza, Sulla vita e sulle opere di P. Sbarbaro, Scansano, 1891, p. 8.
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le debite concessioni al rifiorimento degli studi danteschi che
caratterizzò quel momento della nostra storia risorgimentale.
Inoltre sono note le sue larghe letture, che spaziavano anche
fuori della cerchia letteraria nazionale, in cui godevano di po
sizione privilegiata l’Alfieri, il Leopardi, il Manzoni, segno ine
quivocabile di modernità in un tempo in cui la critica non
mancava d’oscillazioni nei giudizi anche sui « maggiori » (è
nota pure una notevole apertura del Canata verso le opere
forestiere, in contrasto con certa avversione giobertiana). Non
è inutile ricordare che un altro taccuino, del quale ho potuto
occuparmi nel 1967, reca elenchi di volumi da acquistare per
l’annata 1848-49, prova certa d’un’appassionata attenzione alle
pubblicazioni d’attualità e agli avvenimenti politici di maggior
rilievo (vi si accenna alla fuga del Pontefice, a Goito, al ritor
no del re, alla rivolta genovese).
E’ quindi parso opportuno, prima d’entrare nel vivo del
l’esame delle pagine critico-espositive di Atanasio Canata, met
tere le mani in quella sorta di « matassa » che gli scambi epi
stolari costituiscono per noi ad oltre un secolo di distanza,
regalandoci più d'un riferimento e d'un appiglio per verifi
care atteggiamenti culturali, posizioni e preferenze politico-let
terarie, consuetudini di magistero e di partecipazione alla vita
intellettuale e civile della penisola. Nel suo fondamentale volu
me sulla Sabazia nel Risorgimento, Italo Scovazzi riporta le
parole di Padre Cereseto, il quale riconosceva nel culto di
Dante un vero e proprio « termometro dello spirito nazionale »
(il Cereseto era a sua volta autore di due opere, Dante e la
Divina Commedia e II ragionamento storico sull’Italia del Me
dioevo per servire d’introduzione alla lettura della Divina Com
media). E a Savona dal 1856 era sorta la Società di culto dan
tesco che si proponeva il nobile scopo « d’alimentare il sacro
fuoco della italianità nel pensare e nello scrivere e come pre
parazione ai tempi dell'azione ». Non può dunque stupire che
fra i cultori degli studi danteschi si collocasse il P. Canata.
La maschia figura di questo « frate calasanziano » deve forse
al capolavoro di G. Cesare Abba la sua maggiore popolarità,
giacché vi appare d’un tratto come maestro fiero e appassio
nato d'una intera generazione di combattenti risorgimentali.
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Il fascino della sua parola e del suo magistero
noscibile nella parola del garibaldino; ma un
P. Leoncini, ci fornisce un dettaglio significativo
za dantesca » e sulla « funzione portante » di
gnamento del Canata.

è meglio rico
confratello, il
sulla « presenessa nell’inse

« Per ciascuno dei due anni di retorica — scrive il Leon
cini del Canata — egli spiegava in iscuola una cantica intera
della Divina Commedia, volendo che i canti più belli fossero
studiati a memoria dagli scolari; i quali, dietro l'esempio e la
inspirazione del maestro, prendevano tanta stima ed amore
del Poema sacro al quale han posto (mano
jmano e cielo e terra, da
farne giornaliero loro intellettuale nutrimento; sicché taluni
si esposero nelle Pubbliche Accademie a recitarne una canti
ca intera, altri due, e alcuni, cosa rara, tutte e tre. L’ora della
scuola dedicata all’esposizione del terribile Ghibellino diventa
va per tutti la più cara, la più desiderata. Era meravigliosa
l'erudizione e la facondia con cui il P. Canata interpretava, fa
ceva notare le bellezze dantesche, specialmente quelle del Pa
radiso... ».
Gli appunti del Canata cominciano appunto da Dante, e
vi si soffermano come su nessun altro poeta, ritornandovi in
seguito come a termine insostituibile di paragone. L’avvio è
incerto, oscilla fra un confronto con gli altri trecentisti e i mo
tivi d’esaltazione offerti dalla vita di Dante; ma tosto il Ca
nata si assesta su posizioni senz'altro giobertiane, collocando
Dio alla cima della Piramide dell’universo e riconoscendo
l’idea di Dio ispiratrice delle più alte pagine che segnarono il
progresso civile dei popoli, secondo una linea che natural
mente muove dal mondo greco ed orientale. Talune espressio
ni giobertiane sono ricalcate quasi direttamente: « Dante com
pose un'epopea unica e originale... ne è il grande protagonista
Iddio », « Potrebbe chiamarsi la Bibbia dell'umano incivili
mento... in cui descrive fondo a tutto l'universo ». Altre espres
sioni del Primato si leggono fra i concetti: « I poemi greci
disformano il concetto divino della materia, l'azione della li
bera volontà che non è che l’opera del Fato; i poemi orientali
loro certo sovrastano, dacché, volendo divinizzare la creatura,
pur intendono alla sua riordinazione cosmica e ideale; ma essi
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pure distruggono il maraviglioso delle libere menti » (6). Un
richiamo, poi, è addirittura esplicito: « Il suo poema — come
s’esprime il nostro Gioberti — così ampio come lo scibile
umano, abbraccia la virtù e le colpe, la gioia e la sventura, la
luce e le tenebre, la filosofia e la Religione, la Storia e le fa
vole, l’Italia e l'Universo, la creazione e la Palingenesi, il pas
sato e l'avvenire, la terra e il cielo, il tempo e l’eternità, e di
scorre con pari sicurezza per tutti gli ordini sovrasensibili
della ragione per tutti i gradi del creato ».
Altri temi isolati con estrema chiarezza ed insistenza sono
quelli di Dante-teologo e dell’ontologia cristiana, ai quali la
cosiddetta critica « neoguelfa » si diresse ricercando non inu
tilmente un fattore « unitario » della Commedia. Il concetto
non si incontra soltanto nel Primato, ma ricompare altrove, né
il Canata si lascia sfuggire l'occasione per menare alcuni colpi
ad interpretazioni discordanti dalla propria ed, ovviamente,
dalla chiave di lettura cara ai neoguelfi. Non può non stupire
il ritrovare oggi in quegli appunti i nomi del Marchetti C) e
del Biagioli, il cui commento era apparso in seconda edizione,
a dieci anni di distanza dalla prima, nel 1829, a Milano, per
Silvestri. Questi bersagli polemici testimoniano la vivacità
della battaglia critica, in cui specie il Biagioli ebbe un suo
momento di popolarità per il modo franco ed acuto con cui
affrontò il commento e con cui si collocò di fronte alle altri
pretese di interpretazione allegorica, filosofica etc., fino a me
ritarsi, più tardi le lodi del Monti e del Carducci.
Dunque il Canata nella sua Siberia di Carcare (8) o in Sa
vona, leggeva e confrontava: oltre il Discorso foscoliano non si
lasciava mancare i volumi, come già s’è visto; e sul taccuino
citato del '48-49 c’è quanto basta a fugare i nostri dubbi, per
ché accanto a meiti nomi d’autori (più spesso comparivano
il Prati, il Gioberti, lo Schiller, il Leopardi, lo Shakespeare)

61 Di V. Gioberti si vedano: Del Primato morale e civile degli ita
liani, Torino, UTET, 1920, III, pp. 13-21 e Del rinnovamento civile d’Ita
lia, Torino, Bocca, 1851, II, p. 454, nonché Del Buono, del Bello, Firen
ze, Le Monnier, 1853, pp. 370 e sgg.
7> G. Marchetti, Prima e principale Allegoria del Poema, Bologna,
Gamberini e Parmeggiani, 1819-21.
8) Così definiva Carcare il Canata in una lettera, di cui il sotto
scritto in La Spezia cit.
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10 Scolopio aveva cura d'annotare nomi e indirizzi di librai
e fornitori di volumi non facili a reperirsi.
Del resto alla citazione di Foscolo, Marchetti e Biagioli,
i problemi dei simboli e delle allegorie vengono agganciati di
rettamente nel manoscritto del P. Canata, rifacendosi egli an
cora una volta alle parole del Primato, del quale alcune sono
prese e inserite di peso negli appunti (noi le indichiamo in
corsivo nel testo dello Scolopio): « Dell’ampiezza del lavoro
dantesco non è meraviglia se debba chiamarsi cosmopolitico, os
sia il fondatore della europea civiltà, di cui la Div. Commedia fu
11 principio dinamico (’). Sarebbe sublime concetto d’una sto
ria delle arti investigare come allo studio del gran poeta si for
massero i più grandi artisti ». A questo punto il Gioberti è se
guito passo passo, pressoché letteralmente: « ...cominciando
da Giotto e Sandro Botticelli che stando in Firenze ne ritrasse
l’inferno, fino a Giovanni Flaxmann e al Pinelli che disegna
rono le principali scene della grande epopea ». E, senza quasi
soluzione di continuità: « Aggiungi che lo studio di questa sovra
na opera, cui più leggi sempre più incanta, segni sempre il
pronostico del risorgimento e della declinazione della nostra
letteratura nel secolo di Michelangelo, e quello della sua risto
razione ultima par quasi dell'Astigiano, del Parini, del Monti,
del Leopardi e del Manzoni, anime tutte eminentemente dan
tesche ». Dove la globalità evidentemente prevale sull'analisi
e sul « distinguo ».
A questo punto si sarebbe indotti ad attribuire alle pagi
ne del Canata unicamente il valore di testimonianza d'un culto
e d’una dittatura culturale giobertiana. Senonché viene in aiu
to appunto una serie d’osservazioni che i contatti col Tomma
seo e i dati biografici del Canata consentono e rendono dove
rose. E' ben vero infatti che al P. Canata — politicamente im
pegnato, per concorde testimonianza di confratelli, allievi, bio
grafi — dovettero andare a genio « la prosopopea vichianamente romantica di Dante simbolo del perenne spirito della
genialità italiana; il rispetto della Commedia come ad alta
opera educativa e civilizzatrice... » (10); ma i contatti col Tom-

9) V. Gioberti, Del Buono cit., p. 570.
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maseo, mentre recano un contributo tutt’altro che disprezza
bile, con la sottile lettura, non esente da morbidi indugi, pur
utili ad evidenziare tratti psicologici assai significativi, offri
vano al Canata agganci irrinunciabili alla amata figura e « tem
peratura » foscoliana, che la critica ha visto bene circolare sotto
la polemica pur condotta dal Tommaseo contro le tendenze
ghibelline (si veda proprio nella citata opera del Vallone tale
« lievito segreto » della lezione di Ugo Foscolo).
Anche se è un passaggio di secondaria importanza a fornir
la prova di una corrispondenza quasi letterale fra Tommaseo
e Canata su temi danteschi, non difettano le pagine epistolari
fra i due, né un comune piano di attenzione religiosa, una
consuetudine, per così dire, biblica con certe pagine, nonché
una varietà di interessi, un’attività insonne, sulle quali fanno
fede uomini come lo Sbarbaro, il Barrili, l’Abba e molti con
fratelli del Canata (“). Del resto non è un caso che l’aggancio
al Tommaseo si ritrovi proprio allorché lo Scolopio si inoltra
sul terreno dei valori stilistici, linguistici ed estetici, ove il
Tommaseo ben poteva precederlo e guidarlo con dovizia di
suggerimenti e di scoperte, con la sua sensibilità, la sua atten
zione ai temi religiosi più suggestivi, che se Canata mostrò
di sapersi guardare da un certo ingorgo di osservazioni e di
distinzioni non sempre ispirate o ben organizzate, le quali
compromisero invece, ad esempio, le pagine dantesche di un
Cantù.
La visione globale più sommaria ma anche più salda del
Canata emerge proprio a partire dalla frase d’aggancio al Tom
maseo « ...quale io somiglierei a quei pochi muschi o anneri
menti che appaiono in monumenti colossali, non po quale scul
tore sia stato mai da pari della parola non da dipinto, ma ab
bia scolpito ogni concetto, ogni idea »: tale immagine si ritro
va nel Commento del Dalmata: « i massi ignudi si vestono di
musco... dal dolore e dall’amore violento si generano a poco
10> A. Vallone, La critica dantesca nell'ottocento, Firenze, 1958, p. 107.
n> Pur senza sopravalutarle, per l’evidente intento agiografico, si
vedano le memorie del padre F. Isola, Corcare e le'Scuole Pie, Savona,
Ricci, 1897; P. F. Marsilio, Orazione funebre del P.A. Canata, Savona,
Bertolotto, 1868; P. G. B. Garassini, Due parole di circostanza, Genova,
Armanino, 1893.
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a poco i grandi concetti e le immagini belle » (l2).
Ancora c’è l’eco tommaseiana di certo discorso stilistico,
ove però il P. Canata opera sintesi personale del concetto giobertiano, finalmente scoprendosi in una propria (e più fosco
liana) attenzione all’eloquio e allo stile, con osservazioni in
teressanti sull’arte collocatoria, sull’armonia imitativa e sul
riscaldamento dell'affetto, in cui il suo discorso si distende in
più rotondo, armonico periodare, trasparente spia della sua
assimilazione dei testi di critica più amorevolmente e costan
temente frequentati, non senza un vigore che si riconosce tut
to suo, ove lo si riguardi specialmente attraverso il... cannoc
chiale rovesciato dello stile dell’Abba, il suo maggior discepo
lo, che non ne sperperò o rinnegò mai la stilistica eredità!...
Concluso, in termini di stretti e specifici appunti sull’ar
gomento, il discorso dantesco del Canata, esso mostrerà la
sua rilevanza agli occhi dello Scolopio e la sua fondamentale
funzione di termine di paragone riemergendo ad ogni passo,
si può dire di fronte ad ognuno degli autori o periodi storici
che verranno affrontati.
Già negli appunti (biograficamente più diffusi) sul Pe
trarca, che sono distanziati duna dozzina di pagine, ai riecheggianti giobertiani s’accompagna il raffronto coll’Alighieri:
« ...se in Dante, pur non esclusi i difetti, vedemmo la forma
figlia del genio, in Petr. ne è agevole vederla figlia del gusto....
Egli, quanto al pensiero, non perfezionò il tipo dantesco. E
chi lo potea perfezionare? ». L’« ingegno potente » suona come
nel Gioberti, che reca: « Il Petrarca fu uomo grandissimo, e
benché si mostrasse d’ingegno men robusto di Dante... e fosse
troppo avvezzo a bazzicar per le corti, tuttavia mal s’appor
rebbe a giudicare della vastità de’ suoi studi e della sua mente
chi ne facesse stima dal solo Canzoniere... » (u). E il Canata,
fedelmente, non indugia sul Canzoniere, ma si preoccupa di
dar ragguagli Sull'Africa, sul De remediis, sul Rerum memorandarum, sulle lettere, sul Secretum, sull’Itinerarium Syriacum o sul De sui ipsius et multorum ignorantia!... Tale car-

,2! N. Tommaseo, Bellezza e Civiltà, Firenze, 1857, pp. 359-364.
13) V. Gioberti, Del Primato cit. p. 64.
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rellata, per il richiamo ai letterati, per la sobrietà delle noti
zie, per il ridursi spesso a sunto delle opere, fa certi della de
stinazione scolastica degli appunti e d'un interesse piuttosto
limitato nei confronti del Petrarca.
Significativo è tuttavia l’intrecciarsi di posizioni giobertiano-tommaseiane in certo orientamento critico del P. Canata:
egli infatti condivide chiaramente i pregiudizi romantico-risor
gimentali nei confronti del Petrarca e del Petrarchismo. Per
quanto concerne il primo, partendo anzi da una diffidenza
di « sacerdote » verso l’amorosa ispirazione petrarchesca, verso
la « nuova Èva» o « i suoi erotici commuovimenti... che a lungo
andare ne infiacchisce, o in ispirilo a lungo andare stanca
il lettore più paziente e Laura e Laure ti vengono a noia », il
Canata fa sue certe religiose e discutibili affermazioni del
Tommaseo (14), secondo il quale « certi tocchi delle rime più
gravi confessano non sempre platonici que’ sospiri, e che il
cortigiano imitatore di Seneca cercò divertimento e riposo
ai platonici voli in quell’amplesso da cui gli nacque una figlia »
C5), mentre Gioberti aveva riconosciuto nel Canzoniere « un
libro poetico di casti e platonici amori ».
Il Canata comunque concorda coi due più illustri critici
nelle riserve circa uno stile che, irrigidendosi fino a normati
vo « divenne il codice della perfetta poesia... ma... giunse a tale
esagerazione che i petrarchisti in italiano ne divennero l’epi
demia e il flagello ».
Anche a prescindere dall’opportuna distinzione fra Pe
trarca ed imitatori e da un vigor di stile che sorregge la pa
gina del Canata, in linea coll’eloquenza non di rado foscolia
na, emerge chiaramente dalla stessa forma di « appunto » o
di « schema di lezione » una linea critica che punta ben oltre
il Petrarca e in certo modo tocca ciascuna delle pagine dello
Scolopio: quella d’una letteratura a carattere e finalità nazio
nali, inscindibile dal problema della lingua, vivissimo in quel
l’epoca. L’uno e l’altro tema poggiano sull’implicita premessa
d’una costante presenza dantesca nelle nostre lettere, sia sotto
forma di modello umano o stilistico, sia di culto sempre paral14)
15)
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N. Tommaseo, Dizionario estetico, Venezia, 1853, I, p. 357.
N. Tommaseo, Dizionario estetico, cit., pag. 358.

lelo al risorgere o al rifiorire delle nostre fortune nazionali nel
le lettere e fuori di esse.
Così tutte le pagine sul Petrarca sono bilicate sui rischi
d’una perfezione « di filologia e di buon gusto, per cui pur
dopo cinquanta anni, la sua lingua vigoreggia di pari vita.
Niuno forse meglio di lui svolse tutti i secreti dell’armonia
del nuovo idioma, niuno seppe esporre più bei versi, in guisa
che, senza cadere nel cascante e neH'ammanierato, la sua lin
gua fosse ministra d’affetti ma non di mollezza ». Fra i rischi
c’era quello appunto della noia: « se ne avvide lo stesso Pe
trarca, che a rilevare il suo ministero, intese ad opera di più
lunga lena, dico i Trionfi. - Amore, castità, morte, fama, tem
po, Divinità, eternità. Ma qui tu pure ravvedi che l’imitazione
delle visioni dantesche... ». Il Petrarca del Canata vien dun
que proiettato in direzione petrarchista e linguistico-stilistica:
non a caso, secondo lo Scolopio, il Petrarca si « propone me
glio di perfezionare la scuola di Cino da Pistoia che forse gli
fu maestro e confortatore al poetare; e, che è certo, gli porse
i materiali di nuovi disegni » ma non si seppe trattenere da
un « abuso di enigmi e di concettini e di giochetti di parole
e di contorcimenti leziosi e di antitesi insipidissime, linguag
gio tradizionale e convenzionale della galanteria... ».
Siamo su di una linea giobertiana, senz’altro, non rinnegata
neppure per le brevi righe dedicate al Boccaccio, la cui mag
giore opera è riconosciuta dal Cannata come una sorta di
matrice di tutti i generi, di tutti gli stili e le maniere, ma una
ottava... sotto Dante, per i limiti che il religioso P. Canata
riconosceva in un contrasto esistente nel Boccaccio fra « l'or
dine... della virtù e del vizio, laddove Dante descrisse a fondo
tutto l'universo sotto l'ordine della Provvidenza »: siamo di
fronte ad una certa qual storia dello spirito e della civiltà ita
liana nel loro tradursi in opere letterarie. -In pieno clima ro
mantico preoccupano il Canata, ancora più che il Gioberti, il
recupero dei valori formali (« lingua sempre viva, scaltrezza
di vocaboli, copia di frasi e vivezza di concetti, osservanza di
decoro ») e la condanna di quegli elementi, ancora formali, de
stinati ad operare in direzione analoga a quella del peggiore
petrarchismo, come « lo stile spesso intrecciato e contorto e
diffuso ». Gioberti non aveva taciuto le sue riserve sulla « strut-
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tura », sul « giro largo, molteplice e complicato del periodamento... nonché nelle inversioni.... E ciò che i petrarchisti fe
cero nei versi, i boccacceschi lo tentarono nella prosa, scomu
nicando ogni parola che non si trovasse nel Decameron o al
manco nel Corbaccio, e dandoci insulsi e sconci centoni di
novelle, come gli altri rappezzavano fastidiose canzoni e so
netti. Pedanteria singolare, che sola basta a mostrare come
fosse invalsa in Italia la fiacchezza e la servitù degli ingegni,
poiché riuscì a creare una scuola, che durò più di due seco
li » C6).
Su tali due secoli appunto stende il Canata il velo del
l’oblio, limitando le notazioni al Pulci (« il ridicolo, l’affettato
eroismo, gli anacronismi fatti a bello studio e qualche fondo
di scettico fanno credere antivenisse il Cervantes ») e al Boiar
do, ma unicamente per sottolinearne « lingua triviale, stile
frondoso, sovrabbondante, ruvido, disarmonico », con un solo
fuggevole accenno alla nobilitazione letteraria che dell’« Inna
morato » tentò il Berni. La spiegazione vien tosto: il Machia
velli non impegna più di tanto il Canata in una valutazione
critica del Principe e del pensiero politico: il segretario fio
rentino è piuttosto una personalità esemplare, uno dei punti
legati dal filo rosso della visione neoguelfa e risorgimentale
cui fu maestro il Gioberti. « Uomo di carattere da poter dire
come l’Alighieri, a cui pochi si avvicinano », il Machiavelli
consente di verificare la distanza del Canata dalle posizioni
e dalle distinzioni « gesuitiche », propendendo implicitamente,
piuttosto, per la « tesi obliqua », che rispondeva alle preferen
ze risorgimentali ed aveva preso forma e lustro nei versi fa
mosi del Foscolo: « Egli non intese già approvare — scrive
Canata — le arti della tirannia, ma solo le espose quali erano
svelatamente ». Del resto ecco Gioberti: « Falso è che il suo
animo non distinguesse la virtù dal vizio e non avesse né amo
re né stima per le opere virtuose ». L’ardita spregiudicatezza
del discorso del Canata si deve misurare sull'ordinata della
regola religiosa e dei luoghi in cui visse: dello spirito d’indi
pendenza del frate calasanziano e dei margini pur sempre ri-

16> V. Gioberti, Pensieri e giudizi, Firenze, Barbera, 1898, p. 132.
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gorosi nei quali gli era lecito muoversi fanno pur fede certe
sue pene e certe sue vicende di cui alle lettere pubblicate al
trove (17). Ma quel che al Canata premeva sottolineare si rico
nosce nel peso prevalente attribuito al Machiavelli storico,
allo scopo di meglio rilevarne la personalità, la forza di stile
e d’italianità, nel disegno critico del sacerdote, fin qui an
cora coincidente con quello giobertiano: se per Canata Ma
chiavelli storico è « emulo di Tacito e di Livio », è pur attri
buita a lui « una scelta dei fatti male incastrati e destinati a
lumeggiare » (ossia a far da sostegno), con chiarezza e sintesi
che oltrepassano il Gioberti stesso, il quale insiste sullo « sto
rico », sulla « facondia », sull’« eloquenza nella magnifica con
clusione del Principe »; per Canata Machiavelli « con tale sem
plice solennità ed eloquente efficacia.... ti incatena, ti trascina
e trasporta dietro l'onda dei fatti », non senza un riconosci
mento della sua familiarità con gli antichi (« consanguinità
morale », per Gioberti).
Ci troviamo dinanzi ad una ricerca di tempre dantesche;
e ne fa le spese, coerentemente a tutta un'angolatura risorgi
mentale, destinata alla più pesante condanna desanctisiana, il
Guicciardini. Segue un’ampia serie di ritratti (serie interlocu
toria, agli effetti del nostro esame) cui il Canata affida il
compito di meglio fissare le linee che abbiamo fin qui intra
viste: ci passano sott’occhio figure ed espressioni che segna
no, pur nel diverso indugio, una progressiva, maggiore au
tonomia del Canata dal « verbo » giobertiano. Per un Bembo
cui si rimprovera la mancata « animazione del racconto » e
che è definito « una vera gazzetta », c'è tutta la prosa latina
e volgare ridotta, in quanto a meriti, alla « compassata ele
ganza e in vestire idee nuove con espressioni vecchie »; il Ban
delle e il Firenzuola, « frati allegroni, e più che non si permet
tesse pur a laico, leggieri di studi quali scrittori di novelle »,
devono fare i conti con una visione di Savonarola « secundum
Tommaseum »!... A questi ed alla sua equazione « sinteticogeniale », proprio riportano certe parole di poco successive
con cui Canata loda la concisione del Firenzuola (« nella sua
l7> L. Cattane:, cit.
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elegante versione rendesi meno oziosa l’azione di Apuleio »);
col Bandelle vien riproposto, giusta l'occasione. il tema della
lingua, con l’intarsio di « tutti i più bei modi del Boccaccio a'
suoi lombardismi ». Colpiva il Canata proprio lo stridente
contrasto tra l'indifferenza etica e la perfezione formale, con
tutte le conseguenze legate alla visione delle patrie lettere in
chiave di civiltà e di rinnovamento nazionale; lo spirito fosco
liano e alfieriano dello Scolopio dava in scoppi inequivoci di
oratoria o in sentenze epigrafiche o in sferzate sdegnose (« in
zaccherati di sconcezze da trivio, a criticare sotto sembianze
animalesche, il malo governo... la concisione dell’ottimo è pro
prio unica... ». Ancora avvertibile la presenza segreta del mo
dello dantesco perfino in un ritratto che direi troppo ampio
del Trissino, « uomo in cui non sai se il forte studio abbia
soffocato o supplito il genio »: e nella di lui biografia le sven
ture domestiche sembrano scrutate a cercarvi l’occasione d'un
capolavoro tragico che ci è invece mancato. Del resto una ra
gione dell’indugio si vede: L'Italia liberata dai Goti presentava
agli occhi del frate proprio « la buona intenzione, che in luo
go della cavalleria scelse soggetto patrio », unitamente ad
un’Arte poetica che apre la via ad un giudizio felice per sin
tesi: « Egli era forse l'uomo più erudito, e l’erudizione accom
pagnò da molta filologia, sebbene non sia da apporgli buono
l’aver rinnovato il sistema platonico circa l’anima universale ».
Tutto lo sforzo platonizzante è sbrigato rapidamente, ma con
saldezza di critico non privo di letture: giova dire che i fogli
intercorrenti fra le varie « lezioni » o « schede » sono zeppi di
osservazioni bibliche, riassunti latini di storia sacra e moder
na, di vocaboli, rimari, tentativi poetici; il Canata era uomo
dottissimo ed un soffio autobiografico doveva pur essergli
naturale. E qui egli si fa più autonomo anche rispetto a quelYatteggiamento antirisorgimentale che il Muscetta ha visto af
fermarsi cogli anni nel Tommaseo.
Non si deve perdere di vista la struttura portante degli
schemi di lezione: persistere del modello dantesco, ricerca dei
valori linguistico-stilistici ai fini della possibile ricostruzione
d’un idioma e d’una letteratura nazionali auspicata dagli spi
riti neoguelfi, escursioni fra i secoli alla verifica e all’isola
mento dei « generi » proprio per un riscontro sia del loro ram252

pollare dal capolavoro dantesco sia del loro apporto alla cau
sa delle patrie lettere fino alla classico-romanticomachia. Su
linee siffatte ci si spiega anche il passaggio « anacronistico »
dal Trissino all'Ariosto attraverso il Tasso: non è soltanto il
poema tassesco in quanto « genere epico » (« il cavalleresco
insublimato ») a far agganciare Tasso a Trissino, quanto un
evidente separarsi del Canata dalla stretta osservanza della
falsariga giobertiana, allorché questa s’apre al largo discorso
suH'Ariosto, nel punto forse più fecondo della critica giober
tiana (tutta esposta al gran vento dell'inventiva e della liber
tà dai pregiudizi morali) ma anche quello dove l’Attisani (l8)
pare indicarci aporie fra la visione del bello « oggetto e pro
dotto della fantasia intesa come facoltà per sé stante » e l’in
telligenza.
« Felice scelta di soggetti — gli animi ancor caldi pei
trionfi di Lepanto, né sgombri di paura per una possibile ri
scossa dell’armi ottomane »: ecco farsi in primo piano il ri
conoscimento di una situazione propizia, in uno stile spezzato
ed epigrafico in cui tuttavia il Canata deve ben presto lasciare
senza risposta le sue domande-sonda sull’intreccio, lo stile, la
lingua, i caratteri, gli episodi, gli amori, l’affetto della Gerusa
lemme Liberata, per riparare nella malinconia ed affidare alla
brevità eloquente il solo ritratto dell'infelice Torquato, con
dotto secondo le leggende care a tutta la letteratura romanti
ca sul poeta-malato e sulla vittima-prigioniera. Ben al di qua,
insomma, d'un giudizio critico o di una utilizzazione a tal fine.
Giunto all'Ariosto, il Canata fa i suoi conti con gli ampi ed or
ganici capitoli del « Primato » dedicati al « Furioso ». Di essi
ricompaiono le chiamate all’Alighieri, gli schemi giobertiani
paiono riecheggiati assai fedelmente, in un primo tempo: « Lo
diremmo... il mago dell’estetica cosmica... Come Dante, nel
Poema Sacro, descrive fondo all'universo, così Ariosto nel suo
poema descrive fondo a tutto il Medioevo, armonizzandolo
coll'estetica sensibile del Creato ». Gioberti aveva distinto lo
Ariosto « poeta della fisica » da « Dante, vate della metafisica
l8) A. Attisani, in Momenti e problemi di storia dell’estetica, Mi
lano, Marzorati, 1961. Si veda pure S. Romagnoli, Gioberti, ne I Minori,
III, Milano, Marzorati, 1961.
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e della divina scienza: .... com’Egli spazieggia universalmente,
e sulle ali dell’ontologia Cristiana penetra nel profondo dello
abisso... agli ordini oltramondiali ed eterni travalica, così l'e
mulo suo e discepolo non esce fuori del mondo sensibile » (19).
A questo punto però le vie del Gioberti e del Canata di
vergono, o per lo meno coincidono con minore costanza: il
Gioberti rifinisce, pagina su pagina, il suo disegno, s'addentra
nella storia, nella geografia, nella mitologia, nel tempo e nel
l'eterno ariosteschi fino al riconoscimento d’un’armonia e di
una unità, e approda con le sue pagine più famose, alla caval
leria intesa come libertà « senza un oggetto a cui tenda », co
me condizione di « quel tipo poeticissimo del guerriero esle
ge », su su fino alla negazione degli ordini cavallereschi e della
forma epica di cui è stato campione il Chisciotte, per addi
venire a « quella unità e armonia dei concetti, quella fluttua
zione dilettevole fra la gravità e il riso, che si risolve per chi
legge in un’impressione di gioia pacata e sorridente, e per chi
scrive in un’ironia dolce, arguta, socratica », con la conclusio
ne di « un componimento assai più moderno della Gerusalem
me benché l'abbia preceduta duna generazione » (“).
Il Canata condivide soltanto spunti, osservazioni isolate
di quel gran discorso sull’ironia con cui han dovuto incrociare
il ferro le più autorevoli penne della critica ariostesca. Unità
riconosce il Canata al poema (gli era nota evidentemente la
polemica Ariosto-Tasso), ma ha la pretesa di schematizzare:
« 1) pazzia di Orlando, 2) satira dell’aristocrazia e cavalleria
del Medioevo, quasi presentisse i progressi dell'età moderna.
Così è il doppio scopo: col volere di opposti è poema epico,
con la pochezza e vanità di risultamenti ne è la satira ». Così
ridotto, il discorso perde tutta la sua ricchezza d'articolazioni
e d’implicazioni, ed il Canata può ricondurre l’Orlando Furio
so alla linea di ricerca (che ora par prevalere in lui) nell’ambi
to dei generi letterari: « ...genere di romanzo non nuovo in
sé stesso, che nuovo seppe rendere la sua immaginazione, au
trice in un campo che pareva ormai isterilito e mietuto ». Col
che l’apertura al moderno risulta assai ridotta; la separazione
19) V. Gioberti, Del Primato, cit., p. 21.
M> V. Gioberti, Del Primato, cit., pp. 29 e sgg.
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dal Gioberti era invece netta, esplicita: « Fosse lo scopo del
poeta quello che il Gioberti... non mi pare vi riuscisse.... ».
Non solo il discorso si riconduce alle sconcezze, alle im
moralità rimproverate all’Ariosto e a tutta la sua epoca (torna
in ballo anche la Mandragola!), ma il salvataggio si opera an
che qui su elementi formali, « lingua, prosa, stile naturale e
vibrato: un capolavoro », approdando a una conclusione di
Cantù che veramente dice tutto di Canata di fronte all’Ariosto:
« Si contenti di essere un gran poeta, anzi che un grande italiano ».
Dopo la gran virata di boa il discorso indugia ancora sui
generi letterari, la panoramica cinquecentesca s’arricchisce di
nomi riproponendo condanne di imitatori ed epigoni in un
« ...diluviare di... lirici componimenti. Ecco la cagione: la li
bertà era spenta, e, come fu detto di Dante: la lirica, tutta li
bertà di voli, vuole libertà di sensi ».
Persiste il tema dantesco; ritroveremo quello linguistico.
Ma la svolta è stata decisiva, rispetta al Gioberti, perché da
queste pagine in poi si ha la sensazione (e la possibilità di ve
rifica non mancherà) che il Canata proceda più liberamente a
ricercare e riconoscere le vie d’un rifiorimento letterario e civi
le d’Italia, rifacendosi se mai al Gioberti per il controllo degli
ultimi dati, quelli d'arrivo, mentre vedremo più spesso Io Sco
lopio affiancarsi al Tommaseo o valersi di spunti offerti dalla
sensibilità o dal moraleggiare scontroso del Dalmata, sia pu
re per una forma di irrigidimento o per concessione ad umori
e slanci che forse avvicinavano quei due spiriti, come già ve
demmo di fronte alla Laura petrarchesca. E il Canata ripropo
ne scattanti e violenti termini per un Bembo o per una Vitto
ria Colonna che ritroviamo nel tono del Dizionario estetico C1).
Felicemente il Canata, dipartitosi dalla stretta osservanza
giobertiana, fa le sue prove identificando nel Tasso « il primo
che col suo Canzoniere regga alla stregua della vera lirica » su
di una linea che corrisponde al rifiuto dell'indugio di Giober
ti sull’Ariosto e precorre valutazioni del Seicento subito ap
presso con la condizionale « ... se non si lanciasse in quei suoi
21> N. Tommaseo, Dizionario estetico, cit., p. 117.
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malaugurati contorcimenti,... antitesi e bisticci... ». E’ già, in
nuce, un giudizio sui rischi e sulle cadute del manierismo e
del secentismo. Il Canata tien l’occhio fisso (lo si vede allorché
dissente dal Bembo che « sconsigliava a’ suoi contemporanei
lo studio di Dante chiamandone rozza la lingua: chi patisce
d’insonia legga i suoi Asolani, e troverà di che consolarsi »)
alle vicende del culto di Dante e alla rinascita della lingua, le
vere ordinate del suo discorso. Ma il dipartirsi dal Gioberti,
imposto anche da un disegno non strettamente letterario che
prevale nel « Primato », lo indirizza verso un interessante ed...
inevitabile abbozzo di storia letteraria, di cui non si percepi
sce bene il peso se si valutano troppo sommariamente l'am
biente « periferico », la « comunità religiosa », la circolazione
culturale (veri e propri « confini » entro i quali il P. Canata
mosse i suoi passi), nonché i toni sempre più vibrati, sintetici
e decisi del suo stile, già da noi indicato nell’efficacia che se
ne riscontra presso l’Abba, l’alunno forse più devoto e fedele.
Vediamo così il Canata riconoscere nel dramma pastorale
un « genere tutto nostro » e nell'Aminta opera » più perfetta
della Gerusalemme..., grazia più pura di favella, le invenzioni
più semplici della natura », ma indicare nei « troppi intrecci,
nei troppo dotti pastori... e troppo del bizzarro » i limiti del
Pastor Fido, « cui diè cagione il dominio degli spagnuoli ».
Del Tommaseo si rivede la traccia, seppur più episodica
mente di quella giobertiana per la scarsa sistematicità delle
pagine del Dalmata: si tratta di espressioni, intuizioni ove il
meglio viene dalla sensibilità di lettura e dalla ricerca di con
cisione. Sul Seicento P. Canata scaglia le sue frecce conferman
do appunto la condanna tommaseiana deWimitazion de' con
cetti in una precipite orazion picciola: « far mostra di pensie
ri ricercati, di artificiosi concetti, di giuochi di parole, di figu
re retoriche, d'antitesi sforzate o smodate metafore. Le arti
seguirono le lettere. Bello nel concetto del contrasto. Archi
tettura e curve, ornati a cartocci.... », cui segue una carrellata
sulle deformazioni figurative e plastiche dei grandi modelli
classici operate « in un’età tutta iperboli, metafore, contrappo
sti »; in brevi tratti lo scolopio inchioda opere ed autori ai
loro ghirigori e calligrafismi, rimproverandone « contrasto di
movenze e d'atti », scultura « convulsa e astratta, svolazzante:
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scrivono le pieghe... ».
Nell'icastico rifiuto d’una moda e della sua stessa fortuna,
una palese predilezione per l’aforisma di tipo tommaseiano (si
pensa al « bolle ma non bollori » allorché si legge in Canata
« questi cibi ricotti »); ma la verifica delle distanze fra i due
critici, per l'inevitabile influsso sull’uno del gusto toscaneggiante e sull'altro d’una cerchia piuttosto chiusa di letterati
provinciali e di confratelli, si ha al tirar delle somme. Per Ca
nata « ...si applaudiva dalle moltitudini: argomento di quanto
sia inetto giudice del vero la moltitudine », mentre per Tom
maseo « con la natura e col popolo » era bene rinfrescare l’in
gegno e l'anima di ogni artista. Sarebbe però superficiale li
mitarsi a tale differente posizione, dacché il Canata è altrove
assai più vicino al Tommaseo, ad esempio quando ne amplifi
ca il concetto di « invenzione » in un largo periodo che vera
mente fotografa e notomizza il « gran meraviglioso » del Sei
cento e tenta una diagnosi letteraria dietro la quale si legge
ben più d'un aforismo tommaseiano sulla pretesa d’originalità,
sull'imitazione o sulla ricerca del nuovo a tutti i costi: « vedia
mo una turba di pazzi che si crea un mondo tutto loro. Essi
mettendo a fascio la fredda serva imitazione con quella che il
genio fa della viva natura nella sua potente simmetria, scom
posero questa simmetria, l’individuarono, la ricomposero a
modo loro, non vi vedendo che contrasti, nel mentre che pur
si ingegnavano di ravvicinarli, al che forse fecero tale sforzo
che chiamarono moto e genio, ma non fu che convulsione e
travaglio. E quindi stabilirono l’antitesi come proto estetico,
ossia l’accordo degli opposti nella loro più lontana discrepan
za. E questa chiamavano arte preziosa, e con tale invereconda
possanza di vocaboli vestivano i loro deliri e facevano inar
care le ciglia, che non sapresti se pittori o uditori più impres
sionassero. E tutto questo nero fumo in poesia ».
E' chiaro dunque che il concetto di « moltitudine » citato
prima dal frate ha da esser collocato in un ambito di gusto dal
quale sul piano della società e del giudizio d'arte neppure il
Tommaseo si discosto poi molto. Né va attribuito peso sover
chio alle limitazioni imposte dall'« abito » sacerdotale al Ca
nata: poche righe oltre egli non risparmia il Padre Segneri,
anzi va decisamente contro una opinione diffusa notoriamente
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fra confratelli e religiosi in genere: « E' un retore anziché ora
tore ». E non monta, anzi ha un suo valore emblematico, che
il Canata scriva ciò proprio in una pagina di particolare ab
bandono oratorio: tant’è vero che — finalizzando appunto le
lettere e l’oratoria a quel sotteso disegno di storia nazionale
riconoscibile nelle sue pagine — il Canata cerca di salvare dal
naufragio secentesco proprio gli storici. Oltre che sul Davila
e sul Bentivoglio, egli si mostra assai informato sulla bio
grafia del Sarpi; è significativo però che pur avendo presente
il riconoscimento giobertiano della grandezza del frate vene
ziano e della sua continuità col Machiavelli (tanto da tradur
re il « tremendo frate » in un suo « tale potenza di frate ») il
Canata vi si soffermi pochissimo, quasi per non lasciarsi cat
turare appieno dal problema centrale del Primato, che avreb
be finito per mettere in minore evidenza il giudizio pesante
sulla letteratura del Seicento pronunciato dal Canata. Anche
se non vi spende molte parole, è tuttavia in queste che egli
ci agevola la valutazione del suo lavoro: vi si riconosce infatti
una lettura ampia ed accurata dei testi, una equilibrata identi
ficazione degli estremismi e degli spunti vivi (vedi Tassoni e
Chiabrera) massime per quanto attiene al primo-Seicento. Ol
tre i « deliri » sei-settecenteschi visti attraverso il Tommaseo,
è degna la pagina in cui il critico ligure nota come « cresciuto
fino in questo secolo, l’esagerato cominciò a stancarsi, si ri
cordò il culto virginale del Bello, pregio ne' precedenti. Reazio
ne non meno viziosa del suo opposito. Rimorso e pinzocheria...
La stanchezza fu appunto il carattere di questo secolo — stan
chezza, vo’ dire, non forze proprie, ma di grucce, belletto, fre
gi posticci, smancerie, puerilità, ciance canore ». L’ampio esor
dio oratorio apre l’accusa contro l'Arcadia, muovendo la qua
le il Canata par ben possedere le posizioni critiche settecente
sche: non a caso egli trae in salvo dalla carrellata sul secolo,
e con mano sicura, il Muratori, al cui lavoro di storico affian
ca tosto il noto volumetto Della pubblica felicità. Si badi che
con innegabile sforzo collocatorio il Canata trova al Muratori
un posto fra gfi storici quale « padre della storia del Medio
evo »: non gli importa dunque tanto del Muratori come « pa
dre » o precursore d’un risveglio settecentesco, quanto come
punto d’un processo di continuità di vita nazionale, di cui
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(già s'è notato) gli « storici » costituiscono spesso una catena
di « termini fissi », perfino nel bistrattato Seicento. Ma il di
scorso rientra pure in quadro romantico, proprio attraverso
la rivalutazione del Medioevo. Analogamente posto modesto
trovano gli scienziati (ad es. Galileo) nel riscattarsi o nel so
pravvivere della nostra valida letteratura. Per una citazione
— non più del nome — di Leibniz e di Newton, ecco tosto
un periodo sulla tirannide straniera nella penisola e il moto
illuminista confinato in lunghe filze di nomi, fra i quali Volta
e Spallanzani appena si notano, frammisti a tanti letterati, pa
pi e scrittori, fino a che si introduce col Vico un... altro sto
rico, dal robusto stile (non a caso) e dalla biografia che, in
quanto a travagli, solitaria grandezza di visione e di sintesi,
l’eloquente scolopio riconduce al mai dimenticato paradigma
dantesco: « nato povero, vissuto povero, tribolato dalla invidia,
non curato dagli uomini, abbracciava con la sua mente la sto
ria delle nazioni, si inabissava nelle tenebre di secoli, rove
sciava errori, disseppelliva il vero, creava la Scienza delI’Umanità. Un bel risultato: la Scienza Nuova. La sua voce incanu
tita dal tempo resta vicinissima ».
Si poteva chiedere al Canata qualcosa di più della secca,
epigrafica chiusa, sincera, pur se non priva d’effetto retorico?
Forse, dal momento che questi appunti perdono sempre più
spesso e velocemente l’aspetto di « traccia » per dar luogo ad
un unico discorso, cui tanto maggior valore si può riconosce
re quanto più ci si avvicini ad una visione globale delle pagine.
Per un Vico « fissato » in poco più d'un abbozzo, ecco un
più ampio scavo sulla crisi della letteratura nazionale: « la
magagna italiana bisognerebbe dirla di quattro secoli; impe
rocché si potrebbe domandare, massime ai poeti, da Dante in
fuori, che cosa giovassero al bene reale d'Italia. Diciamo al
bene, vedi, non alla ripulitezza della lingua ed alla ricreazione
degli onesti ozi ». Non è accusa rivolta alla sola Arcadia: gli
àrcadi « non erano che corrompitori del buon gusto ». L'enti
tà del riesame (Dante, al solito, come dato di fondo) e la di
stinzione fra il « bene reale » e il « buon gusto » hanno una
ben chiara funzione nel disegno del riscattarsi d’una lettera
tura cui, poche righe oltre, il Canata attribuisce « ufficio civi
lizzatore » e nella quale l'elemento linguistico nazionale viene
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ormai assumendo in termini espliciti il valore di « espressio
ne dell'idea o della indole di un popolo », nonché di rivelatore
della continuità nei Grandi e della crisi, del cedimento nelle
correnti.
Una via pressoché obbligata si offre ora al criterio, e passa
necessariamente attraverso Milano. A dire il vero la filigrana
rivela ancora Tommaseo, dal momento che al giornalismo del
Caffè appena si accenna inter verba, giusta la non taciuta osti
lità del Dalmata (22) al Verri (e forse in ossequio ad un pro
gramma linguistico cui la polemica Rinunzia del Verri si pone
va con maggior autorevolezza, come contro le forme consoli
date e ormai istituzionalizzate delle patrie lettere e dei loro
generi). E’ a questo punto che dobbiamo vedercela con la pre
parazione culturale, anzi con la formazione del Canata, ovvia
mente condotta secondo i moduli ecclesiastici, sui classici.
La « riforma » delle nostre lettere viene vista e fatta
cominciare dal linguaggio, in funzione del quale Canata pone
il « disegno esatto » del Parini, senza peraltro lasciarsi entu
siasmare più di tanto dal poeta e dalle sue intenzioni satiriche,
giungendo a definirne la satira stessa come « ostinazione » ed
a veder nella forma della Caduta pariniana una « satira tacita ».
Forse al Canata premeva non discostarsi troppo dalle tesi
giobertiane suH’infranciosamento della nostra lingua, ma non
gli erano del pari gradite le idee sulla satira radicale, come già
quelle sull’ironia ariostesca, in un più profondo discorso, tale
da mettere a repentaglio l'architettura del disegno letterario
dello Scolopio f23). Egli si pone con serenità di fronte alla di
visione dei letterati nostrani più o meno aperti all’influsso
francese, ed il Parini non esce esaltato dalla penna del suo
critico ligure se non per « dignità, magnanimità di sciagure,
indipendenza di convinzioni e di amor patrio, aperto e disin
teressato ». Come si vede l'uomo-Parini è visto in chiave ortisiana, mentre la sua poesia pare intesa con risorgimentale li
mitazione.
72> N. Tommaseo, Scritti di critica e d’estetica, Napoli, Ricciardi,
1913, p. 185.
»» V. Gioberti, Prolegomeni al Primato morale e civile degli ita
liani, Bruxelles, Meline Cans, 1845, p. 254.
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Se nel discorso letterario del Primato la chiave di volta
e insieme il contributo critico maggiore dopo le pagine dan
tesche andavano ravvisate nei capitoli sul Furioso, in quello
del Canata importanza analoga assumono piuttosto le pagine
alfieriane: esse sorpassano lo stesso riecheggiamento della po
lemica col Villemain (24) e la nota predilezione giovanile del
Gioberti, oltre il pregiudizio misogallico di molta nostra let
teratura risorgimentale suH'Alfieri, per coinvolgere un certo
orgoglio « pedemontano » che risente del Balbo (“) e del Gio
berti medesimo (26), ma che ha una radice più profonda in una
analogia di temperamenti, in un gusto per la parola forte e
talvolta sferzante, isolata piuttosto che giobertianamente col
locata in torniti periodi. L’attenzione dell'Astigiano ai classici
è un altro elemento comune col Canata: le biografie di questi
testimoniano e predilezione per l'Alfieri e studi infaticabili,
tenacissimi. La stessa agenda che stiamo scrutando reca fit
tissimi appunti, riferimenti, esercizi grammaticali greci, storia
greco-romana; non diversamente dell’Alfieri dice P. Canata:
« Scelse studi spinosi... primo sperimento,... classici ....studia
greco a 47 anni... poeti letti postillò... prosa matrice del verso ».
C'è quanto occorre a confermare più di una simpatia, una con
genialità di spiriti, che travolge o relega in poche parole l’uti
lizzazione in funzione misogallica di certe pagine. Piuttosto
importano il modello (« semplicità greca ») e la tesa irreversi
bilità dell'andamento tragico: « nulla di sovraccarico e che
distragga, ma tutto che incalzi rapidamente alla catastrofe.
Non confidenze o segreti, ascolti o lettere o anelli ritrovati...
il meraviglioso deve emergere dall'azione... nulla di quell'appa
rato che dà negli occhi e tutto è unito dal... macchinista!... Uni
tà di azione fermissima. Stile tutto fuoco, eroizza, pacifica.
Una l'azione. Ma l'intreccio che severamente e serratamente si
svolga per tutta la scena, mercé di pochi personaggi.... ». Ac
cettazione in blocco? No; non ci sono le acute limitazioni di
Tommaseo (27), anche se risulta dai suoi scritti che Canata le
ha lette e non gli sfugge il declamatorio, come non gli sfuggo251 C. Balbo, Vita di Dante, Torino, 1839, II, pp. 443 e sgg.
261 V. Gioberti, Introduzione allo studio della filosofia, Bruxelles,
Meline Cans, 1844.
27> N. Tommaseo, Scritti di critica, cit., p. 186.
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no i « caratteri imprecisi... versi languidi e strascinantisi,
spesso descrizioni di declamazioni vuote che sapevan di catte
dra. Svenevolezze e leziosità compositive ». E poi son tenute
esplicitamente in conto le censure del Cesarotti e del Calzabigi.
Quel che conta, lo si sente, è la cura duna rinata « pianta-uo
mo »: il segreto, stavolta, è proprio nella brevità dell’accenno
ai leit-motifs: « Si reca a Parigi... Rivoluzione... stomacato: Misogallo ». E, in chiusa: « Corresse, ma... col suo sistema. In
staurava il culto di Dante ».
Pare il caso di rifarsi alla descrizione d’Abba, che rivede
va il Canata alla cattedra schiaffeggiare la plebe!...
Toccato questo evidente « vertice », si ha la sensazione che
altre pagine siano state scritte per dovere e, se si può dire, a
guisa di corollario, sullo slancio d’un discorso attento ai « ge
neri » e cominciato molto prima, dimenticato come per incanto
di fronte alla pagina del trageda maggiore. Non si dimentichi,
del resto, che a tragedie, di preferenza, attese il Canata stesso;
e la sua personalità ha tratti senz’altro in comune coll’Alfieri;
stando a quanto riferisce un confratello (28) era « solito incru
delire contro il suo corpo, flagellandolo a sangue.... di fre
quente dormiva sulla nuda terra... non (vi era scienza nella
quale non fosse maestro... ingegno sagace e bollente ». Del resto l'Abba lo dice « uomo da dipingere con la spada in pugno »!...
Il ritrovare tale tempra di religioso a discorrer di Goldo
ni e Gozzi e Gigli, di giornali settecenteschi veneziani, dà il
senso d’un respiro meno potente sulla pagina, d’un minor ca
lore della parola e dell'animo. Indubbiamente la commedia
trovava il Canata informato su testi ed autori, se osava raffron
ti fra il Gigli e il Tartufo di Moliere a proposito del Don Pilo
ne, se utilizzava — in una valutazione globale del nostro tea
tro nel sec. XVIII — certe opinioni di Tommaseo (M) circa il
Fagioli e il Chiari, se non indietreggiava di fronte ai Cicogni
ni e ai loro rapporti con Lope de Vóga; e un giusto peso va
dato alle prove delle Accademie Scolopiche, per le quali sap
piamo che il Canata preparava addirittura i testi. Il confron-

2S> P. F. Isola, cit.
29) N. Tommaseo, Scritti, cit., p. 176.
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to con opere francesi è più spesso ricorrente nel genere comi
co: sbrigato presto è il Goldoni (giusta la sostanziale insensi
bilità o diffidenza romantica per il suo teatro) con una defi
nizione che lo vede « padre della comica italiana e tanto più
ammirabile quanto essa dovette lottare con tanti grandi ed ac
quistarsi la popolarità per andar contro i primi gusti popo
lari ».
Sul tale motivo si vede insistere il Canata, legato indub
biamente a certi schemi letterari colti, che del resto sono spie
gabilissimi con il suo temperamento e la sua severità di mae
stro. Il disegno critico inclina ad una « geografia letteraria na
zionale »: col Gozzi ecco un « Veneto letterario » largamente
debitore alle pagine del Tommaseo: « il suo genio (di Gaspare)
lo diresti un vivo specchio del cielo, del mare e della svelta
isoletta della sua patria ». Così il Canata; ed ecco Tommaseo:
« avrà certamente attinto il senso dell’arte... più ancora dal
cielo e dalle acque e da costumi della patria sua ». Non resta
no dubbi; e gli appigli critici si fanno più frequenti: Baretti,
Schlegel, Voltaire, Bettinelli gli fan riaprire il discorso dante
sco mai lasciato in disparte troppo a lungo, massime di fronte
alla « impertinenza delle Lettere Virgiliane del Bettinelli, onde
si vituperava l’inimitabile Genio del padre della volgar poesia,
dico Dante Alighieri... attacchi di quel vecchio Nestore dei let
terati italiani... Alle lettere spedite da Virgilio dai Campi Eli
si il poeta (Gozzi) sa contrapporre altre spedite da uno stampa
tore di Venezia ai Campi Elisi onde gli antichi poeti si radu
nano, e alle difese, viene riconosciuto innocente Virgilio di
quella sconcezza, un pedante chi la scrisse e Dante confermato
sesto fra costante senno... Il plauso con che fu accolta la Di
fesa di Dante fu stimolo ad altri operare di simili fatti, da
tendenzioso a riformare il buon gusto e il senso morale degli
italiani ». Al Gozzi segue il Baretti, piuttosto assunto a pre
testo per una rassegna delle posizioni correnti che guardato
automaticamente. « I progressi civili al di là delle Alpi aveva
no scossi i più nobili intelletti della Subalpina, e come vergo
gnando dell'abiezione della patria loro in quello stesso in cui
era stata a tutta l'Europa maestra, e come da insegnatrice era
divenuta men che discepola, si accinsero a rivendicare l'onore
italiano nel campo delle buone lettere ». Ora soltanto compare
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il gran tema dell'infranciosamento e del « primo fattore duna
nazione », il quale « anziché un dato modo di ordini civili, si
è la propria favella. Quindi non è stupore se per logica conse
guenza ridesto il sacro fuoco del genio presso i Subalpini, si
sentisse innanzitutto il bisogno di ristorare la buona lingua
facendone quella nazional arma che l'avo fin dalla vecchia
età andata ripuliva e adattò sì che paia di nuovo e vanto e
funzione... Il bisogno che era sentito più di cose che di parole...
aveva gettato in tale barbarie di linguaggio gli italiani, che,
non eccettuati i fiorentini, non si parevano più ».
Chiara ricompare l’impostazione giobertiana, come chiare
sono l'inamidatura toscaneggiante e l’eco di pagine del Tom
maseo sul Verri.
L’approdo del discorso citato or ora alle posizioni del Ce
sarotti e del Cesari era d’obbligo, ma mostra una chiarezza di
disegno ed un rilievo personale nel tono usato per il primo,
contro la cui tesi la parola del Canata sembra cercare la pun
tura o mirare al paradosso, al rifiuto secco e sdegnoso, ordi
nato al richiamo — di palese origine e limitazione ambientale
— ai piemontesi Napione, Botta ed Alfieri oltre che al Grassi,
al Gozzi, al Parini.
L'ultima pagina del gran tema linguistico, più ampia di
quanto una sorta di storia letteraria possa oggi prevedere, e
più nutrita di riferimenti e concetti, l’ha tutta per sé il Cesari,
con un diffuso rifarsi del Canata ad argomenti già utilizzati
dal Primato. Quasi letteralmente il « restitutore della lingua
italiana » viene ad essere per il Canata colui « che faticò... alla
restaurazione della buona lingua »; ma soprattutto viene po
sta in luce la sua paziente ed operosa attività in abito di reli
gioso. Non a caso lo Scolopio Canata avrebbe chiesto in una
lettera ai Superiori in data 5-X-1865 (”) di essere esonerato
dai compiti di vicerettore: è ripetuta quasi con gli stessi ter
mini l’invocazione: « onde mi voglia esonerare da questa cari
ca, per me vero camauro di pégola... mi lascino obbedire, stu
diare, lavorare, ecco il fatto mio... ». Sappiamo anche di sue
difficoltà entro le inevitabili limitazioni della vita ecclesiastica.
30> in L. Cattanei, cit.
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Probabilmente avendo presenti anche quelle, è rivendicata al
Cesari una viva modernità di occupazioni, mentre attendeva
con « animo monacale e... scrupolo a... questo studio che in
lui nulla aveva di cenobitico ». Non siamo di fronte ad un’ade
sione ideologica: il Canata conosce come il Gioberti (91) le ac
cuse mosse al Cesari, ma è disposto a perdonargli d’essere
« passionato per i riboboli e rancidumi fiorentini e... a poeta
del Medioevo che tra prose serviagli di sfogo con suoi scritti ».
Di qui in poi agli appunti il Canata sostituisce torniti e co
struiti periodi che sembrano meglio offrire per contrapposizio
ne un quadro della corruzione linguistica italiana, non senza
parole dure o emblematiche, d’evidente ritorno giobertiano,
peraltro pienamente sincere e frutto di personale sforzo verso
una espressione vigorosa ed energica (32).
I padri della lingua gli offrono il destro di citare esplici
tamente il Tommaseo in compagnia di Leopardi e Carena e
Giordani (non a caso torna il giobertiano rifarsi ad un Leopar
di linguista e filologo). Segue il passaggio, per via di prosa
elaborata e con visione storica che varca gli angusti confini
delle Alpi, al tema della scuola romantica e della querelle clas
sico-romantica, dove il « battagliare... e lo straziarsi... senza
pur intendersi sul vero significato del romanticismo » prova
no una ricerca di equilibrato giudizio critico, frutto questa
volta di una personale sintesi e di dirette, attente letture, pur
se in forma, per noi, scontata: « Chi lo stabiliva nello sfratto
della mitologia, chi nel linguaggio sentimentale, chi nel cormentalismo, chi nel culto del Medioevo, chi nella rivoluzione
del Cristianesimo, chi nel celebrare fatti nazionali, chi nella
poesia popolare, chi nell’analisi dei costumi e della natura,
chi nella pittura di orride scene, chi nella fedeltà della storia,
chi, da ultimo, nel fantastico e nello stravagante ». « Il vero
romanticismo è tanto antico che nuovo, dacché non rappre
senta in letteratura che il progresso e la libertà del genio, li
bertà e progresso che ritragga i progressi civili e combatta col
l’arte convenzionale e tradizionale, che parrebbe stabilire un
termine al perfezionamento intellettuale ed alle forme possi3I> V. Gioberti, Introduzione allo studio, cit., p. 55.
32> Si confronti con il Primato, ed. UTET, III, pp. 26-27.
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bili. Comunque questo battagliare del vecchio col nuovo accen
nava ad una necessità d’una riforma; a chi doveva eseguirla
conveniva armonizzare il progresso e la libertà colla fisiono
mia propria di questa classica poesia e dimostrare essere falso
che l’Italia fosse terra infeconda al romanticismo, salvo che
il pensiero italiano non sia destituito di individualità, e di pro
gresso incapace ». Tali temi dibattuti nell’epoca offrono spun
to a un calmo ripensamento; e non è casuale il loro disporsi
in vero e proprio, articolato discorso (critico più che scola
stico) di tesi e di soluzioni nelle quali non vedrei sempre ri
calcata la disponibilità del Gioberti a conciliare classicismo
e romanticismo (33).
A questo punto non deve stupir molto la rapidità con cui
il Canata trascorre sui grandi del nostro Ottocento: di Monti,
Foscolo, Manzoni, Leopardi il Canata pare tocchi di passata.
In realtà il discorso del rinnovamento delle patrie lettere era
già chiuso quando gli invocati genti rinnovatori « Dio clemen
tissimo li suscitò questi ingegni ammirandi, i quali benché
sovente nella loro patria ingratamente trascurati, pure la ri
posero così in onore da far l'invidia dei forestieri ». Dopo si
torna — non a caso — all’appunto, allo schema di lezione, co
me di fronte ad autori la cui popolarità (almeno in iscuola) e
la cui frequentazione non imponevano una dettagliata prepara
zione. Non mancano, è ovvio, le occasioni per rilievi di qualche
peso: al Monti il Canata guarda chiaramente influenzato dalle
pagine e dai giudizi del Tommaseo (34), pur se non sempre con
divisi poiché quella condiscendenza verso il letterato fecondo
ed il lettore di varie esperienze che il Dalmata mostrava non
poteva essere identica nel Canata, più attento al Monti che
« si ispira al genio di Omero, di Virgilio, di Dante » e non in
difficoltà a trovare « una reminiscenza frugoniana », del resto
apparentabile ai successivi confronti col Varano e col Parini
che si posson leggere nel Tommaseo. Ancor più epigrafico,
conciso, schematico, dopo appena qualche svolazzo oratorio
— si direbbe in apertura di lezione — un primo discorso su
Si veda C. Calcaterra, Gli studi danteschi di V. G., in Dante e
il Piemonte, Torino, Bocca, 1922.
541 N. Tommaseo, Scritti, cit., pp. 204 e sgg.
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Manzoni, condotto con maggior impegno sulla questione dei
« generi » (« il romanzo, questa borghese epopea ») che sulle
pagine poetiche manzoniane. Altrettanto si può dir per Fosco
lo, salve le debite variazioni: al sacerdote, e Scolopio, il Man
zoni aveva da dire qualcosa proprio nella « ...più casalingaespressione dell’umana società che abita la terra » (intuizione
assai moderna, precorrimento sicuro del desanctisiano ideale
calato nel reale); al temperamento focoso, al cercatore di tem
pre dantesche, al maestro di risorgimentali combattenti, al
cercatore di parole battenti od incisive, si offriva il Foscolo,
che « della tempra di Dante e di Alfieri, cominciò la sua car
riera letteraria ispirandosi a costui e, forse indignato dei ma
celli e perfidie francesi e della cagione che ne erano i dissidi
degli italiani a cui insultava il vincitore... fremette alla caduta
di Venezia... Campoformio... Ultime lettere di Jacopo Ortis...
eloquenza-Werther... scritto col sangue... egli stesso pentito
mi guarderei bene dal farle leggere ai giovani ». Forse anche
in queste perplessità c’è traccia della diffidenza giobertiana
verso il romanzo epistolare...
Ma il discorso si fa ormai matassa mal dipanabile; riap
pare sulla pagina il Manzoni, per un confronto della Fede di
lui col Foscolo, il quale « oltre a non credere, non sapeva ve
der nulla di bello e di grande che nelle passioni e nelle forme
pagane »; d'altra parte la simpatia riscossa presso lo stesso
Foscolo dal Manzoni, il senso di giustizia di questi, il « retro
cedere » del Canata all’Urania, mostrano una materia ancora
non ordinata, troppo viva e talvolta tale da costringere il frate
nel biografico o nei lavori minori, meglio inseribili nel dise
gno d’uno sviluppo nazionale e cristiano (è il caso della « Mo
rale cattolica » manzoniana). Nulla quasi di Leopardi: mancati
i contatti personali che ebbe il Gioberti col Recanatese, il Ca
nata non si sentì attratto ad avventurarsi? Va escluso: sap
piamo che amò Leopardi.

Il discorso s’affretta e s'aggroviglia — se è lecito il con
fronto — come in talune storie letterarie allorché sotto la pen• na dell’autore vengono moltiplicandosi le correnti e le opere
novecentesche!... Proprio riconducendoci ad un clima di... chiùsura scolastica, gli appunti e il discorso si facevano frettolo-
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si, aggrovigliati per la fretta di dare e dire quanto più possi
bile.
Un maestro — non si dimentichi — stava dietro queste
pagine prima ancora che un critico. E i maestri si misurano
anche sui discepoli. Per questo se P. Canata può a noi dire
qualcosa circa l’influsso del Gioberti e sulla lezione dei suoi
più famosi scritti, bisogna pure andare a cercare gli uomini
più in vista del liberalismo savonese che sentirono altamente
di Lui; fra i Mille, forse, ove combattè chi scrisse, senza aver
ne l’aria, il più alto elogio del frate, l’Abba: « Alle guerre di
Sicilia ci preparò egli stesso ».
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LETTERE DI PIETRO SBARBARO A N. TOMMASEO

I.
Savona, 23 ottobre 1854
Illustre Signore,
La gioventù savonese raccoltasi amichevolmente in formale Società
Letteraria all'oggetto di avvivare la coltura delle nobili discipline, of
frendo un’onorevole palestra ove esercita in ogni guisa lo ingegno si
fa ardita a rivolgere la sua parola alla Signoria Vostra Illustrissima
chiedendo aiuto e consigli.
Il Suo nome, la sua venerata sapienza, il suo amore a tutto ciò
che tende a educare lo spirito possono, anzi debbono proteggere colle
sue ali immortali questo modesto nido di inesperienza, di operosità,
di buon volere. Dire l’affetto e la venerazione che ispira il suo nome
a tutti i membri di questa Istituzione, dire la quasi fanatica predile
zione di alcuni o non si crederebbe come incredibile, o non si vorreb
be udire come adulazione.
Ma a noi non importa che altri conosca i secreti del nostro cuore.
Che se la voce di giovani ignoti potesse giungere insino a lei, caro Nic
colò, di certo lacrime ineffabili di gioia immacolata consolerebbero
ancor di miti speranze, quasi luci d’amore, i suoi giorni cadenti. Noi
né la paura di comparire sfacciati, o insolenti, né il rispetto che pur
vivo sentiamo alla S. V., né alcun altro argomento potè tenerci a scri
verle una linea di consolazione, e consolatrice può dirsi la voce di ine
sperti giovani, sì, ma severamente educati a sentir pietà de’ dolori di
un grande che sui libri appresero ad ammirare e ad amare. Noi non
abbiamo alcun merito, è vero, ma nullameno ci sentiamo trasportati
da una interiore forza a magnanime cose e non ostante condannati a
vegetare in quest’angolo d’Italia che ben può dirsi la Beozia di Liguria,
sappiamo togliere a’ studi un’ora intertenendoci a ragionare d’ogni
bello — e grande cosa — in colloqui concitati, appassionati, veloci.
Signore, noi non sappiamo se ella potrà piegarsi insino a noi, se
interrompendo i suoi studi, le onorate sue fatiche vorrà interessarsi
di pochi giovani studenti.
Questo possiamo già dire, promettere che qualunque voglia essere
la di lei deliberazione dopo letta la presente, noi saremo sempre ad
importunarla con qualche lunga e forse noiosa cicalata. Così Iddio
voglia conservarlo lunghi giorni a noi alle lettere al popolo, all'Italia.
Ora siamo alla Elezione de’ Soci Onorari; accetterebbe ella un pezzo
di diploma accompagnato dalle benedizioni, dai voti di tutti noi? Ce lo
scriva, non perché rifiutando noi abbiamo a ristare, ma perché così
sentiremo la sua parola, sentiremo i suoi consigli e potremo finalmen
te esclamare: Ecco qui quegli che per tanto tempo abbiamo veduto
e contemplato lungo le mille miglia parla a noi come a figli.
Che serva infingersi — questo lo sappiamo benissimo — non è let
tera né diplomatica né aridamente legale, né ipocritamente condita di
quel frasario delle moderne convenienze, né quale, e questo sì che ci
rincresce, si converrebbe a Tommaseo, ma noi sappiamo che colui
che l’ha da ricevere è ora un uomo savio, un galantuomo, e anche lui
è stato giovane e sconsigliato e ramingo in traccia di qualche vecchio,
venerato a cui appoggiarsi.
Eppoi tra noi lettore, lei autore, lei annoverato in omaggio di sue
immagini, affetti, sentimenti, lacrime, riso, bellezza, virtù, fantasia, ra-
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ziocinio, che abisso ha da essere? Lui letterato, noi studiosi di lettere,
lui con un nome bell’e fatto, noi forse con un nome da farsi, se Iddio
ci dia salute virtù e coraggio? Noi aspettiamo una prontissima rispo
sta, altrimenti scriveremo subito un’altra lettera noi.
Per la società Letteraria
Pietro Sbarbaro - Secretario
Post-Scriptum. Ci vien detto che da’ dotti di Lamagna si sta facendo
una universal raccolta di tutti i Codici di Dante. In saggio noi potrem
mo inviare di un codice in cartapecora, bellissimo oltre ogni immagina
zione, già del Papa Giulio II. Occorrendo daremo una descrizione. Ci
facciamo debito di farle noti i più vivi saluti dell’egregio Abate Solari.
Della Società parlarono il « Goffredo Mameli », il « Saggiatore ». Que
st'ultimo pubblicherà il programma.

II.
Savona 11 ag. '57
Mio venerato Signore,
Fui di questi giorni a Carcare da' Padri Scolopi già miei diletti mae
stri e che da sei anni non aveva più veduto. Udendo il P. Rettore G.D.
Garassini ammiratore degno della mente e della virtù di Rosmini, il
Prof, di Dottrina A. Canata, ardente giovane spirito, ch’io era in rela
zione con la S. V. che stimano entrambi e venerano quant’altri mai mi
fecero una gran fretta e mi dissero fortunato. Poi sendo in sul dipar
tirmi mi diedero il Saggio Letterario della recente Accademia cui ho
con piacere assistito perché lo facessi pervenire in dono e in ossequio
alla S. V. - Ed eccomi di ritorno a fare a quei rispettabili padri così
bella e onorevole commissione prima d'ogni altra cosa e al tempo
istesso pigliar l’occasione di rammentare a Lei che non intermetto di
volerle il più gran bene che posso, che non pure per istituto di studi,
ma e per conforto alle amarezze del vivere non infrequenti non cesso
di affisarmi in Lei, e di meditare le immortali creazioni della sua
grand’anima.
Il povero Lavarino mi scrisse di questi dì una lettera piena zeppa
di nobili affetti in cui si diceva felicissimo di aver fatto la sua cono
scenza e mi ringraziava dovergliela procurata; come anche di quelli
che scrissi di lui: scrittorello ch’ebbe già l’onore d’una ristampa e che
vuoisi ripubblicare in parecchi altri fogli della provincia.
Volevo mandarcene una copia, che in esso tocco di Lei, ma bontà
di Dio! come ho da fare se me li rubano e me li portano via senza che
quasi me ne accorga. Così di quel lavoro intitolatole è già uscito la
8* parte, né mi fu verso averne intera la sequenza de’ fogli: onde mi
è forza aspettar la fine.
P. Canata, P. Faà, Torteroli mi pregano di rammentarli a V. S. - Di
Canata si diede sulla Rivista contemporanea alcuna poesia, ed ebbe
già da Lei per via d’un amico un autografo. E’ di Lerici, e sente pro
prio della fierezza dantesca di quei siti, temperata in lui dalla mite
carità del Vangelo, onde ha condotto una vita in uno specchio mira
bile e un vivissimo esempio.
Perdoni la mia importunità e mi voglia tener sempre nel novero
de’ suoi ammiratori, i quali trovo sono la parte più eletta, men tri
viale e incontaminata di questa chiaccheratrice c codarda società semi
barbara. Il suo
Pietro Sbarbaro.
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HI.
Savona lì 23 di dicembre MDCCCLVI
Mio venerato Signore,
Mi prendo la libertà d’indirizzarle la presente mia accompagnata
da un numero della Bollente ove troverà un articolo sopra due mie
recenti scritture, affinché Ella vegga come in questi luoghi sì trovino
fra lo strepito de’ commerci e delle industrie, anime aperte al bello
ed al grande non al tutto immeritevoli d'accostarsi con riverenza ed
entusiasmo di fede a’ volumi de’ pochi che maggiormente onorano
in questi tempi miserissimi la patria letteratura: affinché Ella cono
sca che qui vi sono cuori che battono ancora e si infiammano al pro
nunziare il Suo nome; e anche di qui partono benedizioni e preghiere
per quanto Ella ha operato, scritto e sofferto in prò della comune
patria; e per quanto ancora farà in benefizio della grande infelice.
Sia pur certo, o signore, che simili sentimenti sono comuni a una gran
parte della gioventù di questa provincia: e che non pochi fra miei
compaesani vi sono e’ quali ifra le tentazioni del dubbio, dello sconfor
to trovano in Lei un salutare rimprovero ed un eloquente consiglio.
Vorrei dirle di più: vorrei svelarle come entro uno specchio la mia
e l’anima di tanti miei giovani amici; a non pochi de’ quali io son
lieto ed orgoglioso d’aver fatto fare la conoscenza de' suoi incompa
rabili scritti: ma temerei rapirle troppo preziosi momenti alle sue
meditazioni con le mie dicerie; onde Ella non ha certo ormai di bi
sogno; dacché di costanza e di nobiltà ci è a tutti solenne maestro.
Non è da Lei che attingiamo il coraggio della perseveranza?
Ma non le incresca far ragione che in questo rimoto angolo dello
Stato vi sono sinceri suoi ammiratori: a Lei pensano anime amiche;
che la sua parola non è forse caduta qui in terreno infecondo e sen
z’acque. Desidero che Ella perdoni a Io ardire che mi tirò a distoglier
la dalle sue occupazioni. Oh! creda che « Amor mi mosse che mi fa
parlare» e me misero se sapessi d’averle recato alcun fastidio, io, oscu
ro suo estimatore, il cui nome le riuscirà probabilmente nuovo tutto
ché già or son due anni abbia avuto la fortuna di scriverle e di rice
vere una preziosa risposta. Che cosa pensi di Lei e delle sue opere Dio
solo lo sa, e qualche segno ne fanno certe fagiuolate di filosofia di edu
cazione di letteratura che da alcun tempo fo correre al palio in questo
povero foglio, ebdomadale che si stampa in Aqui? Un saggio non del
tutto sproporzionato della stima affettuosa ch’io porto a Suo gran
nome lo avrà fra non molto; se la sanità non mi tradisce. Io spero
di divulgare entro i primi sei mesi del ’57 un libro intitolato ~L'Aposto
lato delle Scienze speculative nel secolo XIX.
Non isdegni, Onorando Signore, di tenere nel novero de’ suoi più
caldi ammiratori ed amici l’umile servo suo
Pietro Sbarbaro

LETTERE DI ATANASIO CANATA A N. TOMMASEO
I.

Carcare, 15 agosto 1858
Signore,
L'anno scorso, essendole stato offerto un C
’ Scolastico
~ ‘ ‘
Saggio
di questo
nostro collegio di Carcare, Ella gentilmente si compiacque ricambiar-
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mene esortandomi ad applicare i miei alunni a studi forti ed affettuo
si. Vegga se nel Saggio presente che Le offro peritoso, io abbia saputo
in parte incarnare il pensiero di Lei circa quelli che Ella scrive della
Fede e Poesia ne’ suoi Studi Filosofici, mia meditazione e diletto. Se
avessi per mala sorte non soddisfatto al mio compito, voglia almen
la bontà di V. S. accogliere queste povere pagine come piccolo pegno
di quell'ossequio e di quella riconoscenza che le deve moltissima chi
giovato tanto altra volta dalla lettura degli scritti di Lei come l’ultimo
dei discepoli ha l’onore di chiamarsi
Suo obb.mo servitore
P. Atanasio Canata delle Se. Pie

II.

Carcare, 31 8 bre 1858
Illustrissimo signore.
Ardisco spedirle una mia elegia quale composi ultimamente, mentre
andavo leggendo con molta avidità gli Studi di V. S. sull’ispirazione
e l'Arte. Spero compatimento al mio ardire, mentre mi lusingo di avere
evitati assai più difetti dietro le profonde di Lei dottrine circa la Poe
sia. Desidero da tanto giudice quale è V. S. una breve parola. Posso
io con utilità e speranza di perfezione proseguire? Sì, o no? Che cosa
mi manca a riuscire? E’ questione di vita o di morte. Non chiesi mai
giudizi a letterati per molti motivi: lo chiedo a Lei perché si pare da’
suoi scritti che sa compatire e i deboli. Suo umil.mo ed obb.s.re
P. Atanasio Canata d. Se. Pie
III.

Carcare, lì 23 luglio 1865
Signore mio. affz.mo
Compie un anno da ch’io dava alla luce una mia operetta sopra S. Ca
terina da Siena. Più volte mi venne in cuore di offerirne una copia a
V.S. Una certa mia timidezza sempre me ne distolse. Eppure devo
agli egregi scritti di Lei, onorevole Signore, se in me s’aggiunse nuovo
amore a quella terribile Vergine. Ma un mio discepolo ed amico Stefa
no Gaggero, testé, tutto pieno delle paterne di Lei accoglienze, essen
do ritornato di costì, fecemi sapere come V.S. non avrebbe sgradito
quel mio libro. Benché con giusta peritanza, come discepolo a maestro,
vengo a deporle nelle mani il mio libro, e con esso la promessa che
sovente si ricorderà di Lei presso quella Sua e Madre e Maestra l’umi
le servo suo
P. Canata

LETTERA DI ATANASIO CANATA A G.B. NICCOLINI

I.

Carcare presso Savona, li 22 8bre 1847
Sig. osservandissimo.
Questa mia tragedia disadorna e peritosa presentasi a Lei, pregando
la gentilezza d’un tant’uomo a non disdegnarla d’un guardo. Il sotto
scritto facevasi ardito d’inviargliela non pure a renderle un attestato
della profonda stima in cui tiene l’alto ingegno di Lei, ma per esser
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altresì confortato d
’una linea di V.S. quando ne lo creda meritevole;
d'una
meritevole dico, né faccio complimenti. Che dopo le noje molte accol
latomi in questo difficilissimo arringo che solo pe’ giovani presi a per
correre, non vorrei certo continuare senza prò, anzi con mia vergo
gna: vorrei cioè potermi scatenare d’un’amara dubbiezza che mi tor
menta.
Indulgente a non poche mende di composizione, tanto meglio vorrà
esserlo, spero a parecchi sgorbi di stampa. Vi aggiungo eziandio un
poemetto lirico in lode di quel Grande, cui più che colla lingua dee
pronunciarsi col cuore.
Non posso meglio ricoprire la povertà del mio dono che co’ fiori
più schietti della riconoscenza che le debbo pel molto bene che mi
fece la lettura delle non peritose sue opere, segnatamente tragiche,
che formassero sempre la mia più cara delizia. Perdoni la prolissità e,
che è più, l’ardire di chi chiamasi di Lei tanto buono e gentile
umilissimo ed affettuoso servo
P. Atanasio Canata d. Scuole Pie

LETTERA DI P. GARASSINI A N. TOMMASEO

I.
Carcare, 12 maggio 1864
Egregio signore,
Non avrei osato scrivere a V.S..ili.ma se il nostro Del Bono non mi
avesse vinto colle ripetute istanze, e in ispezie ultimamente copiandomi
in una sua le di lei preziose parole di ringraziamento per i sensi di sti
ma e di affetto che mi credetti in dovere di esprimerle per di lui mez
zo. Non le dissi con quale desiderio si leggano da me, da questi Re
ligiosi miei confratelli le di Lei opere, e ogni più picciolo scritto o let
tera si trovi sui giornali, che ci vengono in Collegio, certi di scoprirvi
sempre qualche utile documento di sapienza o di virtù civile o reli
gioso. Ma a noi Scolopi incombe un dovere più sacro, oltre la stima
e devozione che le dobbiamo, di pregare cioè per la conservazione
della di Lei persona, dovere di gratitudine per l'amore che porta al
nostro povero sodalizio. E ne’ miei fratelli ha vicini degli affettuosi
ammiratori della di lei dottrina e virtù, non temo affermare che an
che in questo quasi incunabolo delle Se. Pie (certo in Liguria) bene
detto in sugli inizi dalla presenza dello stesso S. Fondatore dell’Ordine, ha cuori, che La amano, e invocano dal Signore incolumità e ogni
benedizione sopra la rispettabile di Lei persona e la di Lei famiglia.
Nella povertà delle mie preghiere le prometto di ricordarla tutte
le volte che celebrerò la S. Messa, a Gesù Cristo: V.S. stimo faccia
altrettanto per me nelle Sue orazioni. Ho bisogno tanto tanto del soc
corso delle preghiere dei buoni, che mi sento raddoppiate le forze e il
buon volere, quando so che i buoni e gli amici mici pregano per me.
Sono ormai ventidue anni che sono a capo di questo collegio (forse
terza Casa dell’Ordine, prima in Liguria) e se i tempi corressero meno
agitati e più propizi alle società religiose, avrei forse ottenuto dai Mo
deratori dell’istituto di ritirarmi, per la stanchezza e i dintorni inco
modi, in quiete operosa si, ma tale che mi concedesse un po’ di tempo
a prepararmi all'Avvento del Signore. La scarsezza crescente degli In
dividui Religiosi, il noviziato deposto da anni, obbliga tutti anche i
più provetti a tenere ferma la mano all’aratro, nella viva fiducia che
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il Padrone della messe mandi altri operai a rilevare gli invalidi. Già
più volte ho pregato i miei Superiori col dimitto ergo me di Giobbe,
pure debbo proseguire nell’arduo arringo, fatto più scarso di conforti,
e monco per tante altre ragioni che V.S. 111.ma ben conosce; finché
piaccia al Benignissimo Iddio darmi un po' di respiro antequam vadam
et non revertar.
Ella vede se ho bisogno delle di Lei preghiere, e se ho saputo
raccomandarmele con calore: sono quindi pieno di speranza che vor
rà scusare questa lamentazione, con cui venni a offerirle i miei deboli
omaggi di stima e di ossequio. Riceva co’ miei gli ossequi di P. Canata
del quale spero presto spedirle un’operetta sopra S.ta Caterina di Sie
na, e mi creda
di V.S. 111.ma e Ch.ma dev.mo servo
G.B. Garassini della Se. Pie

LETTERA DEL P. LEONCINI A N. TOMMASEO

Ovada il aprile 1873 (Venerdì Santo)
Egregio Signore,
Sia compiacente di mandare a chi le scrive N. 5 copie dei Santi Evan
geli quando sarà fatta la annunciata ristampa. Bramo di essere anno
verato fra coloro che compiranno il loro dovere in due sole mandate.
Permetta V.S. stimatissima ch’io mi valga dell’occasione, onde ringraziarLa col cuore della benevolenza da Lei sempre dimostrata per le
povere Scuole Pie. Anche ultimamente colla bella, affettuosa tanto
commemorazione del caro P. Antonelli e colla lettera all’Ab. Carrosio.
Noi Scolopi siamo pieni per Lei di stima riconoscente ed anche
di vero affetto; e non solo per il detto, ma principalmente per il gran
bene che Ella ha fatto e fa co’ suoi scritti alla sana letteratura, all’Educazione, alla Religione nostra santissima. Il buon Gesù, morto oggi
per tutti, gliene dia un premio degno; Le moltiplichi nell’anima il te;
soro della sua pace e della pazienza, Le renda leggero il peso degli
anni e delle calamità, e voglia concederle salute per lunghi anni a bene
della sua amata Famiglia e a conforto nostra.
Le debbo ancora un grazie affettuoso; ed è per quelle pietose linee
scritte in lode del povero. Carissimo Damasio alla vecchia Madre. Do
vendo, se Dio vorrà, sul finire del corrente mese, passare per Firenze,
quanto sarei lieto se potessi stringerle la mano!
Abbia i miei più affettuosi rispetti, e si compiaccia tenermi quale
mi è caro rivelarmi della pregiatiss. ed amatissima S.V.
dev.mo servo
Luigi Leoncini d.s.Pie
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MISCELLANEA

OSCAR GIUGGIOLA

RICERCHE PREISTORICHE NEL FINALESE

In questi ultimi anni si è registrata una ripresa, possiamo dire
insperata, delle ricerche preistoriche nell’area finalese. Molto merito
di ciò va all'attuale Soprintendente, Prof. Antonio Frova, che è riu
scito a far convergere sulla nostra zona archeologica l’interesse di
enti e studiosi e si è prodigato nel lavoro di coordinamento, oltreché,
ovviamente, in quello organizzativo di competenza del Suo ufficio.
Invero tale ripresa era quanto mai necessaria; da anni, almeno
una ventina, i giacimenti pur ricchi ed importanti non avevano visto
che iniziative isolate, spesso coraggiose per l'esiguità dei mezzi a di
sposizione, ma certo non corrispondenti all’imponenza delle testimo
nianze in essi conservate. Aggiungasi che questo stato di cose poneva
alla mercé dei clandestini e dei dilettanti veri tesori che la precarietà
degli strumenti di protezione disponibili non potevano tutelare conve
nientemente. E’ qui il caso di ricordare che le Soprintendenze alle An
tichità, per la scarsità del personale in rapporto ai compiti loro affi
dati, devono ricorrere all'opera volontaria di Ispettori onorari, i quali
assolvono il loro incarico quando la loro attività normale lo consente,
in condizioni, quindi, di estremo disagio e limitatezza di tempo. Per
il Finalese, vasto e selvaggio, accessibile da più parti e meta di innu
merevoli spedizioni di ogni tipo di ricercatori, tale compito è veramen
te improbo: questo posso assicurare per esperienza diretta.
E’ sperabile che la presenza di cantieri di scavo ufficiale crei qual
che difficoltà ai predoni, più o meno mascherati da sigle ed etichette,
che vagano tra le boscaglie e le valli deH'entroterra finalese.
Vi sono poi motivi tecnici che ci portano a plaudire a questo mol
tiplicarsi di iniziative: non dimentichiamo che i metodi di ricerca del
l’archeologia preistorica hanno compiuto passi da gigante in questi
ultimi decenni; oggi noi ci troviamo in possesso di uno strumento di
indagine molto più perfezionato, una vera disciplina scientifica, nuova
e modernissima, che non si accontenta più della semplice raccolta dei
manufatti preistorici, ma affronta l'essenza stessa della natura dell’Uomo, ne studia ogni manifestazione, lo inserisce in un contesto sem
pre più ampio, chiamando alla collaborazione innumerevoli altre di
scipline.
Questa constatazione vuole anche spiegare i motivi per cui più
sentita è la necessità di una ripresa delle ricerche, che deve essere
anche verifica delle testimonianze che si erano raccolte sulla preistoria
del Finalese; non è imputabile agli scavatori del passato l’incompletez
za dei dati attualmente disponibili: è l'archeologia preistorica
'reistorica stessa
che non era sufficientemente matura ancora pochi decenni fa.
Rimane, certo da augurarsi che i giacimenti non abbiano subito
danni irreparabili, altrimenti poco varrebbe l’evoluzione del metodo e
la possibilità di usufruire dei moderni mezzi tecnici cui prima accen
navo.
Ma è facile che questo non sia avvenuto.
Vediamo ora quali sono gli scavi in corso e le prospettive che of
frono, tracciando prima una breve panoramica dei lavori, non vorrei
dire minori, ma condotti con mezzi o scopi più limitati, che rappresen
tano il preludio a questa ripresa dell’attività di ricerca.
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L’ultimo grande scavo nel Finalese era stato quello condotto nella
Caverna della Arene Candide nel 1949 e 1950 dai Professori Bernabò
Brea e Cardini; i risultati erano stati veramente imponenti (la campa
gna del 1950 era l’ottava della serie) e tali da consigliare la prosecu
zione delle ricerche. Invece non vi fu seguito e si rimase nell’assurda
situazione di doverci limitare a proteggere un vero tesoro archeologico
dalle razzie dei clandestini e dai pericoli derivanti dalla vicina cava
Ghigliazza, sempre più incombente, mentre da ogni parte veniva solle
citata la ripresa degli scavi.
Sembrò, in quegli anni, che il Finalese fosse stato escluso da ogni
programma di ricerca ufficiale.
Chiuse le Arene Candide, vi fu un tentativo di controllo indiret
to della sua stratigrafia con l’esplorazione della Caverna dei Pipistrel
li, presso Boragni. Il lavoro venne diretto dagli spagnoli Prof. Martin
Almagro Basch e Prof. Eduardo Ripoll Perellò. I due studiosi si atten
devano molto dal loro scavo, concordato con le nostre Autorità com
petenti quale interscambio scientifico per una missione italiana ad
Ampurias, ma purtroppo la Caverna dei Pipistrelli risultò un povero
sepolcreto neolitico ed un enorme ossario di Ursus spelaeus; poca l’indu
stria paleolitica, povera quella seriore, deludente la stratigrafia. Vera
mente sfortunati i due studiosi iberici.
Una seconda autorizzazione venne concessa nel 1958 al conte Otta
vio Cornaggia Castiglioni per la Caverna dell'Acqua, ma si trattò di
un semplice saggio che il ricercatore milanese esaurì in breve tempo
avendo riscontrato un deposito ben lontano da quanto forse aveva spe
rato di trovare.
Altra autorizzazione nel 1963 al Prof. Vincenzo Fusco; questa volta
venne affrontata la « Matta », ed ancora una volta una breve campa
gna fu sufficiente a convincere lo scavatore dello stato miserando in
cui si trovava gran parte di tale giacimento, sconvolto da generazioni
di dilettanti e forse parzialmente asportato dai contadini.
Miglior fortuna arrise in questo periodo al Gruppo Ricerche del
l'istituto Internazionale di Studi Liguri, costituito dallo scrivente nel
1955; formato da persone del posto, e quindi avvantaggiato dal fatto di
potersi dedicare in modo continuativo alle ricerche, esso scartò a prio
ri i grossi giacimenti che sottintendevano per il loro studio somme in
genti e che richiedevano continuità di scavo per non lasciare ai clan
destini stratigrafie aperte e quindi vulnerabili, e si dedicò a depositi
minori, ma che consentivano di esaminare terreni non danneggiati, es
sendo poco o punto conosciuti.
L’elenco delle ricerche che la Soprintendenza gli concesse di con
durre è assai dimostrativo:

1956 — Caverna dell'Aurera: si constata l’azione erosiva del basso cor
so del Pora; la parete ha ceduto durante l'Età del ferro e sui
depositi protostorici sono piombati i terreni pleistocenici con
Ursus spelaeus.
1956 — Sopra Monticello viene scoperta l’Arma della Moretta, un in
teressante museo naturale di incisioni rupestri, probabilmente
protostoriche.
1959 — Scoperta del Villaggio fortificato dell’Età del ferro detto « del
le Anime », su Rocca di Perti. Gli verranno dedicate due cam
pagne e rappresenterà un ottimo esempio di castelliere ligure.
1960 — Arma delle Anime: si tratta di un ricovero neolitico; in tre
campagne (1960, 1961 e 1962) restituirà una ricca collezione di
manufatti, insperabile data l’esiguità del deposito. Inoltre la
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caverna risulterà una testimonianza importantissima, dal pun
to di vista geologico, sulla genesi del territorio finalese.
A questo punto possiamo fissare il momento di ripresa delle gran
di ricerche, curate direttamente dalla Soprintendenza alle Antichità,
prima con la Prof. Olga Elia, poi con l’attuale Soprintendente Prof.
Antonio Frova.
Nel 1963 e 1964 il Prof. Isetti di Genova viene incaricato di studiare
il giacimento deH’Arma delle Mànie; purtroppo un tragico incidente
automobilistico tronca per sempre la sua attività. Passato il momento
di disorientamento causato dal grave lutto, nel 1966 l’incarico viene
passato allo scrivente quale responsabile del Gruppo Ricerche. Da al
lora i lavori non sono stati più interrotti e l'Arma delle Mànie ci ha
messo in condizione di affrontare lo studio del Musteriano, cosa di
notevole importanza se si pensa che il Paleolitico medio è stato appe
na individuato prima di oggi nel Finalese.
Nel 1970, frattanto, il Prof. Frova, superate difficoltà di ogni ge
nere, riesce a ottenere la ripresa dei lavori nelle Arene Candide.
Assume il compito il Prof. Luigi Cardini dell'istituto di Paleontologia
umana. Le Arene Candide non smentiscono la loro fama e riprendono
a restituire una ricca messe di reperti. Ma ancora una volta la sorte
è crudele: il Prof. Cardini muore per un male incurabile, lasciando un
vuoto nella Preistoria italiana difficile da colmare. Ma, dice il Prof.
Frova, le Arene Candide andranno avanti e sarà il modo migliore per
onorare degnamente la memoria dello studiosi scomparso.
Non sappiamo ancora, in questo momento chi le scaverà; sarà una
dura eredità portare avanti il lavoro di Luigi Cardini: la Sua esperien
za e la profonda conoscenza del sito Gli consentivano ormai di lavo
rare con sicurezza e cognizione di causa: i suoi successori potranno
comunque avvalersi di elementi più che sufficienti per raccogliere le
fila dello studio interrotto.
Ma lasciamo le Arene Candide e passiamo alla Pollerà. Il 1971 ha
visto la ripresa dello studio di questo importante giacimento; incari
cato ne è stato il Prof. Santo Tiné dell’università di Genova. Arduo
anche il suo compito, in una caverna che per decenni è stata la meta
di tutti i dilettanti che convergono sul Finalese, ed arduo per lo stes
so motivo, sarà proteggere lo scavo - tra una campagna e l’altra. Con
sapevoli di queste difficoltà, procureremo, trovandoci sul luogo, di in
tensificare la vigilanza.
Non ci rimane che esaminare le prospettive di questa ripresa.
La Pollerà dovrebbe consentire, se la distruzione degli strati su
periori non è stata totale (e non dovrebbe esserlo), di fare un po’ di
luce sulle Età dei metalli, poco conosciute nella nostra zona.
Le Arene Candide, da parte loro, possono permettere una verifica
dei risultati delle campagne fino al 1950 ed una maggior conoscenza
delle facies liguri del Paleolitico superiore.
L’Arma delle Mànie, infine, dovrebbe condurci alla scoperta delle
serie riferibili all'ultima glaciazione ed alla definizione di un ambiente
mai studiato nel Finalese.
Sono tre ricerche importantissime, sono quindi tre notevoli impe
gni che devono essere assolti.
Dai giacimenti finalesi ci si aspetta molto, specialmente nella vi
cina Francia, interessata al confronto con i suoi scavi della Provenza;
siamo certi che nessuna delle tre cavità in istudio tradirà le nostre
speranze.

219

DEDE RESTAGNO

IL RIORDINAMENTO DELLA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA
PARROCCHIALE DI ALBISOLA SUPERIORE

Nell’estate 1970 la Commissione Arte e Antichità della Società Sa
vonese di Storia Patria, d’intesa con la Sezione Sabazia dell’istituto
di Studi Liguri, ha iniziato il riordinamento della collezione archeolo
gica della Parrocchia di San Nicolò in Albisola Superiore, provenienle
in gran parte dagli scavi effettuati a partire dal 1880 dal Canonico Gio
vanni Schiappapietra nei terreni della mensa parrocchiale attorno alla
chiesetta di San Pietro e nel sottosuolo di questa.
Il materiale archeologico, a seguito di mutamenti avvenuti nella
sede parrocchiale ed a lavori effettuati nella canonica, era rimasto
accatastato in un locale di passaggio, parte in terra e parte in casse
assolutamente insufficienti. Era quindi urgente provvedere ad una si
stemazione, sia pure provvisoria, per salvarlo dalla Hìspersione e per
preservare da possibili danneggiamenti i frammenti di intonaco di
pinto, estremamente fragili, esistenti in notevole quantità.
Il materiale è stato tutto ripulito, ha avuto una più sicura se pur
provvisoria sistemazione e se ne è iniziato l'inventario.
Gli scavi del parroco Schiappapietra, attuati nel 1880 con l’aiuto
del sindaco Gerolamo Gavotti, avevano messo in luce soltanto una
piccola parte, se pure la meglio conservata, dell’interessante edificio
esistente sotto le vigne ed i frutteti della mensa parrocchiale e sotto
la chiesetta di San Pietro. Malgrado l’entusiasmo degli scavatori ed
il loro desiderio di proseguire gli scavi sino alla completa messa in
luce dei ruderi, la mancanza di fondi aveva impedito, dopo una ven
tina di giorni, la continuazione dei lavori (')■
Soltanto la chiesa di San Pietro fu scavata nel 1889, quando fu
necessario abbattere la costruzione seicentesca, pericolante in seguito
al terremoto del 1887, per far posto alla nuova chiesa progettata da
Alfredo D’Andrade, che fu impostata sui muri di fondazione romani (2).
Gli scavi dei ruderi romani furono ripresi quasi ottanta anni do
po, nel 1957, in occasione della costruzione della nuova linea ferrovia
ria, e portarono all’identificazione di un vasto edificio quadrato con
cortile centrale, edificio del quale i ruderi scoperti dallo Schiappapietra costituivano l’angolo sud-occidentale (3).
Di questo edificio furono messe in luce tutta l'ala nord e parti
dell'ala occidentale, pochissimo conservate, e gran parte dell'ala orien
tale, molto più interessante, i cui resti sono in parte conservati nel
locale ricavato sotto la sede ferroviaria a fianco della stazione, oggi
vuoto e chiuso da una bassa cancellata. L’edificio della stazione e que
sto locale, disposti ad angolo, seguono l'andamento dei ruderi sotto
stanti, mentre il nuovo piazzale corrisponde press’a poco al grande
cortile centrale dell’edificio romano.
1) Avanzi di monumenti di Alba Docilia (Albisola Superiore),
Superiore), Genova,
Genova, 1881; Ru
deri di un edificio termale appartenente all’antica Alba Docilia, in Notizie degli scavi,
1881, p. 73.
2) V. POGGI, La chiesuola di S. Pietro in Albisola Superiore, in Arte e Storia,
Vili (1889), n. 3, p. 19; D. RESTAGNO, Le rovine di Alba Docilia e la chiesa di
San Pietro in Albisola, in Rivista Inganna e Intcmelia, VII! (1953) n. 3-4, p. 52-58..
3) D. RESTAGNO, Inizio dell'esplorazione di Alba Docilia a S. Pietro di Albisola,
in Rivista Inganna e Intemelia,, XIII (1958), n. 1-2, p. 65-70.
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Considerato il grande interesse dei resti archeologici albisolesi, la
Soprintendenza alle Antichità della Liguria, dopo alcuni assaggi ef
fettuati nei dicembre 1969 nella zona dello scavo Schiappapietra, allo
scopo di riconoscerne i limiti, ha ripreso le ricerche nell’estate del 1970
con un'ampia ed accurata indagine condotta con la tecnica più moderna
sull’ala sud, anche allo scopo di collcgarc lo scavo Schiappapietra con
lo scavo del 1957 e riportare alla luce l’intero edificio, nonché di ef
fettuare una completa esplorazione in profondità per rilevare le suc
cessive fasi di occupazione della zona.
Il riordinamento dei reperti dello scavo Schiappapietra si è im
posto a questo punto, non soltanto nel quadro del rinnovato interesse
suscitato dagli scavi della Soprintendenza, ma soprattutto perché alla
Soprintendenza stessa tale materiale poteva fornire interessanti ele
menti a complemento di quelli emersi ‘dallo scavo in corso.
Il materiale ceramico e vitreo (le monete della collezione sono
purtroppo sparite, ma se ne possiede un inventario (■*)), ha interesse
ormai limitato non essendo corredato da precisi dati di scavo. Dal suo
studio potrà soltanto scaturire una indicazione cronologica a carattere
generale, nel senso che potranno essere definiti i limiti di tempo
entro i quali è da collocarsi l’occupazione della località.
Grande importanza ai fini dello studio delle caratteristiche e forse
anche della destinazione dell'edificio, per lo meno in una sua fase, o
in più fasi di cui sarà da stabilire l’epoca, hanno invece i resti della
decorazione parietale e pavimentale, i marmi ed i frammenti di into
naco dipinto, molti dei quali corrispondono per colore e disegni a fram
menti provenienti dallo scavo della Soprintendenza, esattamente loca
lizzati sia come posizione nelle varie stanze dell'edificio di ogni stan
za, sia come livello.
Molti frammenti di marmo e di intonaco furono trovati anche nel
lo scavo del 1889 all'interno di San Pietro, ma purtroppo oggi sono
tutti mescolati e senza indicazione di provenienza; si rende quindi ne
cessario un attento confronto di tutti i pezzi con le poche fonti scritte
disponibili (relazioni di scavo e lettere dello Schiappapietra).
Il materiale della collezione parrocchiale costituisce un ottimo pri
mo nucleo per un futuro museo archeologico, od antiquariutn, albisolese, la cui costituzione vivamente auspichiamo, sperando che lo Stato
voglia concedere in deposito, il giorno che il museo disponga di una
adeguata e sicura sede, il materiale proveniente dagli scavi attuali e da
quelli del 1967, che fornirono interessante materiale ceramico oggi in
corso di restauro con ottimi risultati presso la Soprintendenza.
Auspichiamo pure che il Comune di Albisola Superiore, continuan
do una tradizione di particolare sensibilità per i ricordi storici ed
artistici del paese, voglia provvedere ad un’adeguata sistemazione del
piazzale della nuova stazione ferroviaria, che la presenza dei ruderi
romani e della chiesetta di San Pietro (che se pur rifatta ncH’ottocento, ha una notevole storia ed è innalzata su basi romane sull'asse cen
trale dell’edificio romano) possono rendere particolarmente suggestiva
e quindi anche interessante agli effetti turistici.

4) D. RESTAGNO. Monde romane di Alblsola, in Atti della Società Savonese
di Stona Patria, XXIX <19571. p. 211-215.
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RINALDO MASSUCCO
PER LA RICOSTRUZIONE DELLA TOPOGRAFIA SAVONESE ANTI
CA: LA CHIESA DI SAN DOMENICO IL VECCHIO

Per la quarta volta sono affiorate a Savona le rovine di quella
che pare essere stata la chiesa di S. Domenico, fondata insieme con il
convento nel 1306 dai padri Giacomo de' Cesoli e Pietro Castagna (■) e
distrutta nel 1544 dai Genovesi, come ci informa Agostino Abate, cro
nista contemporaneo dei luttuosi eventi:
« Havendo la lustrissima signoria de Genoa fato fabricare in la citi,
de Saona una fortesa inespugnabile ala quale lo convento de santo
Dominico ge restava soto e molto apreso e loro signorie dubitando che
dito convento e iesia non havese a nozere ala dita fortesa ordinono de
farlo rumare e così ali 20 de aprile de 1544 deteno principio de butare
abaso lo capitulo de dito convento poi de jorno in jomo ne andavano
rumando dito convento e ali 22 de aprile li frati ano levato la casiL
del cardinale spinola con tutti li fornimenti de la sua capela quale era
fornita tuta de marmari bianchi con una bella sepoltura e più ano
levato tuti li paramenti de la sacrestia e questo si fu a saonezi nova
piaga per che semper lo inzegnero a tenuto dito che dito convento re
steria integro risarvato lo campanile e saonezi stavano de bona vogia
che ancora che aveseno perduto lo domo (2) restando questo convento
tanto honorevole e bene situato si sariano acomodati de dito conven
to... » (3).
Le rovine della chiesa non venivano rimosse, ma rimanevano ir
loco, tosto ricoperte da ulteriori strati di macerie e della roccia del
colle del Priamar, immediatamente sovrastante, che i Genovesi anda
vano tagliando a picco per potere costruire la massiccia muratura
scarpata ancora oggi esistente. Si delineava pertanto un terrapieno a
difesa del fossato della fortezza e ben -presto la posizione dell'antico
edificio non era più neppure identificabile.
Nel 1683 « dovendosi fabricare una mezza Luna che difendesse la
porta del castello fu scoperto quel sito esser stato altre volte occupato
dalla Chiesa, e Convento di S. Domenico, e lo dimostrarono le sue re
liquie longo tempo sepolte in quel terrapieno, e ancor qui fu osservato
che le sepolture non erano state vacuate de’ suoi cadaveri... » (4).
Antiche vestigia dell'edificio religioso affioravano nuovamente nel
1) GIAN VINCENZO VERZELLINO, Delle memorie particolari e specialmente
degli uomini illustri della città di Savona, Savona, 1885, voi. I, p. 217.
2) La distruzione dell’antico quartiere del Priamar aveva avuto inizio il 2 ago
sto 1542 e il 24 aprile 1543 era giunto pure il divieto di accedere al duomo, che
rimaneva cosi incluso dentro la fortezza e successivamente era trasformato in caser
ma e definitivamente abbattuto nel 1595. Dal 24 aprile 1543 il nucleo centrale della
fortezza, cioè la parte ancora oggi conservata, era de/ensibile e, fino ai primi decen
ni del XVII secolo non subiva ulteriori espansioni: si comprende quindi che l’ab
battimento del convento di S. Domenico fu dettato da ragioni loglstico-militari, in
quanto la nuova fortificazione necessitava di un ampio spazio aperto di fronte agli
spalti, nonché di un terrapieno per formare e proteggere il fossato. D’altronde la ro
vina della città, che era iniziata nel 1542, subiva ulteriori incrementi nei decenni
successivi, fino al 1683 e oltre.
3) GIO AGOSTINO ABATE, Cronache Savonesi dal 1500 al 1570, accresciute
di documenti inediti, pubblicate e annotate dal Doti. G. Assereto, Savona, 1897,
pp. 172-173.
4) AGOSTINO MARIA DE’ MONTI, Compendio di memorie historiche della
città di Savona, Roma, 1697, p. 292.
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189S, in occasione dello spianamento dei bastioni esterni della fortezza:
si recuperava in tale anno una lapide sepolcrale a carattere gotici, di
Francesco Filippi, q. Giovanni ed eredi, datata 10 febbraio 1437 (5).
Tuttavia solo nel 1961, quando una macchina escavatrice portava
casualmente alla luce un masso affrescato raffigurante San Giorgio, si
poteva intraprendere una sistematica ricerca dell’area occupata dalla
chiesa, a cura del direttore dei civici Museo e Pinacoteca, sig. Renzo
Aiolfi.
Infatti, alla profondità di m. 1,20 si rinvenivano due tombe rettan
golari in mattoni, frammenti di altri affreschi, piastrelle di ceramica,
una colonnina di marmo con capitello, diverse monete e finalmente
un lungo tratto del muro perimetrale di un’antica costruzione... In
mancanza di indicazioni precise provenienti da documenti del tempo
si poteva solo supporre ma non stabilire con certezza che la vestigio affio
ranti in seguito agli scavi fossero quelle della chiesa di S. Domenico
il Vecchio, data anche la vicinanza del tuttora esistente vicolo omonimo
e la vastità dell'area perimetrale che si andava delineando.
Proseguendo gli scavi, si rinvenivano altri due tratti di muro af
frescato, ove erano raffigurati l’arcangelo Raffaele mentre riconduce
a casa Tobia e gli apostoli Giovanni, Giacomo e Pietro addormentati
nell'orto degli ulivi: dipinti di pregevole fattura, attribuibili a un
ignoto maestro di scuola lombarda della seconda metà del Quattrocento (6).
Successivamente si trovavano basamenti di colonne, muri, voltine
e un tratto della strada pubblica che dalla via Untoria si innestava
nella via Chiappinata, costeggiando il Iato sinistro della chiesa: infine
tornava pure alla luce l'antico sagrato e un muro del chiostro.
Purtroppo gli scavi subivano un brusco arresto a causa della pre
senza della rampa d'accesso alla fortezza, costruita attorno alla fine
del XVII secolo, la quale inglobava e ingloba tuttora la parte centrale
della chiesa. Si era potuto infatti stabilire che le strutture tornate alla
luce al di qua e al di là della rampa appartenevano alla zona absidale
e alla facciata. L’importanza degli scavi non veniva rilevata dal Comune
e dalle Soprintendenze alle Antichità ed ai Monumenti, per cui giun
geva improvviso il divieto di proseguire i lavori e contemporaneamente,
con assoluta ristrettezza di vedute, si provvedeva a ricoprire nuova
mente il tutto. Gli affreschi venivano strappati, trasportati su tela e
restaurati a cura della Soprintendenza alle Gallerie.
Nel maggio 1971 per cause imprecisate crollava un lungo tratto di
muro della rampa d’accesso alla fortezza di S. Giorgio: più precisamente si abbattevano al suolo tutti i quaranta metri costituenti il lato
orientale e immediatamente si iniziavano i lavori di ricostruzione.
Dati tutti i precedenti, la sezione arte-antichità della nostra Società
decideva di seguire costantemente i lavori: la nostra pazienza veniva
presto premiata in quanto, dopo un’accurata indagine, rinvenivamo
dapprima un grosso pilastro in cotto, probabilmente facente parte del
la navata destra della chiesa e successivamente un tratto del muro
perimetrale sinistro, recante sul lato interno tracce di affreschi.
Addossato al muro perimetrale, si intravvedeva pure un grosso muro

ZZZ'-, Catalogo descrittivo della Pinacoteca Civica di Savona,
5) VITTORIO POGGI,
(Attualmente si trova murata a lato della scalinata che conduce
Savona, 1901, p. 31. (n.
alla civica pinacoteca).
6) RENZO AIOLFI, Affreschi sotto una fabbrica. In «Rivista Italsider », 4, Genova, 1963, pp. 18-20.
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abbattuto, avente il medesimo spessore di quello perimetrale. A una
prima indagine ci accorgevamo che il suo lato inferiore, poggiante di
rettamente sul terreno, era affrescato. Venivano immediatamente av
vertite le soprintendenze e sul posto si recavano il prof. Nino Lamboglia,
direttore dell’istituto Internazionale di Studi Liguri e della So
printendenza alle Antichità, e il prof. Vittorio Castelnovi, Soprinten
dente alle Gallerie, i quali decidevano di fare sospendere i lavori, per
permettere il recupero del muro affrescato e un'accurata indagine del
sottosuolo circostante. Si profilava infatti la possibilità, fra l’altro, di
isolare il pavimento della chiesa e di intraprendere uno scavo archeo
logico sotto di esso, su un terreno che certamente dai primi anni del
300 non aveva subito sconvolgimenti, e quindi determinare finalmente
con un certo rigore la storia di Savona dalle origini al XIII secolo,
finora alquanto lacunosa. Nei giorni successivi si provvedeva, specialmente ad opera del sig. Aiolfi, al recupero del muro affrescato, che
veniva depositato in luogo sicuro, in attesa che l’affresco, raffigurante
il martirio di S. Agata, potesse essere strappato: è interessante notare
che sotto il martirio si trova un altro affresco, più antico, facente
parte della decorazione primitiva della chiesa, mentre sulla sinistra
il muro ha una svolta ad angolo retto, dove è affrescata la figura di
S. Lorenzo.
Tra il 14 settembre e 1’8 ottobre veniva quindi effettuata una prima
campagna di scavi archeologici, diretti dal prof. Lamboglia e accura
tamente seguiti da un gruppo di giovani dell’istituto di Studi Liguri
e della nostra Società. Lo scavo ha avuto una triplice direzione, onde
accertare le relazioni esistenti fra la rampa d'accesso alla fortezza e
la chiesa di S. Domenico, per avere una visione globale del problema.
A una decina di metri di distanza dal luogo ove era stato rinve
nuto l’affresco di S. Agata, sempre presso la rampa ma più vicino
alla fortezza, cioè procedendo verso l’interno della chiesa, è stato iso
lato un elegante pilastro poligonale che sembra dovesse delimitare il
presbiterio e, poco lontano, sotto la morsa della rampa, si è rinvenuta
una colonna in cotto, del diametro di 80 cm., allineata con il pilastro.
Sopra alla rampa sono stati isolati i muri originali della rampa
stessa, che aveva subito gravi modifiche a partire dal 1885 sino ai
nostri giorni, tali da alterarne completamente la struttura.
Tuttavia lo scavo vero e proprio è stato effettuato in prossimità
del luogo ove già a maggio erano emerse importanti strutture della
chiesa, oltre naturalmente agli affreschi. E’ stato rinvenuto un tratto
lungo circa 10 metri del muro perimetrale sinistro del tempio, ancora
in situ per un’altezza di circa un metro e mezzo: la parte superiore
non è però andata dispersa, ma è stata ritrovata in loco, abbattuta
verso l'interno della chiesa. Ispezionando questa muratura è stato ri
portato alla luce un terzo affresco, raffigurante il profeta Daniele. E'
stato pertanto possibile ricollocare i blocchi di muro crollato nella
loro antica sede, procedendo a un primo restauro della chiesa. Una
volta rimosse le macerie è stato pure isolato un altare con la relativa
pedana e, ad una prima esplorazione deH'interno della chiesa, è stato
accertato che esiste ancora, pressoché intatto, il pavimento, in lastre
d’ardesia, sostituite, in prossimità del muro perimetrale, da una fascia
di piastrelle in cotto, disposte a spina di pesce. All’esterno dell’ormai
scomparso edificio sacro è stata ritrovata un’antica strada della città
medioevale, che parrebbe la prosecuzione dell’attuale vico San Domeni
co il Vecchio: è pavimentata con mattoni disposti in costa e reca in
mezzo un canaletto di scolo per l’acqua piovana. Scavando sotto la
strada, è venuta alla luce alla profondità di circa 70 cm. un’altra strada
più antica ma avente la stessa direzione, pavimentata con mattoni di
sposti a spina di pesce.
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Evidentemente si tratta della strada trecentesca, probabilmente
innalzata e rifatta nel ’400. Entrambe le strade sono provviste di una
rete fognatizia autonoma ed il fatto è notevole, perché fino ad oggi
non si sapeva come fossero le vie della Savona medioevale (a parte il
tratto della medesima strada trecentesca rinvenuto nei pressi nel F961
durante gli scavi Aiolfi ma oggi purtroppo asportalo).
Dall’altra parte della strada è stato pure messo in luce un tratto
della muratura di alcune abitazioni private, anch’esse distrutte contem
poraneamente a S. Domenico. In base a un attento esame del muro
perimetrale della chiesa, è possibile tracciare una ricostruzione, non
solo ideale, dell'esterno del distrutto edificio: i muri erano in mattoni,
rivestiti di intonaco; uno zoccolo si elevava al di sopra della strada
(per un tratto di circa m. 1,30 rispetto alla strada trecentesca, contemporanea alla chiesa, di 60 cm. rispetto a quella quattrocentesca), inter
rotto da un listello e da una specie di ovolo in arenaria; più oltre il
muro doveva innalzarsi senza ulteriori decorazioni.
Giudicando dal tratto visibile, parrebbe che lungo il muro peri
metrale, alla distanza di circa quattro metri e mezzo l’una dall’altra, si
innalzassero robuste lesene, pure in mattoni, probabilmente sorgenti
in corrispondenza del colonnato interno.
Per quanto riguarda l’interno, si è accertato che l’altare è addos
sato al muro perimetrale, proprio in corrispondenza di una lesena
esterna: ai lati dell’altare e sopra di esso il muro si assottiglia di circa
mezzo metro e conseguentemente si formano due piccole nicchie, poste
poco più in alto della pedana, oltre le quali il muro riprende le di
mensioni usuali. Nei due riquadri perpendicolari al muro perimetrale,
ai lati dell’altare, si trovano appunto affrescate le figure del profeta
Daniele e di San Lorenzo, rispettivamente a sinistra e destra, racchiusi
entro una cornice tribolata. Nuovamente ai lati dell’altare ma proprio
sopra a ciascuna delle due nicchie, quindi ortogonale alle figure affre
scate, si sviluppa una cornice affrescata a mo’ di lesena, con decora
zioni a candelabro ad imitazione delle vitinee romane, ove dai cespi
si staccano caulicoli che si trasformano poi in fiori e riccioli.
Vi è da notare un particolare curioso: entrambe le comici sono
precedute e seguite da una piccola fascia tricolore (rosso, bianco e
giallo: lo stesso motivo che attornia il santo e il profeta), ma mentre
in quello di sinistra i cespi e i fiori sono rossi su sfondo marrone, in
quello di destra sono verdi su sfondo marrone. Sopra all’altare, in
mezzo alle due cornici, il muro è semplicemente intonacato, senza al
cuna decorazione, a parte una cornice decorativa congiungente le due
citate (la solita fascia tricolore, rosso, bianco, marrone da una parte
e dall’altra; in mezzo l’usuale decorazione a candelabro, con cespi e
fiori rossi su campo bianco): evidentemente addossato all’altare vi era
un polittico o un’ancona di diverso genere.
Sono pertanto nuovamente tornati alla luce elementi di .fondamen
tale importanza per la topografia storica di Savona: se saranno prose
guiti gli scavi archeologici per delimitare completamente l’area della
chiesa e degli edifici ad essa circostanti, oltre a restituire alla nostra
città importanti cimeli e opere artistiche andate perdute a causa delle
note vicissitudini storiche, si farà gin passo decisivo verso la soluzione
di uno dei più appassionanti e intricati problemi dell’urbanistica me
dioevale di Savona: la ricostruzione, sia pure ideale, dell’antico e mo
numentale quartiere del Monte o Priamar.
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BRUNO BARBERO
A PROPOSITO DEI NUOVI AFFRESCHI MEDIEVALI
RINVENUTI IN SAVONA

Durante i lavori di ripristino della fortezza del Priamar, è tornato
alla luce, sotto la rampa di accesso, tra i resti della supposta chiesa
di San Domenico il Vecchio, un frammento di affresco con la scena
del Martirio di Sant’Agata, sotto al quale si nasconde probabilmente
un’altra opera di cui ci è impossibile, prima dello strappo, immaginare
la qualità e lo stato di conservazione. L’affresco con Sant’Agata tra
due aguzzini, giuntoci in buone condizioni, merita invece qualche pa
rola di commento. Il motivo ispiratore dell’interessante lavoro, che a
prima vista potrebbe sembrare insolito, è invero abbastanza comune
nella storia dell’arte.
Tre furono soprattutto, a quanto mi consta, i tipi più consueti di
versione iconografica: S. Agata compare semplicemente con gli at
tributi di martire nelle raffigurazioni più antiche, mentre successiva
mente si preferì rappresentarla reggente un vassoio con le mammelle
e, spesso, le tenaglie, strumento del martirio (e ricordo a questo pro
posito due notissimi lavori conservati nelle Gallerie fiorentine: quelli
di Lorenzo Lippi già agli Uffizi e di Sebastian del Piombo a Pitti).
In Austria e nel sud della Germania, infine, si riprodusse in età gotica
(XIV e XV secolo) la santa con una fiaccola od una candela accesa, ri
collegandosi evidentemente alla tradizione che faceva della martire
catanese la protettrice dagli incendi.
Certamente nella versione savonese il soggetto è trattato con in
solita crudezza espressiva, resa forse ancora più evidente dalla durez
za dei colori e dall’estrema fissità della composizione: immobile è la
figura della vittima, sospesa per le lunghe trecce bionde, ed immobi
li le maschere dei due carnefici. Il pittore, fissati i gesti dei suoi per
sonaggi nell'atto culminante del martirio, indugia infatti soprattutto
in una accurata descrizione dei volti, dei quali sono particolarmente
interessanti, anche perché apprezzabili nella loro interezza, quelli degli
aguzzini, l’uno caratterizzato dal gozzo percorso da vene ramificate,
e con uno strano cappelluccio rosso, l'altro, quello di destra, al quale
le borse agli occhi, il naso affilato, le profonde rughe che solcano la
fronte, la bocca atteggiata ad un atroce sogghigno sotto la folta barba
nera, conferiscono i caratteri di una popolare, ma indimenticabile,
espressività.
L'anonimo autore chiaramente non si pone problemi di virtuosismo
compositivo e prospettico, come i suoi contemporanei fiorentini, né
di preziosità d'esecuzione, come i valenti frescanti tardo-gotici lombardi,
operanti in un ambiente ben altrimenti nobiliare e « cortese »; il suo
compito di pittore popolare è quello di presentare la scena del mar
tirio con un linguaggio che l’astante incolto possa comprendere con
immediatezza, ed infatti tutto l'affresco, eseguito a salde linee sullo
sfondo monocromo, è di una evidenza direi -quasi plebea. Mi pare quin
di corretto inserire il Maestro del Martirio di Sant’Agata in quel par
ticolare filone tardo gotico di gusto popolareggiante che è quanto di
meglio il Piemonte Occidentale può offrirci in campo artistico nel XV
secolo, ed è oltremodo significativo notare la presenza di un artista
di tale indirizzo culturale in Savona, città aperta in quegli anni non
meno di Genova alle più alte forme della pittura protorinascimentale
lombarda.
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Il nostro pittore, pur se forse non del tutto immune dagli influs
si dell’arte padana, si differenzia quindi in modo assai netto dall’arti
sta cui sono dovuti gli altri frammenti, rinvenuti nel 1961 tra le ma
cerie della stessa chiesa; se infatti quest’ultimo risolve in un linguag
gio più piano e corrivo le squisite eleganze formali dei frescanti lom
bardi del primo Quattrocento, dal Maestro dei giochi Borromeo (il
supposto Giovanni Zenoni da Vaprio), agli Zavattari, per non parlare
degli ineliminabih esempi di Masolino a Castiglione Olona, il Maestro
del Martirio di S. Agata rivela invece rapporti culturali ben diversi: i
richiami nordici e d’oltr’alpe sono in lui più forti di quelli della così
ben definita dal Longhi « civiltà degli ori lombardi ».
Cerchiamo a questo punto di approfondire meglio, sulla base degli
elementi stilistici e compositivi del lavoro savonese, la figura di que
sto interessante artista del XV secolo, in relazione ai più noti rappre
sentanti, attivi anche nelle estreme regioni occidentali della Liguria,
di quella corrente stilistica di cui egli pure è partecipe. Mancano nel
l’affresco di Sant'Agata la movimentata drammaticità e i gesti conci
tati che caratterizzano l’opera di Giovanni Canavesio (noto 1472-1500);
anche la maggiore cura riposta in qualche particolare dei volti, la stes
sa esile architettura che npn è collocata da sfondo, ma serve piuttosto
ad incorniciare la scena affrescata come una tavola di polittico o,
meglio, una pagina miniata, ci fanno pensare ad un maestro cultural
mente prossimo, ma diverso dal pittore di Pinerolo. Altro artista pie
montese documentato nella Liguria occidentale verso l'ultimo quarto
del XV secolo è Giovanni Baleison, spesso collaboratore del Cana
vesio, ma la sua personalità, dai modi più contenuti e vicini al gotico
« cortese », ci è ancora così malnota, nonostante alcuni recenti con
tributi, da non consentire a mio parere un giudizio sicuro circa una
eventuale paternità dell’affresco savonese (paternità tutto sommato
assai improbabile già dal punto di vista storico); infine, nonostante
le evidenti durezze, il Martirio di Sant’Agata è abbastanza lontano da
quel gusto ancor più popolareggiante di cui furono interpreti i fratelli
Tommaso e Matteo Biazaci, attivi anche in Albenga nella seconda metà
del secolo.
Siamo dunque di fronte ad un’opera che per il momento pare
debba rimanere anonima, ma essa, felicemente tornata alla luce dopo
cinque secoli, riveste tuttavia una notevole importanza, in quanto te
stimonia, come già si è accennato, la singolare presenza nel panora
ma artistico cittadino della seconda metà del Quattrocento, di un mae
stro dalla estrazione culturale così lontana, almeno in termini pitto
rici, dal gusto lombardeggiante, e fiammingheggiante di cui era pregno
l'ambiente della Liguria centrale, tra Genova e Savona.
A conclusione di questa breve nota, vorrei portare un sia pur pic
colo e parziale contributo alla soluzione del grosso problema sorto
dieci anni or sono, all'atto dello scoprimento dei primi resti dell’antica
chiesa, nei pressi e sotto la rampa d’accesso al Priamar. Gli esperti,
su basi storiche e topografiche, pensarono dovesse trattarsi della chiesa
di San Domenico il Vecchio, ma, a quanto mi consta, alcuni studiosi
paiono dissentire da questa opinione.
A mio parere, il rinvenimento, tra le rovine del vetusto edificio,
di ben sette affreschi di soggetto diverso e che quindi, pur nella loro
frammentarietà, fanno pensare ad un vasto ciclo narrativo dipinto
da più mani sulle pareti interne della costruzione, conforta in modo
forse determinante il riferimento alla chiesa e convento di San Do
menico; questo perché i frati domenicani, come quelli di San France
sco, tesero (ad onor de) vero più in altre regioni che nella nostra Li
guria) ad ornare le proprie chiese di vasti complessi a fresco, dall ampia
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Il pilastro circolare.
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Ecco come è stato possibile procedere ad un primo restauro.
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IL MARTIRIO DI S. AGATA - Particolari.
(foto Piccardo e Scarrone)
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G.B. Croce, Sacra Famiglia e Santi - Santuario della Pace (Albisola Sup.)
«foto Piccardo e Scarronc)

c. VARALDO. Contributo
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G.B. Croce, Madonna del Rosario fra i Santi Domenico e Caterina Parrocchia di S. Salvatore (Valleggia)

(foto Piccardo e Scarrone)
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VIVALDO.

La descrizione dell’antico Duomo di Savona.

IL PRESBITERIO DELL’ANTICA CATTEDRALE DI SAVONA
Ecco la pianta schizzata dal Cancelliere Pellero: sul /ondo l'altare; a destra il taber
nacolo del Santissimo : a sinistra la cattedra vescovile; sul davanti le due righe indi
cano i gradini del presbiterio; il monumentale coro ligneo che ora si trova nel Duomo
era collocato all’inizio della navata, al di là del transetto, ma al medesimo livello
del presbiterio. La scala segnata al centro saliva dalla navata al coro, le due laterali
scendevano dalla navata alla cripta.
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tematica e con fini non solo esornativi, ma anche e soprattutto dida
scalici, consoni con la politica che quegli ordini andavano svolgendo
tra le masse.
APPENDICE
Sullo stesso frammento di muro che reca raffresco col Martirio
di Sant'Agata è dipinta la figura di un santo identificabile col diaco
no Lorenzo (come si desume dalla presenza degli attributi tipici del
martire spagnolo quali la graticola, il libro sacro e la palma del Mar
tirio), che solo recentemente, grazie ad una migliore collocazione del
pesante masso, è stato possibile apprezzare nella sua interezza.
Tale figura di martire decorava il lato destro di una piccola cap
pella laterale sinistra della Chiesa di San Domenico, mentre di fronte
ad essa era affrescato il profeta Daniele (quest’ultimo lavoro è stato
rinvenuto durante gli scavi condotti nel settembre-ottobre 1971 sotto
la direzione del prof. Lamboglia). A queste due figure, che riempiono
spazi limitati da una cornice gotica trilobata (la quale non ci sugge
risce affatto, come forse era nelle intenzioni dell’autore, l’idea di una
nicchia), va inoltre avvicinato un terzo affresco, molto frammentario,
raffigurante un santo non identificato, tornato alla luce nel 1961, as
sieme ad altri tre lavori più completi, ai quali si è già avuta occa
sione di accennare nelle pagine precedenti.
Notevoli affinità si riscontrano tra questo affresco (che un parti
colare all’estrema destra ci fa supporre inscritto in una cornice ana
loga a quella dégli altri due) e quello col San Lorenzo: significative a
questo riguardo sono le pieghe tubulari della veste, la resa dèT panneg
gi lungo il braccio che sorregge il libro sacro e, almeno in parte, il di
segno delle mani; al confronto il profeta Daniele ci pare meno curato
nei particolari e meno equilibrato nell'insieme; il suo manto non scen
de verticale, ma è risolto in elaborati ed incerti panneggi « flamboyants ».
Tuttavia il volto del profeta rivela qualche somiglianza con quello
del San Lorenzo; se è dunque possibile, sulla base di una prima osser
vazione, riferire ad una stessa mano la figura del diacono spagnolo e
quella dell'altro santo, maggiori problemi sorgono nel definire la pa
ternità dell’affresco col profeta Daniele: ci troviamo di fronte ad un
artista distinto dal precedente, anche se operante con questi in stretti
rapporti di collaborazione (caso consueto in quell’epoca), ovvero si
deve pensare ad un unico maestro, che esegue la figura del profeta con
impegno minore e con più larghe concessioni ai virtuosismi lineari
propri di un’epoca e di un ambiente (quello tardo gotico padano) giun
to ormai al suo declino?
In ogni caso l’anonimo pittore (se di un unico pittore si tratta),
si dimostra lontano dalla cruda espressività dello straordinario (in
quanto davvero unico in Savona) Maestro del Martirio di S. Agata.

Si è ritenuto opportuno corredare questa nota di una breve biblio
grafia, che naturalmente si intende riferita solamente all’ambiente cul
turale in cui si formò l’anonimo autore del Martirio di S. Agata.
Tale elenco è stato ridotto al minimo, riportando solo alcuni tra
gli studi di più recente pubblicazione e, spero, di facile reperibilità.
Z. BIROLLI, // formarsi di un dialetto pittorico nella regione ligure
piemontese, in « Bollettino della Società Piemontese di Archeolo
gia e Belle Arti», XX - 1966.
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”, Precisazioni
'
'
~L. BREZZI,
sull’opera di Giovanni Canavesio,, ini « Bollet
tino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », XVIII
1964
A. M. BRIZ1O, La pittura in Piemonte dall’età romanica al Cinque
cento - Torino, 1942
CARLO-GUD1OL-SOUCHAL, La Pittura Gotica - Milano, 1964
G.V. CASTELNOV1 - E. MAZZINO, Il Santuario di Montegrazie ad Im
peria - Genova, 1967
G.V. CASTELNOVI, Il Quattro e il Primo Cinquecento, in « La Pittura
a Genova e in Liguria dagli inizi al Cinquecento » - Genova, 1970.
A. GRISERI, Jaquerio e il realismo gotico piemontese - Torino, 1966
M. LACLOTTE, L’école d’Avignon, la peinture en provence aux XlVe
et XVe siècles - Parigi, 1960
M. ROQUES, Les peintures murales du Sud-est de la France - Parigi 1961
P. ROTONDI, Per Tommaso e Matteo Biasacci da Busca, in « Rivista In
ganna e Intemelia », tu 1-2-3-4, 1956
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CARLO VARALDO
CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DI GIOVANNI BATTISTA CROCE

« Gio: Battista Croce Genovese fu parimenti allievo del Ferrari,
e riuscì mediocremente buono. Si vedono di sua mano diverse mezze
figure nella Chiesa di Santo Stefano di Genova de Padri Olivetani, e
sono Santi Monaci di quella Religione. Visto poiché per certi suoi in
teressi la Città di Savona sarebbe stata miglior patria per esso, ivi
si portò il Croce, & in essa operò molte tavole, & altri lavori per quel
la Riviera tutta. Finalmente già grave d’età se ne passò a miglior vi
ta » (■): con queste poche parole il Soprani ci dà notizia di un perso
naggio minore del grande barocco genovese, rimasto nell’ombra, pres
soché dimenticato fra le tante figure di scuola che, prive di una per
sonalità loro propria e originale, non seppero elevarsi e raggiungere
una certa notorietà.
Poco aggiungono alla breve notazione del Soprani gli altri studiosi
d’arte locale, quali il Torteroli, che gli attribuisce un « S. Giuseppe spa
so agonizzante » (2) nella chiesa dei Padri delle Scuole Pie, e « una ta
vola grande nella sagristia di S. Ignazio, la qual rappresenta la Con
cezione e fu già nella Chiesa di S. Francesco » (3).
Lo stesso possiamo dire per gli storici della ceramica ligure, che
ne fanno un decoratore di maiolica, e ritengono sia sua la marca con
lo scudo crociato spesso sormontato da corona chiusa; essi, amplian
do però gli scarsi dati in loro possesso, introducono particolari nuovi,
spesso arbitrari, e non frutto di una effettiva ricerca archivistica (4).
Un po’ più di luce portano alcuni documenti che sono riuscito a
rintracciare all’Archivio di Stato di Savona e negli archivi parrocchiali
della città. Due di essi sono particolarmente importanti per la cono
opere
del Nostro
scenza <delia .pittura del Croce,, documentandoci quali
.
.
due tele che, fino ad ora, erano considerate di autore ignoto.
Il primo, del 4 dicembre 1656, è la testimonianza di Pietro Arexerio: egli afferma di aver accompagnato quattro anni prima, a Tiassano (5), il Croce da Giuliano Piola, dovendo il Croce farsi isaldare il conto
di una « ancona che le haveva fornito, in la quale era dipinto la San
tissima Vergine del Rosario, S. Domenico e S. Catterina > (6).
1) R. SOPRANI, Le vite de’ pittori scoltori et architetti genovesi, Genova, 1674,
p. 259.
2) T. TORTEROLI, Dei monumenti di pittura,
pittura. scultura e architettura della
Città di Savona. Savona, 1847, p. 92.
3) T. TORTEROLI, Del monumenti, cit.. p. 92.
4) Ne è un chiaro esempio il MAGGI che, nel suo manoscritto ottocentesco (Ge
nova, Biblioteca Borio) afferma che il Croce « successe ai Guidobono nella pittura
delle stoviglie essendo l’unico che potesse reggere il peso e la responsabilità della
fabbrica che dipingeva Bartolomeo Guidobono », dal quale imparò « il disegno e il
metodo di dipingere ». mentre, in realtà, quando il Croce mori, Bartolomeo era poco
più che quindicenne.
Nello stesso errore ricade il MORAZZONI (La maiolica antica ligure, Milano, 1951,
p. 26) che ne fa anch’egli un allievo del « prete di Savona
5) Tiassano, frazione del comune di Quiliano, a rpoche centinaia di metri da
Vaneggia.
Notai Distrettuali, notaio Pietro Gio6) ARCHIVIO DI STATO DI SAVONA
vanni Belletto, filza 1655-59.
4 decembris.
«4- 1656 die
.............................
........N. Petrus Arexerius quondam N. Luce civls Saone, testis
summarie productus lohanne Bapta Onice.... Saranno quattro anni incirca ù tempo
di nostri che il N. Gio Batta Croce pittore mi richiese, in giorno di festa, ad andar
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Il quadro, fatto dipingere, con tutta probabilità, per la vecchia
chiesa dei Santi Salvatore e Giuseppe di Valleggia, si trova ora nella
nuova parrocchiale, sopra l’altare della seconda cappella a sinistra.
Nel secondo è riportata la testimonianza di due fratelli ceramisti,
Giuliano c Bernardo Ghirardi, Giuliano prima, e Bernardo _dopo, af
fermano, il 22 agosto del 1657, di essere stati presenti all’ordinazione,
fatta al Croce dal Reverendo Francesco Grosso (7), di una « ancona,
conforme il disegno che li diede, dove erano Nostra Signora con il
Signore in braccio, San Giuseppe e San Domenico e una gloria de
putti », a cui dovette aggiungere, prima della consegna, « San
"
Nicolao » (s).
Il quadro, posto sull’altare di S. Giuseppe nella parrocchiale di S.
Nicolò, venne trasferito prima del 1880 nel vicino Santuario della Pace,
ove si trova tutt’oggi; senonchè, sempre nel secolo scorso, il P. Ottavia
no Poggi vi apportò una sensibile modifica, mutando l'abito di S. Do
menico in quello di S. Francesco, come ci attesta lo storico ed archeo
logo Vittorie Poggi, nipote dello stesso (9).
Le due tele, dipinte rispettivamente nel 1652 e nei primi mesi del
1657 sono quindi opere della piena maturità del pittore che entrava
seco à Tiazeno per trovare il N. Giuliano Piola, e farsi dare del vino a conto di
una ancona che le haveva fornito, in quale era dipinto la Santissima Vergine del
Rosario, S. Domenico e S. Catterina; e noi andarno in detto luogo di Tiazeno e
trovamo detto Piola in sua casa al quale esso N. Croce disse « Giuliano vorrei un
poco di vino » esso ci condusse alla tina e ne diede ad assaggiare di detto vino. Il
detto signor Croce le dimandò « quanto voleva di detto vino », esso Piola rispose
che l’haveva venduto ad un hoste di Savona à un scuto di argento il barile; detto
N. Croce disse a detto Piola che voleva saldare il conto o sia prezzo et il detto Piola
le disse che le compiva sino a L. 250; e che per il resto scriverà in Palermo a certi
signori... ».
7) In quegli anni il padre Grosso, che con il cappellano Rossino ordina il qua
dro, era parocco di Albisola Superiore, come risulta dagli atti parrocchiali di S. Ni
colò.
o/
Distrettuali,
cu uuu, iiutaiu
luiuuicu,
-iuuò.
8) A.S.S. -numi
•Notaì uiòh
1657-1662
notaio coniano
Conrado oai
Bartolomeo,
filza iuui
« + 1657 die 22 augusti in vespris. Dominus lulianus de Ghirardis quondam domini
Jo Andree civis Saone testls summarie domini Jo Bapte Cruce quondam domini
Benedicti civis lanue et habitatori Saone, cui delato iuramento et qui iuravlt, testi
ficando dixit essere la verità, che tre o quattro giorni fa incirca esso testimonio è
andato in casa del detto dominus Jo Batta Cruce, et in essa casa ha veduto una
ancona, nella quale era dipinta Nostra Signora con Nostro Signore in braccio. San
Giuseppe, San Nicolao, e San Domenico e una gloria de putti la quale ancona fu
ordinata a fare dal reverendo padre Francesco Grosso e capellano Rossino, et hoc
est... per aver veduto detta ancona fornita, et essere stato presente quando detti re
verendo padre Francesco e capellano dissero a detto signor Gio Batta, che li facesse
detta ancona con le medesme pitture, di più mi ritrovai presente alli rastelli d’Arbisola quando detto dominus Gio Batta disse al detto reverendo padre Francesco e
capellano Rossino. che l’ancona era fornita, e che haveva bisogno del suo resto,
mandandola a prendere, perché se la detta ancona si tusse guastata lui non Inten
deva essere obbligato a cosa alcuna...
die ea. Dominus Bernardus de Ghirardis quondam Domini Jo Andree etiam civis
Saone testis ut supra... per me ad instantiam dicti domini Jo Bapte cui delato iura
mento... suo iuramento testificando dixit essere la verità, che si ritrovò presente li
mesi passati nella casa del reverendo parroco di Arbisola d’alto, dove vi erano capel
lano Domenico Rossino e il reverendo padre Francesco Grosso, detto Francesco et
il detto reverendo parroco et il detto signor Gio Batta, et intesi che detti reverendo
padre Francesco e capellano Rossino dissero a detto signor Gio Batta che li facesse
una ancona conforme il disegno che li diede dove erano Nostra Signora con il Si
gnore in braccio, San Giuseppe e San Domenico e una gloria di putti, e disse che
la haverebbe fatta, e poi ho veduto in casa di detto signor Gio Batta detta ancona
Tornita essendovi aggionto San Nicolao, il quale detto signor Gio Batta mi disse che
li medesmi li havevano detto che gli lo aggiongesse, et hoc est... mi ritrovai presen
te del detto giorno di Domenica alli rastelli di Arbisola quando detto signor Gio
Batta disse a detti reverendo padre Francesco e capellano Rossino, che 1 ancona
era fornita, e che haveva bisogno del suo resto, mandandola a prendere, perche se
detta ancona si fusse guastata lui non intendeva essere obbligato a cosa alcuna... ».
Del presente documento é già stata data notizia, da chi scrive, sul settimanale savo
nese Il Letimbro del 2 maggio 1970, p. 3.
Genova, 1893, pp. 27-28.
9) V. POGGI, Il Santuario della Pace - Genova.
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in quell’epoca nei quarant’anni, essendo nato, a quanto risulta dall’atto
di morte, intorno al 1615.
Giovanni Battista Croce, figlio di Benedetto, si stabilì in questa
città certamente già dal 1651, comparendo come « Genuensis habitatori
Saone » in un atto del 28 luglio di quell’anno, in cui affitta da Giovan
ni Battista Gavotti una casa « in contrada Monticelli » ('“). Non si
conosce la ragione del suo trasferimento da Genova, ma ciò non co
stituisce certo un fatto insolito, dal momento che lo stesso era avve
nuto per Goffredo Waals (*') e avverrà per Pier Paolo Raggi (12) nel
corso del medesimo secolo: era forse per il Croce la necessità di tro
vare un campo, in cui svolgere la propria attività, più libero di quanto
non potesse consentirgli la spietata concorrenza nella metropoli.
Nell’ottobre del 1655 dà in affitto a Gio Andrea Corneto una bot
tega (B): ne nascerà una lunga lite fra i due per il mancato pagamento
dell’affitto (H), tanto che, dopo aver minacciato un'intervento « manti
militari» (l5), porrà termine alla contesa ritirando le « claves appo
thece » (16).
Dopo questa discreta documentazione, più nulla, fino al marzo del
1670. E’ l'epilogo: Giovanni Battista Croce « infermo di corpo, sapendo
non esservi cosa più certa della morte » detta al notaio Gio Andrea
Siri il suo testamento (17). E’ un testamento piuttosto insolito: il pitto10) A.S.S. - Notai distrettuali, notaio Castellani Gio Giacomo, filza 1651 - 1654.
« 1651, 28 iulii. Magnificus lohannes Baptista Gavottus quondam magnifici Angeli civis Saone,.. locavit... domino Jo Bapta Cruce quondam Benedicti, genuensis habita
tori Saone... domum unam cum viridario siti in presenti civitate Saone in contrada
Monticelli... ».
cit.» p. 322.
11) R. SOPRANI, Le vite
vl.c de pittori,
pii
de* pittori, scultori, ed architetti genovesi e dei fo12) C. G. RATTI, Pelle
Delle vite de
Genova.
Genova
hanno
operato
dall
’anno 1594 a tutto 1765. II voi. Genova,
restieri che in
1797, p. 123.
1657-1662
: atto
13) A.S.S. - Notai distrettuali. notaio Conrado Bartolomeo, filza
del 6 novembre 1657.
« ... Jo Andrea Corneto... dedisse et solvisse debeat domino Johanni Bapte Cruce
quondam Benedicti libras triginta sex monete Janue currentis prò pensione unius
anni finiti die 26 mensis octobris proxime preterito unius appothece eidem Andream
____ à. _ —
a:
—
XfAnloAmim
nntomm
finnn
anno
sublocata
vigore—a—instrumenti
recepii per nobilem Angelum
Monleonum
notarum
1655 die 26 octobris... ».
14) A.S.S. - Notai distrettuali, notaio Conrado Bartolomeo. filza 1657-1662, documento del 10 novembre 1657.
15) A.S.S. - Notai distrettuali, notaio Conrado Bartolomeo, filza 1657-1662, documento del 12 novembre 1657.
16) A.S.S. - Notai distrettuali, notaio Conrado Bartolomeo, filza 1657-1662. documento del 19 novembre 1657.
Notai distrettuali, notaio Siri Gio Andrea, filza 1670, documento del 29
17) A.S.S.
marzo 1670.
« Il signor Gio Batta Croce del quondam Benedetto cittadino di Genova et anche
di Savona per habitatione, conosciuto pienamente da me notaro sano per la Dei
Grazia di mente, senso, udito, vista, loquella et intelletto, et essendo In sua buoni
e perfetta memoria, benché infermo di corpo, sapendo non esservi cosa più certa del
la morte... Primieramente sempre a quando parerà a S.d.M. chiamarlo all'altra vita
ha raccomandato l'anima sua aH'altlssimo Iddio suo creatore e alla Beatissima Ver
gine et a tutta la corte celeste. Il suo corpo fatto cadavere vuole che sia sepolto
nella chiesa di S. Domenico di questa città nel sepolcro della venerabile Compagnia
del Santissimo Rosario, volendo che sia accompagnato alla sepoltura da sei preti e
sei frati della religione di S. Domenico a ciascheduno de quali vuole si dia una
torchia di peso di una libra e mezza, e da cinquanta confratelli dell'oratorio de di
sciplinati di Nostra Signora di Castello di questa città a ciascheduno de quali vuole
si dia una candela di peso di due onde, e che l’infrascritta sua moglie et herede le
facci celebrare cinquanta messe per l’anima sua quanto più presto potrà. Di più ha
ordinato alla detta sua moglie et herede che debba pagare a quella persona che le
hà significato e detto nantl d’hora doppie nove d'oro per discarico della sua coscien
za, e perché di detta persona al presente non se ne hà notizia alcuna perciò farà
le diligenze possibili in cercarla; e caso che fusse morta pagarle a suol heredi, e
non ritrovandosi heredi farne celebrare tante messe o farne quell'elemosina che le
parrà con consegno del suo padre spirituale per la suddetta persona, e come meglio
sarà consegnata dal suo padre spirituale. E in tutti li suoi mobili, stabili, raggioni,
attioni, nomi de debitori et altri qualsivoglia Q dett0 testatore in qualsivoglia modo
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re fissa con rigorosa meticolosità tutte le modalità del suo ultimo
viaggio terreno: vuole che la processione sia composta da sei preti e
da altrettanti « frati della religione di S. Domenico a ciascheduno de
quali vuole si dia una torchia di peso di una libbra e mezza », e da
cinquanta confratelli « dell’oratorio de disciplinati di Nostra Signora
di Castello di questa città, a ciascheduno de quali vuole si dia una
candela di peso di due oncie ». A rendere oscuro il testamento, avvolgen
dolo in un alone di mistero, è quanto egli ordina successivamente a sua
moglie Orsola, figlia di Teramo Forno: « che debba pagare a quella
persona che le ha significato e detto nanti d’hora doppie nove d'oro
per discarico della sua coscienza, e perché di detta persona al presente
non se ne hà notizia alcuna, perciò farà le diligenze possibili in cer
carla; e caso che fusse morta, pagarle a suoi heredi, e non ritrovando
si heredi farne celebrare tante messe o farne quell’elemosina che le
parrà con conseglio del suo padre spirituale ».
Il 19 aprile dello stesso anno, una ventina di giorni dopo aver det
tato le sue ultime volontà nelle quali indicava quale erede universale
la moglie Orsola (18), il Croce si spegne (19), nella sua casa di via degli
Orefici f20), all’età di 55 anni, e viene sepellito, il giorno seguente, nel
la chiesa di S. Domenico, secondo quanto stabilito nel suo testamento.
Dalle sicure attribuzioni delle tele della parrocchiale di Valleggia e
del Santuario della Pace, e da questi sommari dati biografici, si potrà
quindi iniziare uno studio per ricostruire la personalità artistica del
Croce.
Non volendo entrare nel merito di un giudizio stilistico, vorrei
soltanto, per concludere, fare alcune considerazioni.
Delle due opere che il Torteroli (21) attribuisce al Croce, il San
Giuseppe sposo agonizzante, già nella chiesa delle Scuole Pie, ora nel
Seminario Vescovile, può, con una certa sicurezza, essere considerata
sua opera; della seconda, cioè la Concezione, inizialmente nella chiesa
di S. Francesco e, all’epoca del Torteroli; nella sacrestia del S. Ignazio,
non se ne hanno più notizie.
Lo stesso purtroppo dobbiamo dire di un quadro che gli venne attribuito dal Brunengo (22), e cioè un S. Giuseppe Calasanzio, posto nel
la chiesa di S. Filippo, di fronte al S. Giuseppe sposo agonizzante già

spellanti, .._.i
sua herede universale hà instituito et instituisce la signora Orsola sua
moglie, figlia del quondam Teramo Forno, sola e per il tutto... Me Gio Andrea Siri
notaro, fatto in Savona nella stanza ove giace infermo detto testatore de la casa
ove abita, posta nella contrada de’ orefici alla presenza del magnifico Lorenzo
—e- di gìo
Cortino, del signor Angelo Bellore, di Stefano Bado quondam Bernardino
Batta Alissiani d’Agostino, cittadini di Savona, testimonij chiamati e da detto testatore pregati ».
Lo stesso atto compare nella minuta del notaio, nella stessa filza e alla stessa data.
18) Essa morirà settantenne, il 5 settembre 1687 (ARCHIVIO PARROCCHIALE
DI S. GIOVANNI BATTISTA IN S. DOMENICO, Libro de morti dell'anno 1685 li 8
luglio sino all’anno 1727 d'aprile: « La signora Ursola Croce moglie del quondam Gio
Batta Croce pittore, di anni settanta circa, dopo aver ricevuti i sacramenti di pe
nitenza et estrema ontione... ».
19) ARCHIVIO PARROCCHIALE DI S. ANDREA, Dejunctorum 1626-1/59: « 1670
die 20 aprilis. Dominus Jo Bapta Croce pictor Genuensis hic Saone in mea parrochia commorans etatis annorum 55 circiter in corem Sancte Matris Ecclesie hen omnia
Deo reddidit refacta et herino (sic!) die Sanctissimo viatico et in egritudine SSanctissime Comunione plures simulque... nec non die 18 absolutione et indulgentiis conces
sisi. corpus quod sepultum fuit in ecclesia Sancti Dominici et quia illic per testes,
mandavit sepcliri ».
20) Come risulta dal suo testamento.
21) T. TORTEROLI, Dei monumenti, cit., p. 92.
„
------ Dissertazione
storica
cosparsa di ame22) F. BRUNENGO, Sulla città di Savona.
L —--------------------nità letterarie. Savona, 1868. 1870, 1876, II, p. 384.
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più sopra ricordato, nella posizione ove, una ventina di anni prima
si trovava un'opera di Ageppo Clariotti raffigurante S. Giuseppe Calasanzio portato in gloria (B).
Nel catalogo delle opere del Croce, che vanno rintracciate « in Sa
vona e nelle chiese dei nostri dintorni » (24), ritengo possa rientrare la
Madonna del Suffragio della parrocchiale di S. Bernardo in Valle, sul
la sinistra della porta di ingresso; essa costituisce, a mio giudizio,
una fase intermedia fra le belle pale di Valleggia (1652) e del Santuario
della Pace (1657), ancora così ricche di ricordi «genovesi», e, in par
ticolare, in stretto legame con le prime opere liguri di Vincenzo Malò
C25), e il meno vivo e già più rigido S. Giuseppe sposo agonizzante ope
ra, forse, degli ultimi anni del Nostro.

23) T. TORTEROLI, Del monumenti, clt., p. 91. Questo quadro, originariamente
ovale, firmato e datato « Ser Agcppo Gianotti 7791. p. Savona » venne donato dai
Padri Scolopi alla chiesa parrocchiale di S. Francesco da Paola, per ritornare poi,
una ventina d’anni fa, al collegio delle Scuole Pie. Cade quindi in errore G. E.
RAZZANO (La Chiesa parrocchiale di S. Francesco da Paola in Savona, in Atti del
la Società Savonese di Storia Patria, VI, Savona, 1923, p. 148) che, male interpre
tando il passo del Brunengo, lo attribuisce al Croce.
24) T. TORTEROLI, Dei monumenti, citt. p. 92.
25) Basta confrontare, a questo proposito, la pala di S. Ampelio, che l'artista
fiammingo aveva dipinto per i Padri Ulivetani di S. Stefano a Genova (M. G. BUT
TERI, Vincenzo Malò dal manierismo al barocco. In Bollettino Ligustico, XVIII, 3/4,
1966, pp. 127 e segg.), per accorgersi quanti siano 1 punti di contatto fra le due ope
re. Bisogna tra l’altro ricordare che anche il Croce operò per la medesima chiesa
di S. Stefano alcune mezze figure di «Santi Monaci di quella Religione» (R. SO
PRANI, Le vite de’ pittori, clt. p. 259).
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MARIO SCARRONE

CHIESE DELLA CITTA’ E DIOCESI DI SAVONA NEL 1530
MANOSCRITTO ZUCCARELLO

Il Sacerdote Giovanni Zuccarello, Cappellano della Cattedrale di
Savona, attorno all'anno 1530 raccolse in un volume la trascrizione di
diversi documenti antichi riguadanti il Capitolo dei Canonici della Cat
tedrale, tra cui i « Capitula Ecclesiae Saonensis » del 1370 e diverse
Bolle Papali.
Il volume è composto di 51 pagine (102 facciate) di carta pesante
formato cm. 28 x 21,5, scritte con una chiara calligrafia tipica dell’epo
ca. Vi sono molte aggiunte posteriori.
Questo manoscritto, oltre che la trascrizione da documenti più
antichi, porta un elenco dei Vescovi di Savona che comincia dall’anno
967, e un elenco di tutte le Chiese (con relativi Canonicati e Capelllanie) Oratori, Conventi, Ospedali e Cappelle della Città e Diocesi di
Savona.
Il documento è interessante, specialmente per la città di Savona,
perché ci conserva un elenco preciso, completato da qualche notizia
storica, di tutti gli edifici religiosi nel periodo immediatamente pre
cedente alla distruzione dell’antica Savona da parte dei Genovesi per
costruire la fortezza sul Priamar (1544).
L’elenco è accurato e preciso, eccetto che per il distretto del Finale,
che, per essere lontano dal resto della Diocesi (in mezzo c’era la Re
pubblica e Diocesi di Noli) era poco conosciuto dallo Zuccarello.
Inoltre bisogna notare che l'autore non ha potuto completare
l’opera, in quanto si era proposto di descrivere anche i redditi (cum
earum valore) dei canonicati e delle Chiese, ma non c’è riuscito e gli
spazi a ciò destinati sono nella massima parte rimasti vuoti.
Resta comunque il più completo e unico elenco degli edifici reli
giosi della Città e Diocesi di Savona all’inizio del sec. XVI.
(Archivio Vescovile - Savona - Corte del Capitolo).
« Presbiter Joannes Zuccarellus, civis Saone, Capellanus et Beneficiatus
in Ecclesia Maiori Saonensi».
+ yhs . M.D.XXX,: die primo februarij.
ECCLESIARUM NUMERUS CIVITATIS ET DIOCESIS SAONSIS, CON
EARUM VALORE DESCRIPTIO - Et primo
Episcopatus Civitatis Saone, quem nunc tenet R.mus Dominus D.
Augustinus Spinula, presbiter Cardinalis titulis Sancti Ciriaci in Thermis ac Sancte Romane Ecclesie Camerarius, civis noster, habet infrascriptos redditus:
(due facciate vuote)
Capitulum Ecclesie Sancte Marie Maioris Saonensis.
(una facciata vuota)

Prepositura presbiteralis et prima dignitas, habet
primo: in comune Saone
2 Archidiaconatus prebenda diaconalis et 2*, habet
p° in comune Saone
item in uno boscho Lavagnole in Repozano
(manca il reddito)
1

296

LL. 93
LL. 55

3

3

4

5

6

7

8

9
10

item in una pccia terre Lavagnole apud de Brilis (c.s.)
item in uno boscho Legino
Archipresbiteratus prebenda presbiteralis et 3? dignitas habet
in comune Saone
item in una villa allivellata apud Sanctam Ceciliam denarios sex sive (lacuna in ms.)
item in Monte Mauro in duobus livelis sive
fictis (lac in ms.)
Cantoria prebenda subdiaconalis et 4.ta dignitas,
habet in comune
item in uno livelo sive pensionem Legini de uno
boscho illorum de Beaquis libras sex monete
vetere,
item in uno boscho Legino quem tenet nunc Laurentius Farchus
item in certis pecijs boscivis in valle Bruxatorum Albisole quos tenet Benedictus de Salvo
(carta consunta)
Canonicatus et prebenda presbiteralis quem nunc
tenet dominus Benedictus Forsanus, est de iure
patronatus R.di Capituli dominoru Canonicorum et habet
habet in villa Legini Legini ad presentem ducatos 20 Janue
item in uno livelo super domus unam ad molum
D. Blaxij Lealis
item alius super unam possessionem Legini
Canonicatus et prebenda diaconalis domini Georgij de vale, quem obtinebat condam dominus
Laurentius Sansonus habet
in comune Saone
Canonicatus diconalis domini Francischi Vache ha
bet
in comune Saone
Jn heredibus q. Petri Astulfi super sua fornaces
omni anno in festo S.ti Antonij jenninos decem
et novem de stampa Janue
jtem in Andrea Ponsigliono
Canonicatus et prebenda domini Georgij de Ferraris
subdiaconalis, quem obtinebat q. dominus Stephanus Baudetis habet
jn comuni Saone
jn Legino in quadam possessione
Canonicatus subdiaconalis d.mi Jo. Bapte de Cimaralis in comuni
et altri redditi in circa
Canonicatus subdiaconalis d.ni Lansaroti Carderine
habet
jn compera Comunis Saone
jn contracta Zinole in vineis in Mayolo Schoto de
de Zinola ducatos 2,
jn duabus possessionibus in Legino scutos 2,
jn compera S.ti Georgij locha 2,
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11

jn Zìnola in uno viridario ortivo, campivo et
vineato
Et par unius caponis pinguis.
Canonicatus subdiaconalis d.ni Joannis Marechi
fundatus per quondam dominum Petronatus illorum de Gara, habet
jn compera comunis Saone

LL.

6

LL. 110

+ die 22 februarij 1530

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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per Jo. Zuccarellum
Capellanie etiam exitentium in Ecclesia Maiori Saonensi.
Et primo
Capella fondata per q. Vincentium de Viale, Episcopum Saoensem
de
iure «patronatus
dominorum
officialium
Hospitalis
p»
:
i______ 11 i_
_______ i
i—
— i—r*
i
i
Magni• »Misericordie
sub
vocabolo
MalePaghe,
habet
’ Saone
~
LL.
80
jn compera comunis
Capella fondata de prebenda et canonicatu q. d.ni
Laurentij Sansoni,, Canonici Saonensi, vigore
Bulle Apostolice Sixti Pape quarti, habet
LL. 110
jn comuni Saone
Capella etiam fondata ut supra, habet
jn comuni Saone
LL. 92 15 6
Capella ut supra, habet
LL. 110
jn comuni Saone
Capella etiam fondata ut supra per q. d. um Laurentium de suo canonicatu et prebenda, habet
jn comuni Saone
LL. 56
jtem in horedibus q. Georgij Zoche prò suo viriLL. 44
dario extra flumen.
Et de istis UH Capellis suprascriptis Capellani
accipiunt redditus in una appodixia Comuni de
libris 35, soldos 3, denarios 6.
Capella fondata per q. d.um Laurentium Sansonum
de jure patronatus illorum de Sansonis, habet
LL. 180
jn Comune Saone
jtem in una domo in Mureto et fondata sub voca
(spazio vuoto)
bulo S. Marie de Nive
Capella fondata sub titulo S. Marie de Nive per q.
Luciam Berrutam, famulam q. domini Laurentij
Sansoni, de jure patronatus dominorum Canonicorum; habet
LL. 30
Jn Comuni Saone
LL. 24
Jn Marcinone Fraghia
LL. 44
Jtem etiam in Comuni
LL. 12
Jtem in una domo in platea piscium
Capellam unam sub vocabulo Annunciate, fondata
per q. dominum Petrum Garam, Episcopum Saonensem, de jure patronatus illorum de Gara; habet
LL. 84
Jn Comuni Saone
Capella alia sub vocabulo Crucifix vetéris, fondata
per supradictum dominum Petrum Garam episco
pum, de jure patronatus illorum de Gara; habet
LL. 50 6
Jn Comuni Saone
LL. 30
Item in una domo in Unseria

10 Capella fondata per q. dominum presbiterum Joannem Blanchum sub titulo Crucifixi novi, de jure
patronatus illorum de Badisonisflt habet
LL. 30
In una domo in Chiapusaria
LL. 30
Jtem in alia domo in Monticello
11 Capella fondata de bonis mobilibus relictis per q.
dominum Laurentium Sansonem sub vocabulo S.
Marie de Nive; habet
Jn Comuni Saone
LL. 150
12 Capella fondata per q. dominum Dominicum Borcerium, Episcopum Saonensem, sub vocabulo S. An
ne, de jure patronatus illorum de Borceris; habet
LL. 80
Jn Comuni Saone
13 Capella fondata per q. dominum Bartholomeum
Vianum Canonicum sub titulo Sanctorum Stephani, Bartholomei et Margarite de jure patronatus
dominorum Canonicorum; habet
LL. 117
Jn Comuni Saone
Jtem in una domo in contracta S. Juliani
(spazio
14 Capella fondata per dominum Odonem Scarellam,
Archipresbiterum, sub vocabulo Crucifix novi
LL. 172
Jn Comuni Saone in una apodixia
LL. 28
Jtem in alia appodixia Comunis
15 Capella fondata per q. dominum Bartholomeum
Bassum de Ruvere sub titulo S. Marie de: Gratia,
de jure patronatus filiorum et heredum suorum;
habet
LL. 49
Jn Comuni Saone
LL. 94
Jtem in una domo in contracta Maxellorum
16 Capellauna sub titulo S. Jeronimi, de jure patrona
tus illorum de Ferraris; habet
LL. 75
Jn Comuni Saone
Complementum usque in 90 in vale Signi in Ber
nardo Burea, Stephano Bandino et Petro Schergnino (spazio
17 Capella fondata per q. Julianum Marchioram sub
vocabulo S. Marie, de jure patronatus dominorum
disciplinatorum domus S. Marie de Castello,
videlicet Prior et subprior habet
LL. 30
Jn Comuni Saone
LL. 21
Jn Bartholoeo Scoto de Zinola
LL. 28
Jn Jacobo Ilario, unctore,
LL. 9
Jn heredibus Pauli Bonini
18 Capella .fondata per q. Manuelem de Judicibus,
prepositi, sub tuti S. Georgij de jure, patronatus
dominorum canonicorum de Capitulo; habet
LL. 91
Jn Comuni Saone
19 Capella fondata per q. Gabriellem et Mariolam
uxorcm de Gilantis, sub titulo S.te Elisabet, de
jure patronatus dominorum Massariorum Ecclesie
Saonensis; habet
Jn dominis Massarijs diete Ecclesie
LL. 80
20 Capella alia fondata per supradictos sub titulo S.
Elisabet, de jure patronatus Massariorum; habet
Jn dictis Massarijs
LL. 80

4

19
vuoto)

10

vuoto)

6

?
6
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21

22
23

24

25

26

27

Capella fondata per q. Lconardum Masapellum, sub
titulo Crucifixi novi, de jure patronatus dominorum
Massariorum Ecclesie Saonensis; habet
Jn Comuni Saone
n uxore q. Masapelli
Jn Thomasino Varado
Capella sub titulo S.te Catherine, de jure patrona
tus dominorum Massariorum; habet
Jn Comuni Saone
Capella sub titulo S. Stephani, de jure patronatus
Massariorum; habet
Jn Comuni Saone dantis per supradictos Massarios
Capella sub titulo Omium Sanctorum fondata per
q. Bartholomeum Vivianum, de jure patronatus
dominorum Massariorum; habet
Jn uno domo in platea Canape
Capella fondata per q. Reverendum dominum
Bartholomeum de Ruvere, de tribus missis in
hebdomada, sub titulo
Presentationis Virginis Marie, habet
Jn Comuni Saone
Capella alia fondata per suprascriptum, sub titulo
suprascripto, cun onere ide tribus missis, de jure
patronatus illorum de Ruvere etiam suprascriptis
habet
Jn Comuni Saone
Capella fondata per q. dominum Raphaelem Foderatum, est modo sine dotte

LL. 33
LL. 35
LL. 24
LL. 80

LL. 80

LL. 210

LL. 220

LL. 200

28 Capella media de duabus missis in hebdomande, sub
Sanctorum Cosme et Damiani, fondata per q. dominam
Thomasinam Vegetiam, de jure patronatus illorum
de Baveris; habet
Jn Antonio de Andoria in sua domo scutis tres solis LL.
29 Capella media de una missa in hebdomade, fondata
per q. Jordanum, >sub titulo Pietatis; habet
LL.
Jn Comuni Saone

10 20
11

3

4- die prima Martis 1530
ECCLESE PARROCHIALES IN CIVITATE SAONENSI
Et primo
Capella S. Margarite in Ecclesia Sancii Joannis Jerosolimitarum que est
subiecta episcopo: est illa que habet curam; ohm domini Canonici
ibant ad dictum festum processionaliter ad canendum missam cum
cruce argentea, et offerta de dicto festo erat de supradictis dominis
Canonicis.
Capelle in Ecclesia S. Jo. Baptiste subdite domino Episcopo Saonensi:
Capella illorum de Signori©
Capella q. Joannis Sachi
Capella illorum de Amorosis
Capella illorum de Monleone
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Capella Caritatis
Capella q. presbiteri Odoni Bave
Ecclesia parrochialis Sancti Petri et est 2- parrochia civitatis post
parrochialem Ecclesiam S. Joannis, et in dieta Ecclesia sunt Capclle
infrascripte et habet
Jn Comuni Saone
LL.
Capella illorum de Gambarano
Capella magna in dieta Ecclesia sub vocabulo S. Marie,
habet
Jn Comuni Saone
LL. 28
Jn Legino in villa illorum de Vadoa prò livello
5
Jtem in quodam molendino in locho Cellis prò livello
in festo S. Martini
8
Capella S. Petronile
Capella illorum de Richermis, S. Raphaelis, habet
LL. 24
Ecclesia parrochialis nuncupata prepositura S. Andree
Ecclesia parrochialis Sancte Marie Magdalene
olim Canonici Saonenses ibant processionaliter cum cruce argentea
ad dictum festum etc.
Jtem Capelam unam, et redditus annuatim solvunt Officiales Hospitalis
Magni ducatis 12 auri

Conventus Sancti Dominici ordinis predicatorum
Conventus ordinis fratrum Heremitarum Sancti Augustini
olim extra menia civitatis Saone
Conventus fratrum Minorum Sancti Francisci,
olim extra menia
(nota posteriore:) nunc iterum extra menia, nempe in Villa
Lavagnoliae, quia ubi domus et Ecclesia erant constructa,
nunc Cathedralis Ecclesia et aedes episcopales visuntur.

Cappella Sancti Julliani, fondata per artistes pannorum
(nota posteriore:) nunc Oratorium Confratrum disciplinatorum sub nomine Sanctissimae Trinitatis.
Cappella Sancte Marie de Ulmeto, prope arcem presentis Civitatis
(nota posteriore:) quae est subdita et annexa Cantoriac,
ut ex actis Cancellariae; annexatio et pacifica possessio
apprehensa et continua ab omnibus et singulis cantoribus
liquido constat.
Cappella Sancti Christofori in platea Canape, sub rectore Ecclesie
Sancte Marie Magdalene

Hospitale
Hospitale
Hospitale
Hospitale
Hospitale
Hospitale

Magnum Misericordie
Domus Dei
S. Joannis sub nomine Caritatis
Calegariorum sub nomine Sanctorum Crispini et Crispiniani
Unctorum Sancti Christofori
Jnfirmorum Jncurabilium S. Pauli
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Ecclesia Sancti Gcorgij est in castro prope portum
Ecclesia S. Catherine in modulo Civitatis
Ecclesia Sanctorum Herasmi, Nicola] et S. Clare in modulo Civitatis
et nunc dirrupta per Januenses
Ecclesia Sancte Lucie, subdita revercndis dominis Archidiacono et
Archipresbitero civitatis Saone — Alias dicebatur Ecclesia
S. Pontij
Ecclesia Sancti Thome apostoli, modo media dirrupta,
subdita domino Archidiacono.
(nota posteriore:) et per Dominum Amicum episcopum Saonensem una cum Ecclesia S. Poncij et S. Stephani et S.
Saturnini, data de anno 1079 Ecclesiae sive Capitulo dd.
Canonicorum dictae Ecclesiae Saonensis.
Conventus Sacti Jacobi Apostoli de Ordine fratrum minorum de observantia
Conventus Sancte Marie de Loreto ordinis fratrum Cartusiensium
Ecclesia Sancti Rochi sub Hospitale S. Pauli Saone
Ecclesia Sancti Donati sub rectore Magdalene
(nota posteriore): de anno 1591 fuit annexa ad prebendam
Archidiaconalem Ss. Blasij et Laurentij. (1)
Ecclesia Sancti Antonini confessoris sub rectore Magdalene
Ecclesia Sancte Chiare sub proposito Sancti Andree
Ecclesia Sancte Brigide super pontem Pillarum
Conventus fratrum Sancte Marie de Consolatione de Ordine Heremitarum Sancti Augustini de provincia Janue
Ecclesia Sancte Cecilie, olim monasterium monialium Cistercensium
ordinis expulse per infideles teucros et mauros
Monasterium monialium S. Clare de observantia, extra menia Saone
Monasterium monialium in civitate Saonensi S. Marie Annunciate, or
dinis Sancti Augustini.
Reclusum dominarum adherto ( = adepto) Ecclesie Saonensis, sub dominorum Canonicorum de Capitulo Saonensi.

Domus disciplinatorum omnium existentium in Civitate Saone.
Et primo:
Domus Sanctissime Trinitatis
Domus Sancte Marie de Castello
Domus Sancti Johannis Baptiste
Domus Sancti Johannis Evangeliste
Domus Sancti Augustini episcopi et confessoris
Domus Sancti Petri Apostoli
Domus Sancte Catherine virginis et martiris
Domus Sancti Dominici, olim gubernabat Hospitale
Hospital Magnum Misericordie cum duabus Domibus infrascriptis, videlicet:
Domus Sancte Marie Annunciate, nuncupata Domus Servorum
Domus Sancte Marie Magdalene.
1) Il decreto di unione fu emanato. In data 23 agosto 1589 da Mons. P. . Costa in
occasione della Visita Pastorale alla Cattedrale. (Are. Vesc. - Savona - P.F. Costa:
Decreta Ecclesiasticae Discipline; pag. 74>.
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In Suburbijs:
Ecclesia Sancii Nicolaj episcopi, in viridario Rev.mi domini Episcopi
Saonensi,
Ecclesia Sancii Saturnini martiris, subdita sub prepositura Sancti Petri de Ferrania, quam tamen anno 1079 dominus Amicus,
Episcopus Saenensi sive Capitulo donaverat una cum alijs
Ecclesijs.
Ecclesia Sancti Lazari cum Hospitale infirmorum servorum
Ecclesia Sancte Marte, (nota posteriore:) in persona Blasij de Laurentis nunc unita Seminario Savonensi.
Ecclesia parrocchialis S. Dalmatij de Lavagnola
Ecclesia S. Bernardi ville Lavagnole
Ecclesia S. Martini super pontem Lavagnole
Ecclesia S. Marie, olim hermitorium, extra pontem Lavagnole
Ecclesia Sancte Marie de ponte Lavagnole
Ecclesia Sancti Jacobi de Montemauro, sub domino Archipresbitero
Saonensi
Ecclesia Parrochialis Sancti Ambrosij de Legino
Ecclesia S. Pauli de Legino
Ecclesia Annunciate de Legine
Ecclesia Sacti Anastasij, ista est dirupta
Ecclesia Sancte Marie de Monte de Legino, sub fratrum Predicatorum
Ecclesia et Hospitale Sancti Spiritus de Zinola
Ecclesia Santi Petri de Carpignana (nota post.:) unita Seminario Sao
nensi
Ecclesia parrochialis Sancti Laurentij de Quìliano
Ecclesia parrochialis Sanctis Michaelis de Viarascha
Ecclesia S. Joannis Baptiste de Vado parrochialis et titulo presbiteralis
Ecclesia Sancti Salvatoris de Tiasano parrochialis
Ecclesia parrochialis Sancti Mauricij de Signo
Ecclesia S. Hermetis de Signo
Ecclesia S. Sebastiani de Signo
Ecclesia Sacti Nicolaj in portu Vadorum
Ecclesia Sancti Genesij martiris, sub Castro Vadorum
Ecclesia Sancti Benedicti ville Bruxatis
Ecclesia Sancti Nicolaj parrochialis de Albisola
Ecclesia Sancti Antonij in ripa Albisole
Ecclesiam S. Salvatoris supra Albisolam, dicitur pertinere ad Sanctum
Quintinum.
Et ibidem est alia Ecclesia S. Marie, ambe dirupte.
(nota post.): sive mensam episcopalem, cui abbatia S. Quin
tini est unita, et habet propterea redditus bonorum ibi
consistentium, et locus Ellera dicitur.
Ecclesia Sancti Michealis de Ccllis parrochialis
Ecclesia Sancti Georgij de Cellis
Ecclesia Nostre Domine de Grota de Cellis
Ecclesia parrochialis nuncupata prepositura S. Ambrosij de Varagine
Ecclesia Sancti Nazarij et Celsi parrochialis in burgo Varaginis, sub
domino Abbate S. Eugenij Insule Ligurie.
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Abbatia S. Eugenij Insule Ligurie, olim subdita Episcopo
Saonesi et in renovacioni abbalis faciebat fidelitatem dicto
Episcopo Saonensi, nunc per Jnnocenlium papam III est
sub episcopo Naulensi.
Capella S. Ambrosij in eiusdem Ecclesia Varaginis
Capella quindam domine Francorine Ferrane in Ecclesia S. Ambrosij
Capella illorum de Salvo in eadem Ecclesia
Capella illorum de Dalphinis
Ecclesia S. Bartholomei de Solario in Varagine, tenetur a baptutis
seu verberatis.
Ecclesiam Sancti Michaelis prope burgum versus Arpixellam
Ecclesia Sancti Antonij de Arpixella, Ecclesia parrochialis
Ecclesia Sancti Joannis de Stella, in platea prope Castelum
Ecclesia parrochialis S. Martini de Stella
Ecclesia S. Bernardi in Corona de Stella. Ista cum Ecclesia S. Joannis
ambe habent Cimiterium
Ecclesia Sancte Catherine in Gameragna de Stella
Ecclesia Sancte Justine de Stella dicitur pertinere ad Monasterium
Sancte Justine de Sezadio, Aquennsis diocesis.
Conventus et monasterium Sancte Marie de Hermito in burgo Varagi
nis ordinis fratrum predicatorum.
Monasterium monialium Sancte Marie de Latronorio, Cisterciencium or
dinis
Ecclesia Sancti Jacobi de Latronorio, olim monasterium monachorum
cistercensis ordinis
Ecclesia S. Marie Magdalene de Cuchureto
Ecclesia parrochialis Sancte Marie de Cuchureto
Ecclesia S. Rochi de Cuchureto prope flumen Leronis
(aggiunta posteriore).
Ecclea S. Bernardi de Lercha, nunc in parrochialem erecta per R.mum
D. Petrum Franciscum Costanti, Episcopum Savonensem
Monasterium Sancii Quintini de Spigno sub Episcopo Saonenssi ab
anno 1199, quo tempore lata fuit sententia per D. Gualam,
episcopum Saonensem, quod pieno jure Ecclesie Saonensi
subesset.
Ecclesia parrochialis de Turpino
Ecclesia parrochialis de Plana
Ecclesia parrochialis de Jusvala
Ecclesia parrochialis de Vico
Ecclesia parrochialis de Rocheta
Ecclesia parrocchialis de Mairano
Ecclesia parrochialis de Spigno

Ecclesia parrochialis
Ecclesia parrochialis
Monasterium Sancte
Ecclesia parrochialis
Ecclesia parrochialis
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Plebs Finarij
S. Joannis de Finario
S. Laurenlij de Varigoti
Marie de Pia, ordinis Monlis Oliveti
S. Cipriani valis Pie
S. Dalmatij de Monacello

Ecclesia parrochialis S. Blaxij de Finario, prepositura cum canonicis.
Conventus fratrum Predicatorum de observantia sub titulo S. Catherine.
Ecclesia S. Blasij de Burgo (1)
Ecclesia parrochialis S. Eusebij loci Perticarum
Ecclesia parrochialis S. Laurentij de Orcho
Ecclesia parrochialis S. Petri de Realto
(aggiunte posteriori):
Ecclesia S. Nicolai de Calice
Ecclesia S. Laurentij de Feglino
Ecclesia S. Laurentij loci Venarum
Ecclesia S. Jannuarij loci Verzi
Ecclesia S. Martini loci Carbutae

Ordo Ecclesiarum ad quas itur tempore Letaniarum
Et primo:
tribus diebus ante Ascensionem Domini.
~
Prima die
Ex Ecclesia Maiori ad Sanctum Dominicum
Sancte Marie de Consolatione
Sancte Cecilie, ubi dicitur missa.
Seconda die
Ex Ecclesia Maiori ad Sanctum Petrum
Sancti Francischi
Sancti Joannis Baptiste
Sancte Marte, ubi dicebatur missa et nunc dicitur ad S. Lazarum
Tertia die
Ex Maiori Ecclesia ad Sanctam Mariam Magdalenam
Sancti Andree
Sancti Augustini
Sancte, Lucie, ubi dicitur missa, et post ad Sanctam Cathelinam
super modulum, ubi benedicitur mare.
Ordo Prophetiarum dicendarum in sabbato sancto:
Sanctus Joannes
primam
Sanctus Petrus
secundam
Sanctus Andreas
tertiam
Sancta Maria Magdalena
quartam
Ceteras Capellani et Canonici Ecclesie Saonensis.

1? Si riferisce all’antica Chiesa posta a extra moenia », ridotta ad Oratorio nel
1375 e demolita con licenza del Vicario Generale in data 23 agosto 1590 (A.V.S. - Ado
rimi).
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LORENZO VIVALDO

LA DESCRIZIONE DELL’ANTICO DUOMO DI SAVONA
IN UN DOCUMENTO DELL'ARCHIVIO VESCOVILE

I savonesi hanno sempre avuto nostalgia del loro Priatnar e in
particolare del Duomo antico, nel quale si riassumevano le vicende del
libero Comune dalle origini fino al pieno splendore del Rinascimento.
Ce ne può dare un’idea, purtroppo inadeguata, la nota descrizione
del notaio Ottobono Giordano (*), e qualche pallido riflesso ne possia
mo trovare nei pochi cimeli pervenuti fino a noi: la grande ancona del
Foppa e del Brea conservata nell’Oratorio di N.S. di Castello e alcune
tavole e sculture custodite nell’attuale Cattedrale insieme col magni
fico coro intarsiato.
Proprio per questo sono particolarmente lieto di offrire la ripro
duzione di un documento che ho rinvenuto per caso durante il riordi
namento di carte sparse dell’Archivio della nostra Curia Vescovile.
Prima di illustrare il documento, conviene spiegarne l’origine. Il
Can. Botta, nella seconda parte del suo pregevole lavoro sulla riforma
tridentina nella diocesi di Savona (2), ha rievocato le controversie che
il Vescovo Pier Francesco Costa dovette sostenere con gli Anziani della
Città, che pretendevano di avere nella nuova Cattedrale, costruita per
iniziativa e opera del Vescovo, un posto distinto e riservato, asserendo
che già i loro predecessori l’avevano nel Duomo antico. Il Vescovo
Costa dovette ricorrere anche a Roma per risolvere la controversia;
ma per essere sicuro del fatto suo, cercò testimoni che potessero dire
come stavano le cose settant’anni prima. Qualche decennio dopo, nel
1644, il Vescovo Francesco Maria Spinola ebbe una controversia anche
più grave col governatore genovese, che pretendeva di erigersi nel pre
sbiterio, di rimpetto alla cattedra vescovile, un seggio di pari dignità.
Come è noto, il Vescovo Spinola per l'atteggiamento assunto dovette
esulare da Savona e governò per 14 anni la diocesi da Albisola Supe
riore. Probabilmente nel corso di questa disputa egli andò a cercare le
carte di Mons. Costa. E’ questo il motivo per cui il Can. Botta, che
ha concluso le sue ricerche col pontificato del Vescovo Costa, non ha
rinvenuto il documento che ora si pubblica (3).
L’11 febbraio 1606 veniva interrogato nella Curia Vescovile Anto
nio Piana, cittadino di Savona, « d'ettà di anni ottanta quali compirò
alla croce di settembre che viene.
Ed ecco la deposizione del Piana, che ci offre un'accurata descri
zione del presbiterio del Duomo antico:
« lo mi racordo haver visto la chiesa anticha cathedrale qual è
poi stata rovinata per la fabrica del castello. Il choro (*) della qual
chiesa restava eminente alquanto simile a quello della Madonna san
tissima di misericordia (5) et l’altare magiare restava poco distante
dalla muraglia in capo di esso choro e da una banda vi era nel muro
il Santissimo Sacramento et dal altra banda a dirimpeto del Santissi1) Cfr. ATTI della Società Savonese di Storia Patria, Savona, 1959, voi. XXX, p. 31.
2) LEONARDO BOTTA. La riforma tridentina nella diocesi di Savona, in ATTI
della Società Savonese di Storia Patria, Savona, 1962-63, voli. XXXIV-XXXV.
3) ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE DI SAVONA.
4) Presbiterio.
5) Il santuario di N.S. di Misericordia.
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mo Sacramento vi era la Sede Episcopale, la qual era distante dal
detto aitar magiare aponto come hora è nella nova Cathedrale. Poi si
calava doi scalini verso il corpo della chiesa e si andava nel choro
ove stavano li Signori Canonici et altri pretti, il quale da tre faciale
era tutto pieno di scanzelle (6) da pretti, et alla faciata verso l'altar
magiare e sede episcopale vi erano balaustri di mettallo et tra mezzo
esso choro de Signori Canonici e il loco ove era la sede episcopale vi
restava un andito alquanto spatioso ove passava agniuno et in esso
choro vi ho visto andare et sedere li Signori Antiani però nelle scan
zelle sudette ove non erano pretti et apresso essi pretti come pur vi ho
visto andare altri citadini et in somma nelle scanzelle che restavano
vacue vi andava chi vi voleva andare et io stesso li son andato e stato
più volte ne io ho mai visto che li Signori Antiani ne altri vi havessero
banca particolare ma come ho detto andavano e stavano in dette scan
zelle per comodità perchè da basso dal detto choro non si poteva ve
dere levare il Santissimo Sacramento della messa grande. Et di qua et
di la dal choro di detta chiesa antica vi era un andito spatioso ove an
dava anche la magior parte del populo per sentire la messa grande ».
Come facilmente si può rilevare, questa descrizione è del massimo
interesse, e diventa parlante perché il bravo Cancelliere Gioanne Pellero ebbe l’idea luminosa di schizzare su un ritaglio di carta preso lì
per lì le linee essenziali dell'edificio come veniva descritto dal vecchio
testo. Il quale, a comprova della sua conoscenza di fatto asseriva:
« Io so quanto ho testificato perchè quando io ero putto andavo
alla scola di un prette che stava vicino a detta chiesa anticha et io
li praticavo molto spesso et ho servito più messe in detta chiesa che
non ho, posso dir, capelli nè barba et ho ferma memoria di come sta
va il sito di essa ».
Alla luce di questa deposizione e del disegno sarà forse più facile
interpretare la descrizione di Otlobono Giordano, che così parla del
presbiterio del duomo antico:
Percorrendo la navata centrale «Voi andate fino a una scala de
sette scalini di marmore bianco, vi trovate poi uno bello choro fatto
a maraviglia con le sue sedie maestrevolmente dipinte (8) di diversi colo
ri. Da questa scala a banda dritta e sinistra si cala sette scalini che
vanno sotto il choro (*). Or qui montate due scalini e trovate una
belìisima gelosia con belli ramaggi di bello e bianco marmore e quivi
sono quattro grosse colonne marmoree. Oltra andando trovate mollis
sime sedie di marmare per ogni una delle quali vi è una statua di san
to pure di marmore, e tanto bene lavorati quanto bastino ad essere.
Andando inanti trovate poi il bellissimo tabernacolo ove si ripone il
S.mo Corpo di N.S. Giesù Christo e qui con mille penne non potrei
scrivere ne con mille lingue narrare le ricche belle e pompose cose che
vi erano. Tutte quelle figure erano dipinte in oro, e così le statue che
sono di marmore tutto intorno sopra dorato. Qui è dipinto tutto il te
stamento vecchio, con figure che paiono vive: qui è una bella cuba
fatta a argento et oro con Santa Maria e li apostoli sopra, che sono
di argento sopra dorato, et è quando ella salite in cielo, talché pare
che ivi siate in uno paradiso. Or montando sopra il choro a banda si
nistra vi è una bellissima sedia dello Vescovo».
Come è evidente, il Giordano ha lasciato un po’ correre la fanta
sia, ma la descrizione nelle lince essenziali è simile a quella del Piana.
6) Stalli.

71 Intarsiate.
81 Cioè nella cripta.
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Soltanto, per il Piana fra il coro dei canonici e il presbiterio vi era
una balaustrata di metallo, mentre secondo il Giordano era di marmo
lavorato. Probabilmente, il Coro ligneo era chiuso, dal lato verso l’al
tare, da una cancellata oltre la quale era lo spazio libero del transetto,
cui seguivano i due gradini del presbiterio con una balaustrata mar
morea. Dalla descrizione del Giordano sembrerebbe anche che l'altar
maggiore fosse sormontato da un ciborio sorretto da quattro colonne
e il presbiterio appare ricco di opere di scutura, pittura e oreficeria.
Purtroppo, di tanta bellezza rimane solo una ben pallida memoria!

<
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RINALDO MASSUCCO
L’ESTREMO TENTATIVO DI SALVARE
DEL PRIAMAR

IL QUARTIERE

E’ noto che nel luttuoso anno 1542 la Repubblica di Genova deci
deva di intraprendere la costruzione di una poderosa fortezza nella
città di Savona, scegliendo per l’erezione della medesima l'area del
colle del Priamar, un monte tutto coperto de luochi pij, con il pre
testo di opporre un forte caposaldo alla potenza turca (e francese (■)),
ma anche con lo scopo più o meno palese di cautelar la fede de' Sa
vonesi (2).
Naturalmente non appena a Savona si ebbe notizia di quanto si
preparava a Genova, tutta la popolazione avvertì che un nuovo terri
bile colpo sarebbe stato inferto alla disgraziata città e si cercò di
fare il possibile per salvare l'artistico e antico quartiere del Monte
o di S. Maria, purtroppo inutilmente.
A tale scopo quando « li saonesi ebero nova corno li signori geoezi
aviano ordinato di fare dita forteza... subito feceno lecione de doi
ambasatori e li mandono a Genoa a pregare la lustrissima signoria chi
volese mancare de fare fortesa...» (3), come ben ci informa il contem
poraneo cronista savonese Gio Agostino Abate, il quale si dilunga poi
a spiegare i motivi addetti dagli ambasciatori per scongiurare le gravi
rovine che sarebbero state arrecate alla città.
Nell'Archivio di Stato di Genova (4) si trova, non inventariata, sotto
la dicitura Scritture diverse fra Genova e Savona, la lettera che i nun
zi lessero a li signori genoezi: è importante esaminarla perchè, se da
un lato essa riconferma l’abilità e la fedeltà dell'Abate quale cronista
(5), dall'altro ci apre alcune visuali poco note del pensiero politico
economico savonese nel XVI secolo.
1) Com’è noto, infatti, nel primo trentennio del XVI secolo la Francia si era
spesso valsa di Savona quale base d’appoggio contro Genova.
2) A.M. de’ MONTI, Compendio di memorie historiche della città di Savona e
delle memorie d'huomini illustri Savonesi, Roma, 1697, p. 183.
3) G.A. ABATE in Cronache savonesi dal 1500 al 1570, Savona, 1897, pp. 137-40.
I latori della lettera furono Benedetto Conte e Giacomo Chiabrera, come risulta
da una deliberazione del Consiglio Grande di Savona, purtroppo non datata, ma
certamente tenuta tra il 6 e il 26 giugno 1542:
« Egregius vir Dominus Vincentius de Monleone Prior Magnifici officij Dominorum
Antianorum diete Civitatis, exposuit in dicto consilio, et consiliarijs ac adiunctis
eiusdem quemadmodu die bis terna ex Inclita Civitate lanue ab Illustrissima Dominatione nostra redierunt nobiles Benedictus de Committibus et lacobus Zabrera
legati et oratores nostre Civitatis Saone, Qui... (supplicarono) ...Civitas Ista jn his
Bellicis Tumultibus sit conservata adeo quod non patiatur aliqua damna et quantum
sit possibile conservetur jndemnis et fiat quicquid prò comodo et conservatione diete
Civitatis fieri potest, Refferentes predictam Illustrissimam Dominationem eisdem
oratoribus nobisque fidelissimis subditis eiusdem fuisse oblatam in his periculis opem
et auxilium prestatura.
Sed qua prò Reparatione et conservatione huius Civitatis opus est aliqua Reparatio
seu propugnacula construere prò quarum perfectionem opus est peccuniarum summa
et quantitate quarum predicta Illustrissima Dominatio nostra vult Civitatem nostrani
errogare et invenire... ».
(ARCHIVIO DI STATO DI SAVONA, Concilia, 64-4-58: Deliberazioni del Consiglio
Grande del Comune dal 1538 al 1552, f. 100).
4) ARCHIVIO DI STATO GENOVA, Archivio Segreto, Paesi Diversi: SAVONA,
marzo 21/361, n. 62.
5) Tranne però il particolare che l’Abate afferma che gli ospedali distrutti sa
rebbero stati quattro, mentre dal documento risulta che furono soltanto tre. Sta di
fatto che gli storici secenteschi Monti e Verzellino sostengono la seconda tesi, e cosi
pure il famoso notaio Ottobono Giordano nella sua descrizione della Savona cin
quecentesca.
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La lettera è in gran parte pervasa da un certo spirito di servili
smo nei confronti della Superba, che è riconosciuta quale suprema
padrona, e si avverte che ormai i tempi sono mutati e che la città
non potrà mai più sollevarsi contro il despotismo politico e l'egemonia
commerciale della rivale, soprattutto a causa della già awenuta distru
zione del florido porto. Tuttavia guizzano spesso frasi dense d’orgoglio,
che, seppur velate sotto una patina di cortigianesimo, ci fanno avver
tire che lo spirito savonese non è ancora domato e che è sempre va
lida l’affermazione del Giustiniani: « Sono i Savonesi d’ingegno altie
ro, e mal sopportano la servitù» (6).
Con accorate parole gli ambasatori cercano di evitare la distru
zione del quartiere migliore della città e traspare qua e là un’impre
vedibile profondità di pensiero nell’esame dei rapporti fra Savona e
Genova. Già allora, verso la metà del XVI secolo, i Savonesi formu
lavano la diagnosi di tutti i mali che travagliavano la vita dell’inquie
to stato genovese e ne suggerivano i rimedi; è singolare che già allora
si evidenziassero le profonde diversità fra Genova e Venezia, l’una
ormai avviata sulla vita del declino politico ed economico, l’altra de
stinata a una prosperità sempre crescente.
Forse era troppo tardi, ma Savona non avrebbe comunque potuto
in alcun modo sottrarsi al suo destino: la politica genovese già dai pri
mi decenni del XII secolo si era estrinsecata con una serie di atti di
retti a eliminare successivamente i vari porti che potessero entrare
in concorrenza con quello della Superba (7), o comunque a porre un
limite deciso all’eccessiva espansione portuale ed economica dei di
versi centri. Savona fu l’ultima a sottomettersi alle ingiuste pretese
e pagò purtroppo le conseguenze della sua ostinata resistenza. Solo
una potente signoria (il regno di Francia o il ducato di Milano) avreb
be potuto salvarla, ma proprio questa disperata ricerca la condusse
alla rovina.
La lettera, che si sviluppa in otto fogli, reca nel retro la scritta
Saonensis expositio, Causa 16: dovrebbe essere stata inviata fra il 6
giugno e il 1 agosto 1542 (8).
Da essa emerge pure una preziosa testimonianza della popolazione
savonese nel 1542: da otto a dieci millia persone, prova evidente della
decadenza della città in seguito alla distruzione del porto, avvenuta
14 anni prima, nel 1528, quando la città contava da 14.000 a 16.000 cit
tadini (ma prima di tale anno parecchie persone erano emigrate a
causa della guerra con Genova e innumerevoli erano stati i decessi in
occasione delle terribili pestilenze del 1504 e del 1522-24: per la prima
il Verzellino parla di 7.000 morti. Nel 1504, periodo di massima espan
sione demografica ed economica, vi risiedevano da 16.000 a 25.000 per
sone).
Purtroppo le tristi previsioni contenute nella lettera si dovevano
’anchudine, si disgregava e
avverare: la città, posta fra il martello e ll'anchudine,
si spopolava ulteriormente: ormai alla rovina politica ed economica era
subentrata pure la riduzione drastica e spietata dell’abitato, per cui
nel 1667 gli abitanti erano solo 6205 (9).

6) A. GIUSTINIANI, Annali della Repubblica di Genova, Genova, 1835, I, pagina 44 (citiamo dalla II edizione, identica nel testo alla I, del 1537).
7) Basta ricordare l’interramento del porto di Varigotti, nel 1341.
8) Infatti il 1? agosto 1542 veniva riconfermata la costruzione della Fortezza.
Cfr. M.M. MARTINENGO, Il Priamar nei documenti genovesi, in Atti della Società
Savonese di Storia Patria, voi. XXX, Savona, 1959, p. 82.
Per quanto riguarda la data del 6 giugno, si veda la nota 3).
9) G.B. N. BESIO, Evoluzione storico-topograjica di Savona, Savona, 1963, p. 29.
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(S.d. ma 1542, fra il 6 giugno e il 1 agosto).
?
ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, Archivio Segreto, Paesi diversi:
SAVONA, marzo 21/361, n. 62.
INEDITO
Illustrissimi Domini non si admireno Vostre Signorie Illustrissime,
se forsi alquanto oltra la convenientia noj infelici saonesi loro subditi
scopriremo a quelle li animj nostri meritamente apassionati dalli
continui assalti dell’adversa fortuna, la quale sono già molti anni che
talmente n’afflige et hora a tal ponto ni conduce che corno destituii
judichiamo non dover mai più aver pace ne’ quiete, ma ch'il fin de
nostri guai debba essere principio di andar errando per el mondo,
perho non restandone apresso dio altro refugio che quello di Vostre
Signorie dalle man de' quale può derrivar il riparo delle calamità no
stre, siamo dal dolor astretti pigliar ardire di sfocar alquanto li ramaricati cuorj nostri e palesi farli nostri cordogli, perho Vostre Signorie
non si vogliano sdegnar con carità sentir quanto ni occorre non volen
do attribuir questo nostro libero parlar a temerità ma alla necessità
che ni preme.
Se Vostre Signorie ben considerano da che fu fondata questa Cit
tà la principal causa delle malevolentie occorse fra Vostre Signorie e
noj è stata non la malitia de saonesi ma solu la propinquità del luoco
e lo essere il sito accomodato al negotio, dal che sono si causate in
diversj tempj varie rixe e discordie il rememorar de quale per non
far longa historia lasseremo a Vostre Signorie quale esaminato il tutto
cognoscerano che li sarebbe da dir assai etia in excusatio nostra, ma
venendo ali moderni tempi quando non obstante la pocho inanzi fatta
ruina del nostro porto, si posemo dico l’anno xxviij (’») volontariamen
te e di bono animo mediante le larghe promesse che ne furono fatte
sott’il giugo della servità e già colmi delli barbari e Uranici gubemi
ellessimo Vostre Signorie per nostri Signori absoluti e meri patroni
sperando terminar doversi il viver nostro inquieto e viver sotto il vexillo de Vostre Signorie satisfati e sicuri deposto per parte nostra
ogni rancor non dimeno vedendo verso de noj l’antico consetto sde
gno non solamente non esser extincto ma alchune volte revisarsi non
possiamo che grandemente dolersi di nostra mala sorte perho che
da quel tempo sin’hora habiamo veduto Vostre Signorie non molto
satisfarsi de’ fatti nostri, come meritato harebbe la fidel servitù nostra
parendosi fuorsi poter fondar ogni nostro male sopra quella horrida
dechiaratione di rebelione in la quale temiamo per certissimo non
esser maj incorsi, come se pensassimo non offender Vostre Signorie
per alcun rispetto parne bene de così dechiarare, dal che ne sono ingioste gravese di gabelle, pene, contributioni, impedito dal tutto il
modo del negotiare, diminute le nostre ragione campestre e dattole
a vilani nostri capitali nemici quali in nostro opprobrio non cessano
continuamente apresso di Vostre Signorie calumami, demo redutti
a tale extremità che non ne resta più ne impubblico ne imprivato da
poter sostenersi ne forma de repararsi, in modo che lò anxia viver
nostro vien misculato con li dolori della morte.
Ma fra li altri nostri mali questi specialmente ne rode il cuor che
quantonque si storciamo non obstante le nostre angustie de far quanto
è in noj per satisfar Vostre Signorie non perho in tutto diminuer ve
diamo la male impressione per Vostre Signorie già consetta e sono li
affari nostri molte volte tolti in mala parte il che tutto proviene da
10) L’anno 1528.
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una diffidentia che hanno Vostre Signorie di noj senza veruna cauza
la quale manifestamente si dimostra in la costrutione del castello de
signata, in la quale supplichiamo Vostre Signorie vogliamo haver novo
discorso perchè ni par non esser così ben intesa si perche non vien
regulata questa oppimene di conservarsi in questo felice stato con la
carità et honor de dio per le gran ruine che seguirebbero delli sotto
scribendi luochi pij, si etiam che in apparentia non è questo il modo
di servar li obiecti a nemici e tenerli da lontano.
Quanto al primo considerano Vostre Signorie che si conviene mi
nar un monte tutto coperto de luochi pij dove al continuo si lauda
e magnifa il divino nome e si exercitano le opere della carità, dove è
un domo della qualità che Vostre Signorie sano, uno monasterio de
monache, uno convento de Santo Dominico, dieci caze de desciplinanti,
lo episcopato e tre ospitali che altri non ne restano in la Citta, oltra
di questo fatta che fussi questa forteza fra li fossi e la piaza che de
necessita de haver un simil luocho convien poner a terra il terzo delle
habitationi, ma il peggio pouj venendo exercito de nemici quel puocho
resto posto fra il martello e l'anchudine forse farebbe andar in mina,
come donj con tal suggietto potrà persona alcuna asicurarsi de habitar
in si fatto luocho, bisogna dir che fra pochi ani otto o dieci millia
persone che si habitano doveseno andar in despersione ,il che niun
Principe havendo l’ochio al timor de dio maj doverebbe asentir.
Quanto al secondo che concerne in aparentia la conservatione dello
stato si dice che fatta fossi detta forteza non mancherebbe el nemico
potersi appropinquar, e con bastione e stechati farsi anche lui forte
da un’altra parte della citta e con il tempo e con assalti o assedio
suppeditarla.
In oltra come Vostre Signorie potrano asicurar de porvi Castel
lano che per servir ad un sol Principe più presto che ad una Signoria,
non si volti con un qualunque dono?
Ulterius quando per mala sorte che dio noi premetta maj, la excelsa vostra Citta si perdesi, con il castello di Saona il quale non re
starebbe anome de perfixo Signor in che modo bastarebbe maj aria
versi corno sarebbe se fusse de un solo Signor che con l’apodio d’un
qualunque Principe potrebbe sperar di esser remesso in stato.
Queste tal forteze in la cita ad uno tiranno stano bene, ma non
ad una repubblica corno veder potrano legendo li nottandi antiqui
fatti (») et in exemplo vedeno la Signoria di Venetia mantenutasi fa
circa uno millesimo corno non le Castella ma le Citta a fortifichate.
Questi nostri ricordi Vostre Signorie Ij accettino in bona parte
perho che non se diseno per darsi consiglio ma per l’interesse che li
habiamo oltra che non meno de Vostre Signorie desideramo la quiete
dii che ne fia dio testimonio il qua ne’ cose de si che a Vostre Si
gnorie potessimo scuoprire li cuori nostri così nudi et aperti come
in verità sono che siamo certi che cognoscendo li animi nostri sinceri,
ne loro signorie ne noj sarebbemo in tanta axieta, si che per parer
nostro se Vostre Signorie designano tenerli inimici dalla longa pen
sino di fortificar tutta la Città.
II che si fara forsi con minor spesa e serà impresa molto più si
cura e senza per iudicio dell'honor de dio e del proximo, ma perchè
Vostre Signorie potrebeno dire che per la diffidentia che ano de noj
si conveneria per custodirla una excessiva spesa, nel che ne par con11) Si tratta forse di un accenno al Castello della Briglia o dello Sperone, co
struito nel 1227 dai Genovesi sul colle del Monticello, immediatamente sopra la citta,
per poterla tenere in soggezione.
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sista tutta la difficulta, in questo Vostre Signorie possono rendersi
sicur ben che forsi non saremo creduti che quanto quelle se degna
sene di mostrami alchun segno di benivolentia e vedesemo deponersi
ogni amaritudine tutti indifferentemente sarebbemo così ouiserati de
Vostre Signorie corno se nati fussemo in essa inclita Citta non dico
che ni donassero largo modo de viver per multiplicar ma solamente
a sufficientia per mantenersi.
Perlache essendo tutti d’una lingua e compaginati si può dir tutti
di una medema carne e sangue niuno si ponga a cuor che per conto
alcuno si pensa maj de far altrimente che exponer le proprie vitte
per conservation de questo Illustrissimo Stato.
Il che si farebbe etiam per intereso proprio, ma per che Vostre
Signorie forsi di questo non riposerano, noi si offerirne de venire ogni
ano per se quelle vinticinque cittadini con le nostre famiglie ad habitar in essa inclita Citta o vero mandarli cinquanta o cento de nostri
figlioli primogeniti e se altro per loro satisfatione e secureza li occorresi si exponeremo a suportar ogni incomodo pur che redur si potes
simo in gratia et in benivolentia di Vostre Signorie che altro non si
brama in questa misera Citta.
Vogliano donque Vostre Signorie per li meriti della passione del
nostro redemptor risguardami con li ochi di pietà e riserchar ogni altro
mezo a conservation di tutti che venir a mine ne desolatione et in ha;
venir tratarni da fideli e boni subditi accio che contenti e consolati
sotto il loro regnato di bono animo possiamo viver e pregar dio da
cuore per la ampliatione di questa Excelsa Republica e sepur Vostre
Signorie non si eleggessimo fortificar tutta la Citta ma solamente at
tender a fare una rocha li faciamo intender secondo l'informacione
ch’abiamo da persone experte in simile imprese che dalaltra parte
della Citta nel luoco nominato il sperone si potrebbe construer uno
Castello molto più forte che il già designato il quale sarebbe Cavaliero
a tutta la Citta, alla marina e anche a tutto il circuito e si farebbe
con pocha iactura delti habitanti, ma perche Vostre Signorie se noi
vedeno mal pono iudicar quanto si ragiona e il gran danno che se
guirebbe per la mina delli prenominati lochi santi ni faranno sommo
piacer a deputar quindeci o vinti Cittadini quali a nostre spese venghino a veder il tutto accio che possino referire occulata fide a Vostre
Signorie cosi esser corno detto habiamo.
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MASSIMO QUAINI
PER UN PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE DI STUDIO
PER LA GEOGRAFIA STORICA E LA TOPONOMASTICA
DELLA SABAZIA

Opportunamente la Società Savonese di Storia Patria ha deliberato
di articolare la sua attività scientifica in commissioni di studio, alle quali
è in sostanza affidato il compito di promuovere e coordinare la ricerca
su particolari temi suscettibili di essere « rilanciati ».
Come responsabile della commissione per lo studio della geografia
storica e della toponomastica della « Sabazia » vorrei proporre (in parte
solo riproporre) l’interesse di alcuni temi che finora la storiografia sa
vonese ha trascurato o ha prematuramente abbandonato.
E’ quest’ultimo il caso della toponomastica, che, se ha goduto di
una certa fortuna in anni passati: dal Mattiauda (1912), al Noberasco
(1932), al Carraro (1939) e al Cavalli (1939), è da tempo ritornata una
delle aree più incolte degli studi sabazi. Un’area di studio in abbando
no come, si direbbe, larga parte del territorio savonese, che, con l’ac
celerato spopolamento della montagna, va sempre più spogliandosi
della sua un tempo ricca copertura toponomastica e con ciò rende
ogni giorno più difficile la verifica in loco della identificazione del toponomo e soprattutto della sua pronuncia dialettale.
Oggi dunque condizioni obbiettive irreversibili rendono più che
mai attuale la necessità di « stringere i tempi e promuovere la pub
blicazione di una serie di monografie in forma di vero e proprio di
zionario » toponomastico ligure, sottolineata da N. Lamboglia nel
1944 sulla base di esigenze di carattere scientifico.
L'incalzare delle condizioni obbiettive cui si è fatto cenno, con
nesso con le difficoltà di organizzare un’équipe di studiosi necessaria
per portare a termine progetti più ambiziosi, rende forse attuale an
che per la Liguria il più modesto programma di lavoro adottato, ad
esempio, dalla Società Storica Valtellinese nel 1966 e in parte già rea
lizzato: raccogliere Comune per Comune, ricorrendo ai sindaci, par
roci, insegnanti, studenti ecc. i toponimi e compilare altrettanti inven
tari o repertori rinunciando per il momento a veri e propri dizionari
« onde non perdere ulteriormente tempo». Quand’anche si dovessero
ammettere limiti programmatici di questo genere, non sarà tuttavia
inutile rifarsi ai tentativi fatti in passato e riconoscere alcune possi
bilità (anche soltanto teoriche) di alternativa al programma minimo
di ricerca.
Già nel 1924 il Formentini aveva proposto un Dizionario topono
mastico della Lunigiana, che, fatta eccezione per la monografia su Fi
lattiera del Pasquali e per alcune note dello stesso Formentini, del
Giuliani e di altre più recenti del Pistarino, dell'Ambrosi, di N. Conti
e P. M. Conti, rimane ancora tutto da fare sia a livello regionale sia
a livello comunale.
Più fortuna ebbe l’iniziativa del Lamboglia, proposta nel 1933 in
seno alla Società Ligure di Storia Patria e portata avanti soprattutto
nell’ambito dell’istituto di Studi Liguri, valendosi della consulenza di
G.D. Serra e della collaborazione di L. Panizzi e soprattutto di G. Petracco Siccardi.
In anni più recenti, G. Ferro propose lo studio della toponoma
stica ligure di interesse geografico (1963), realizzato a scala regionale
sul materiale raccolto dalla cartografia dell’istituto Geografico Milita-
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re, e promosse in seno all’istituto di Scienze Geografiche della Facoltà
di Magistero (Univ. di Genova) una serie di indagini a livello comu
nale affidate soprattutto a laureandi e che solo parzialmente sono
state pubblicate.
Ponendosi gli studiosi scopi diversi — infatti mentre il Lamboglia
e alcuni degli studiosi lunigianesi vedono soprattutto la toponomastica
in funzione dell'archeologia e della topografia storica, il Ferro vede
nella toponomastica soprattutto le connessioni con il lessico geografico
dialettale, proponendola in via subordinata anche come tecnica di in
dagine ausiliaria per lo studio delle vicende storiche dell’insediamento
umano in un dato territorio e della sua valorizzazione da parte del
l’uomo — è naturale che anche i criteri della raccolta e della elabora
zione del materiale toponomastico siano diversi. Tuttavia a ben vedere
la differenza è più formale che sostanziale, in quanto si realizza so
prattutto nel diverso ordinamento dei toponimi: alfabetico e in parte
anche cronologico nei volumi del Dizionario di Toponomastica Ligure,
per categorie geografiche (es. la morfologia costiera, la vegetazione
spontanea, l’insediamento ecc.) nelle indagini promosse dall’Istitutito
di Scienze Geografiche.
Di fatto nelle più recenti indagini si tende a compenetrare i diver
si punti di vista, essendo ormai del tutto evidente come anche gli stru
menti del glottologo siano utili non solo allo storico ma anche al geo
grafo interessato ai problemi di geografia storica della Liguria. Basta
pensare alla importanza che una stratigrafia storica dei toponimi o
lo studio orizzontale dei rapporti fra diversi sistemi toponomastici
può avere per ricostruire la storia del popolamento e dell’utilizzazione
del suolo nelle aree o per i periodi in cui scarseggia la documentazio
ne di archivio.
Allo scopo di predisporre i necessari strumenti di lavoro, in colla
borazione con l’istituto di Glottologia presso l’istituto di Scienze Geo
grafiche è stata preparata una scheda di uso comune per il materiale
toponomastico desunto sia dalla documentazione storica, sia dai cata
sti ancora in vigore, sia dal rilevamento in loco. Scopo di questa sche
datura non è soltanto di uniformare le indagini ma anche di mettere
in opera uno schedario consultabile nel quadro di qualsiasi ricerca
in cui sia prevista l'utilizzazione della toponomastica. Su questo tipo
di scheda, già utilizzata in alcune tesi riguardanti la Liguria orientale,
è stata avviata anche la raccolta dei toponimi del Comune di Savona
da parte di C. Varaldo e di B. Biroli. Per il più ampio territorio della
provincia sono fin d’ora disponibili abbondanti materiali toponoma
stici, in gran parte non ancora elaborati, ricavati da catasti dei secoli
XVI-XVII-XVIII nel corso di altre indagini sulla evoluzione del pae
saggio agrario promosse nell’ambito deH’insegnamento di geografia
storica presso la Facoltà di Magistero di Genova. Tali materiali in
teressano sia alcuni dei principali comuni costieri (Varazze, Celle. Al
bisola, Varigotti) sia centri dell’immediato retroterra (Stella. Quiliano,
Voze, Calvisio, Feglino, Rialto) sia infine alcuni lembi dell’Oltregiogo
savonese: da Sassello ad Altare e Mallare. Altri materiali riguardano
Loano, Toirano e la piana di Albenga: territori ancora compresi nei
limiti della provincia ma configurabili per caratteristiche geografiche
e storiche in un'altra sub-regione della Liguria, che in modo analogo
alla Sabazia è stata definita Ingaunia.
A questo proposito si deve constatare l'utilità dello studio mono
grafico dei nomi regionali o sub-regionali, cioè di tutti quei nomi
designanti territori di una certa ampiezza che hanno spesso rappre
sentato un’unità storica o puramente amministrativa nell’ambito della
Liguria. Esempio tipico sono il Finale e fuori dell’area che ci interessa
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gli Otto Luoghi c le Cinque Terre, studiati dall’Andriani c dal Revclli.
Accanto a questi esempi ormai classici non è difficile rinvenire nella
documentazione storica sia medievale sia moderna nomi « regionali »
che non hanno avuto altrettanta fortuna o spingendo l’analisi più in
profondità nomi territoriali che riguardando aree più limitate che non
hanno rivestito un significato storico-amministrativo ma soltanto geo
economico. Un esempio è la Montagna di Fascia, interessante e bene
individuata cellula deH’Appennino genovese, studiata di recente da D.
Moreno soprattutto nei suoi connotati di paesaggio umanizzato.
Ancora nel campo degli studi monografici di toponomastica parti
colare interesse rivestono le indagini su singoli toponimi attinenti a
particolari aspetti deH’insediamento o del paesaggio vegetale e agra
rio. In questo caso, mentre da un lato più strette e dirette sono le con
nessioni con particolari temi geo-storici (ad es. le sedi pastorali, il
diboscamento, la diffusione di particolari nomi di piante ancora usati
o non più in uso ecc.), dall’altro è opportuno uscire dai limiti provin
ciali e spesso anche da quelli regionali per le necessarie comparazioni.
Come si è potuto notare la toponomastica presenta diverse pro
spettive di ricerca che debordano necessariamente nel campo dell’in
dagine storica e geo-storica.
Lo studio dei nomi regionali si inquadra ad esempio in una più
ampia ricerca sulle variazioni territoriali delle diverse unità storiche
e amministrative nelle quali si è articolata la storia ligure, ricerca che
è intimamente collegata all’indagine sulle controversie di confine. Lo
studio delle antiche circoscrizioni amministrative è una condizione ne
cessaria per qualsiasi studio di storia locale, se non si vuole cadere
nel pregiudizio anacronistico di inquadrare le antiche vicende entro
le moderne divisioni amministrative.
La storia savonese è particolarmente ricca di interessanti contro
versie di confine che solo parzialmente sono state indicate da A. Bru
no in un vecchio studio sulla giurisdizione possessoria del Comune.
Particolare interesse rivestono le secolari controversie per il confine
settentrionale — soprattutto con Altare del Monferrato — e per il
confine occidentale con Noli prima e con Quiliano genovese poi.
In qualsiasi archivio comunale e soprattutto nell’Archivio di Stato
di Genova è possibile reperire documentazione circa vertenze fra co
munità vicine per il possesso di un bosco, per l’uso di un pascolo o
per il transito di uomini e merci: documentazione che oltre a permet
tere una precisa ricostruzione dei limiti territoriali e delle cause delle
controversie offrono in genere un abbondante materiale toponomastico
e una serie di vive testimonianze sulle condizioni di vita della popo
lazione soprattutto quando i magistrati genovesi istruiscono un pro
cesso, come nel caso delle secolari controversie fra Sassello e Mioglia.
Un altro tipo di indagine geo-storica, alla quale può giovare un
inquadramento locale, è rappresentato dallo studio della popolazione
nelle sue variazioni quantitative e nelle sue strutture sia demografiche sia
geografiche (modi di insediamento). La storia della popolazione, a scala
locale, può contare su una fonte di prim’ordine: i registri parrocchiali dei
nati, dei morti e dei matrimoni. Gli studiosi di demografia storica hanno
ormai messo a punto metodi di indagine — quale ad esempio la ri
costituzione delle famiglie — che permettono una integrale utilizzazio
ne dei libri parrocchiali. Particolare attenzione meritano da un punto
di vista « geografico » gli Stati delle anime: censimenti delle famiglie
secondo la loro composizione e spesso anche la loro distribuzione ter
ritoriale; e i Libri dei matrimoni, dai quali attraverso le indicazioni
delle provenienze si possono ricostruire i flussi migratori e i poli di
attrazione della popolazione che interessano un sistema di parrocchie
contigue.
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Lo studio della distribuzione territoriale della popolazione compor
ta l’esame dei tipi di insediamento che come noto si possono differen
ziare sia da un punto di vista morfologico-topografico, sia da un punto
di vista funzionale-economico: distinzioni utili come approccio alla
ricerca, ma che soltanto l’analisi concreta e circoscritta può risolvere
nelle reali dimensioni che il fenomeno assume nei diversi ambienti e
epoche storiche. E’ riconducibile a questa più vasta ricerca sulla sto
ria del popolamento e dell’insediamento il tema delle sedi abbando
nate dall'uomo. Si tratta di un'indagine che in questi ultimi anni ha
sistematicamente interessato, in molti paesi europei, storici, archeo
logici e geografi e che di recente è stato impostato e avviato per la
Liguria dal Gruppo Ligure per lo studio delle sedi abbandonate. E'
un tema che consente di entrare nel vivo della storia del popolamento,
attraverso l’individuazione delle sue periodiche crisi e ristrutturazioni
che si esprimono spesso con nuovi modelli di insediamento, e nella
complessità delle sue cause, che richiamano una folla di problemi ri
collegabili alle vicende politiche, socio-economiche, demografiche e
finanche alle variazioni del clima e a particolari eventi « catastrofi
ci: terremoti, alluvioni, frane ecc. Le prime indagini compiute
hanno dimostrato che anche in Liguria il fenomeno degli abbandoni
in età medievale e moderna è assai più consistente di quanto si ri
tenesse finora.
Fra i molti altri temi della ricerca geo-storica che potrebbero esse
re evocali, mi limito a ricordarne ancora uno che bene si presta, come
anche l’indagine toponomastica e demografica, ad essere intrapreso
anche con la collaborazione degli studenti. Si tratta dello studio delle
fasce, dei terrazzamenti agrari: l'elemento più appariscente del pae
saggio agrario della Liguria ma anche il meno studiato sia nella sua
estensione geografica sia nella sua dimensione storica.
Il primo obbiettivo dell’indagine deve essere quello di raccogliere
mediante sopralluoghi la nomenclatura dei diversi elementi di questa
sistemazione agraria in rapporto non solo alle diverse sub-regioni li
guri, ma anche ai diversi tipi di lascia che si riscontrano in Liguria:
punto di partenza può essere uno studio di G. Rovereto interessante
soprattutto per una prima definizione tipologica delle fasce e per alcu
ni cenni sui diversi materiali impiegati nella costruzione dei sostegni
dei ripiani artificiali.
Il secondo obbiettivo può essere quello di riportare, valle per valle
o comune per comune (se questa divisione amministrativa può facili
tare l’indagine), su una carta a scala conveniente (almeno 1:2500) la
distribuzione dei terrazzamenti e dei tipi fondamentali, che ovviamen
te sono in rapporto sia alla loro destinazione colturale, sia alla presen
za o meno di determinati materiali utili alla costruzione dei muretti a
secco o di altri tipi di sostegni, sia, più in generale, alle diverse con
dizioni ambientali (morfologia, clima, esposizione ecc.) Soltanto la
rappresentazione cartografica permetterà di precisare i limiti spazia
li e altimetrici del fenomeno e consentirà interessanti comparazioni e
correlazioni utili per lo studio globale.
Ovviamente per un rilevamento uniforme di questo fenomeno sarà
necessario definire con maggior precisione, magari con l’elaborazione
di un questionario, i criteri generali. Ai fini poi di un rilevamento spe
ditivo, si può ancora tenere presente l’utilità della fotografia aerea,
che è oggi più accessibile di quanto era in passato soprattutto presso
i comuni e gli enti di bonifica montana.
Terza fase dell’indagine: delimitate alcune aree di particolare in
teresse, occorrerà reperire nella documentazione storica edita e ine
dita il maggior numero di riferimenti sia alla nomenclatura delle fasce
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sia a quei processi economici o fasi di colonizzazione agraria che
hanno determinato il lavoro di scasso necessario per terrazzare i ver
santi o anche soltanto il lavoro di ripristino periodicamente richiesto
da questa instabile sistemazione agraria. In quest'ultima fase dell’in
dagine di grande utilità può essere la collaborazione con l'archeologo
al fine di datare, ogni volta che se ne presenti la possibilità, fasce in
cui siano incorporati muri di abitazione o altri reperti di carattere ar
cheologico.
In effetti lo studio di questi e altri relitti di un paesaggio agrario
ormai in gran parte abbandonato — altra cosa sono infatti le siste
mazioni richieste dalla moderna floricoltura — pur essendo un'indagi
ne di evidente carattere geografico, va in altri paesi sotto il nome di
archeologia agraria: con tale nome un geografo francese, L. Aufrère,
designò le sue indagini pionieristiche su questi ed altri elementi del
paesaggio agrario.
Accanto ai terrazzamenti possono ancora essere fatti oggetto di
studio anche particolari forme di delimitazione o confinazione o difesa
dei campi — un esempio caratteristico sono le creste studiale da D..
Moreno nella Montagna di Fascia — o particolari tipi di costruzioni
rurali, come le caselle, studiate da N. Vassallo per alcune valli della
Liguria occidentale. Nè si dovrebbe dimenticare la casa rurale, che se
in Liguria presenta un modello largamente dominante: la casa su fa
scia, tuttavia, anche a prescindere dall’interesse dei tipi meno fre
quenti, mostra spesso alcune particolarità costruttive limitate ad al
cune aree — si pensi alla cosidetta casa mediterranea — che non sono
finora state studiate sufficientemente. Un’area di grande interesse per
questi studi è il Finale, dove si riscontrano, oltre alle case mediter
ranee, caratteristici nuclei compatti, chiusi, noti localmente come casealveari e che attendono ancora chi ne faccia un rilevamento e ne stu
di la diffusione e le caratteristiche.
Come si vede si tratta di temi che se affrontati in tutta la loro
complessità introducono il ricercatore nel cuore di una serie di pro
blemi che hanno già suscitato, sotto diverse angolazioni, l'interesse
di singoli studiosi: la storia del diboscamento, la diffusione dell'olivo
e del castagno, le tecniche e pratiche agricole, le forme dell’insedia
mento rurale ecc.
Su questi temi o su temi analoghi ritengo che la cosidetta storia
locale debba misurarsi per verificare la propria funzione, la propria
vitalità, in una congiuntura storiografica che sembra quanto mai fa
vorevole, se è vero quanto di recente ha dichiarato uno storico fran
cese scrivendo che la storiografica sta ormai abbandonando la vecchia
ottica del cannocchiale per quella del microscopio.
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Il programma del DIZIONARIO DI TOPONOMASTICA LIGURE è esposto in
LAMBOGL1A (N.), Toponomastica inlemelia, Bordighera, 1946. Dello stesso A.,
fra gli altri scritti, si veda soprattutto:
LAMBOGLIA (N.>, Toponomastica dei Comuni di Alassio e Laigueglia. « Collana
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emiliane.
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Per uno studio geografico della toponomastica ligure, « Ann. Rie. Studi Geografia »,
XI (1955), pp. 33-56.
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toponomastica ligure di interesse geografico, Genova, « Pubbl. Ist. Scienze Geograf. ».
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Altre indagini non ancora edite compiute presso l'istituto di Scienze geografiche
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e Borgomaro (P. Tallone).
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Vili, voi. IV (1949), pp. 22-37. Per non appesentire ulteriormente questa nota biblio
grafica mi limito a ricordare che al Revelli è dovuto anche uno studio sul nome
Riviera, al Marengo sulla genesi del nome Cinque Terre e all'Andriani sul Finale
ligustico. Lo studio di D. MORENO sulla Montagna di Fascia è in corso di pubbli
cazione sugli « Annali » dello Istituto di Storia Moderna dell'Univ. di Genova.
Come esempi di studi monografici su singoli toponimi o gruppi di toponimi si
vedano soprattutto 1 saggi di
SERRA (G.D.), ripubblicati in Lineamenti di una storia linguistica dell'Italia medievale, Napoli, Liguori, 1954-62, voli. 3.
Anche per lo studio delle variazioni di confine l’istituto di Scienze geografiche
ha da tempo avviato indagini, che per il momento hanno riguardato il Capitaneato
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«Quaderni Storici», 17 (a. VI, 1971). Anche in questo settore, presso l'istituto di
Scienze Geografiche si sono accumulati notevoli materiali interessanti numerose par
rocchie della Liguria, fra le quali anche le due Albisole e alcuni centri del Finale.
Per lo studio delle sedi abbandonate si veda il saggio curato da GRUPPO LIGUE DI RICERCA SULLE SEDI ABBANDONATE. Un approccio interdisciplinare allo
studio delle sedi abbandonate in Liguria, Genova, Bozzi, 1971.
Per lo studio dei terrazzamenti si vedano soprattutto:
ROVERETO (G.), La storia delle « fasce » dei liguri, in «Le vie di Italia», XXX
(1924), p. 529-35.
PEDRESCHI (L.), I terrazzamenti agrari in Val di Serchio, « Pubbl. Ist. Geografia
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BIBLIOGRAFIA SAVONESE
1965 - 1970
(A CURA DI BRUNO BARBERO, ARRIGO CAMEIRANA,
GIUSEPPE TORMENTO E CARLO VARALDO)
Nella presente bibliografia non si è tenuto conto degli studi pubblicati su quotidiani
e periodici a frequenza settimanale o mensile.

ARTE -ED ARCHEOLOGIA
AUTORI VARI, La pittura a Genova e in Liguria dagli inizi al Cinque
cento. Genova, 1970.
I vari lavori si devono a Colette Bozzo Dufour, Piero Torriti, Franco Renzo Pesenti, Gian Vittorio Castclnovi, Elena Parma Armani, Fioretta Caraceni Poleggi.
Particolarmente interessanti per quanto riguarda il patrimonio artistico savonese
i saggi di F.R. Pcsenti: a Un apporto emiliano e la situazione figurativa locale»
(p. 49 c segg.), sulla pittura ligure del tardo Trecento, e di G. V. Castelnovl:
« Il Quattro e il primo Cinquecento » (p. 77-179). Brevi monografie degli artisti
e, in nota, cataloghi ragionati delle opere; ricco apparato iconografico: si riferi
scono a lavori in Savona le tavole n. 41 (Barnaba da Modena), 45 (Taddeo di
Bartolo) 54, 55 (Donato de Bardi), 57 58, 59.
59, co,
CO, 6i
61 (Vincenzo Foppa), 65 , 66 (Gio
vanni Mazone), 80 (Ludovico Brea), 92 (Luca
tea Baudo) e 115 (Antonio Semino); ri
guardano lavori già in Savona le tavole n. 67 (Giovanni Mazone) e 103 (Lorenzo
Fasolo). Aggiornata bibliografia.
(b.b.)

BARILE Costantino, Antiche ceramiche liguri. Maioliche di Albisola.
Milano, 1966, pp. 381.

L'A. in anni di appassionata ricerca di documenti d'archivio, primo fra tutti l’an
tico catasto albisolese, ha ricavato uno studio fondamentale sull'arte figulina albisolese, corredandolo di una ricca documentazione fotografica a colori e in bian
co e nero.
(a.c.)

BELLONI Venanzio, Pittura Genovese del Seicento, da Manierismo al
Barocco. Genova, 1969.
Per Bernardo Castello, la sua corrispondenza col Chiabrera e le opere savonesi
(p. 47 e segg), per G.B. Paggi (p. 95 e segg.) Luciano Borzone (p. 131 e segg.),
Domenico Fiasella (p. 181 e segg.) e i loro lavori in Savona; per la attività ad
Albissola Marina di Giovanni Carlone (p. 135 e segg., tav. 35) e di Gio Andrea
Ansaldo (p. 155 e segg., tav. 42-43-44), nonché per le biografie di altri
maestri genovesi del primo Seicento, con Interessante tavola delle scuole (ove
compaiono i nomi di G.B. Bicchio e G.B. Croce) e tavole cronologiche delle per
sone e delle opere.
(b.b.)

BERENSON B., Italian Pictures of thè Renaissance, Central Italian
and Nord Italian Schools. London, 1968.

Rientrano negli elenchi del Berenson le opere savonesi di Ludovico Brea e Giovanni Mazone, nonché la Madonna di Albertino Piazza (p. 33G>; citata una Ma
donna c Santi del Brea, nella Cattedrale di Savona, altrimenti ignota (probabile
lapsus dello studioso) e altro ancora.
(b.b.)

BESIO G.B. Nicolò, I castelli del Savonese. Savona, 1968, pp. 70.

L'opera intende offrire un panorama descrittivo e rimettere in luce « una imma
gine autentica e dimenticata della nostra vecchia Liguria », cioè gli edifici ca
stellati del Savonese, pur essendo le loro tracce ormai scarse e discontinue, sia
per le gravi distruzioni sia per il deplorevole abbandono In cui tali costruzioni sono
state lasciate.
Per la compilazione di questo repertorio, inteso a dare una sommaria conoscenza
del ponente castellano ligure, sono state consultate tutte le disponibili notizie
sull'argomento, integrate con accurate ricerche d'archivio.
Il testo, che ha finalità turistiche, informative e divulgative, è corredato da un
abbondante c ben scelto materiale fotografico, dalla riproduzione di vecchie stam
pe e da una pianta illustrativa delle località castellate.
La parte introduttiva è dedicata alle delimitazioni geografiche e alle entità ter
ritoriali delle « marche » (che nel Savonese hanno origine aleramica) nonché ni

321

dispositivi tli sicurezza e di difesa che vengono via via creati. Dopo aver studiata
l'evoluzione dei castelli clic, quando non sono abbandonati a progressiva distru
zione. vengono gradualmente trasformati in più tranquilli edifici residenziali, l’A..
un sommario profilo storico-artistico.
ne traccia
!
linai più ampia seconda parte illustra castelli, fortezze, torri c difese murarie,
con particolare rilievo alle zone del Finale, di Noli c di Savona. Concludono il
volume una essenziale nota bibliografica e un accurato repertorio, il primo del
genere, per quanto riguarda il patrimonio castellato savonese.
(for.)

BONZI Mario, Dal Cambiaso al Guidobono. Genova, 1965.
Antologia di inediti, con notizie inerenti la Madonna della Neve di Bernardo Ca
stello (nota a p. 26), la Pietà di Valerio Castello (p. Ili), ed una operaia genonovese di Bartolomeo Guidobono (p. 145-146, tav. n. 40), con riferimento ad una
maiolica policroma savonese dello stesso.
(b.b.)

BOTTO Ida Maria, La ceramica ligure nelle collezioni di Palazzo Rosso
in Genova. In «Faenza», LI (1965), 3/4. Faenza, 1965, pp. 68-76.
Dopo aver rivalulato la poco conosciuta produzione Secentesca genovese, l’A. of
fre una breve panoramica sulla ceramica savonese e albisolese, esemplificata dai
« pezzi » sistemati nella Collezione di Palazzo Rosso a Genova. La maiolica biancoblu,, originale elaborazione dei Guidobono, si evolve con i Chiodo e i Levantino,
per arriavre alla grande figura di Giacomo Boselli, che dà a Savona un posto
di primaria
i
importanza nella produzione ceramica europea,
Albisola
ìsola È rappresentata dalle manifatture dei Levantino, dei Siccardo e dei
Seirullo.
(c.v.)

BOSCAGLIA Giuseppe, La ceramica ligure dell'800. Catalogo della Mo
stra, Savona, 1970.
L’A.. dopo una breve cronistoria delle principali manifatture di Savona e di Albisola, scheda 210 « pezzi » di ceramica ottocentesca. Il volume è riccamente illustrato a colori e in bianco e nero.
(a.c.)

CAMEIRANA Arrigo, Contributo per la topografia delle antiche fornaci
ceramiche savonesi. In « Atti » della Società Ligure di Storia Patria,
N.S., IX(LXXXIIl), Genova, 1969, fase. II, pp. 237-248.
Partendo da una analisi geologica e topografica dell’antica Savona, l’A. ci presenta i centri ceramici individuati dopo lunghe e appassionate ricerche.
(c.v.)

CAMEIRANA Arrigo^ La « terraglia » nera ad Albisola all’inizio dell’800.
In « Atti » del III Convegno Internazionale della Ceramica 1970, Savona, 1970, pp. 61-114.
L’A., con uno studio basato su di una rigorosa ricerca d’archivio e corredato da
un’abbondante documentazione iconografica, ci presenta una delle più interessanti
produzioni ceramiche deH’800.
(c.v.)

CASANOVA F. e DOLCINO M., La Liguria nella pittura dalle origini
al '600. Genova, 1970, pp. 115.
Breve panorama della pittura ligure sino alla peste del 1656; sono menzionati una
Madonna della Pinacoteca, riferita a Barnaba da Modena (p. 18),
18) la Crocefissione di Donato de Bardi (p. 29), la Pala Pomari e il polittico di S. Maria di
Castello (tav. XV) del Poppa (pp. 30-31), il polittico Della Rovere, ora al Louvre,
c quelli de l’Annunciazione e del Presepe, di Giovanni Mazone (pp. 37-39), il
Presepe c una Immacolata (?) di Antonio Semino (pp. 48-49), la Madonna del
Rosario di Teramo Piaggio (p. 50), il Martirio di S. Orsola di G.B. Paggi (p. 74),
il Presepe e la Madonna della Neve di B. Castello (p. 78), Venere e Vulcano di
-------...
->1 e la
D. —
Fiasella
(p. 100). il Cristo alla colonna di
G. Asscreto .(p. ....
104), la Pietà
Pesca
tea Miracolosa di V. Castello <p. 105), oltre a vari altri lavori in
ir. provincia
pri”
di Savona. 11 lavoro è stato precedentemente pubblicato in fascicoli (1-12).
(b.b.)

CASTELNOVI Gian Vittorio, Arti figurative. In « Liguria », Banca Nazionale del Lavoro, Milano, 1967, pp. 211-284.
CASTELNOVI Gian Vittorio, Bando Luca. In « Dizionario biografico
degli Italiani», VII, Roma, 1965.
"per Luca Bando da Novara pp. 289-291.

(b.b.)

CASTELNOVI Gian Vittorio, Restauri della Soprintendenza^alle Galle
Restauri
Italia », Roma, 1965.
rie della Liguria, In « R
--------1 d’Arte
-- inGiovanni
Mazone <pp. 152-153).
Per il

322

Calvario del Vescovado di Savona, di

(b.b.)

CIPRIANI Ilio,_ Il Battista patrono di Genova ini una ceramica del
Seicento. In « Bollettino Ligùstico», XVII (1965), 1/2, pp. 4748.
Analisi di un piatto In ceramica di manifattura savonese.

CIPRIANI Ilio, La raccolta ceramica del Museo degli Ospedali civili di
Genova. In Faenza, LII (1966), 2-3, pp. 56-62.
Particolarmente numerose

le ceramiche di fabbricazione savonese e

albisolese.

DELLEPIANE Arturo, I Maestri della Pittura ligure. Genova, fase. 1-15,
s.d.
Brevi biografie dei pittori genovesi meno studiali dalla critica, molti dei quali
attivi anche a Savona, quali: Teramo Piaggio, B. Castello, G.A. Ansaldo, G.A.
De Ferrari, D. Fiasella, Grechetto, B. Biscaino, V. Castello, D. Piola, B. Guidobono e C. A. Tavella: citate, ma non trattate particolarmente, le opere in Sa
vona. Nel fascicolo n. 11, dedicalo al Guidobono, 4 ili. sugli affreschi della Cap
pella della Crocetta.
(b.b.)

DELLEPIANE Arturo, Saggi sulle arti in Liguria. Genova, 1970.
Lavoro panoramico sulle arti minori della regione; sono citate, tra l’altro, le tar
sie del De Fornari (p. 75 e segg.) e la «cassa» del Brilla; i portali savonesi
in pietra figura (p 91-92 con 3 tavole fuori testo), l’attivià degli orafi locali (p. 104
e 105) e le celebri manifatture ceramiche di Savona e Albisola.
(b.b.)

DELLEPIANE Arturo, Teramo Piaggio maestro del rinascimento pitto■ '— ligure.
’■*— T
rico
Int « Enciclopedia dei Liguri illustri », fase. 3, Genova, s.d.
Per Teramo Piaggio e le sue opere.

DE MAESTRI M., Nuove strutture nel restauro della cattedrale di Albenga. In « L'Ingeniere », 1967, 12, pp. 14.
DE MAESTRI Riccardo, Introduzione allo studio del Castello di Andora. In «Rivista Ingauna e Intemelia», XVIII (1963), 1-4, Bordighera,
1965, pp. 74-81.
DE MAESTRI Riccardo, Il campanile della Cattedrale di Albenga. In
«Rivista Ingauna e Intemelia», XX (1965), 1-3, Bordighera, 1968, pp.
42-51.
FARRIS Guido, Contributo alla conoscenza delle piastrelle cinquecente
sche savonesi. In « Atti » del III Convegno Internazionale della Cera
mica 1970, Savona, 1970, pp. 195-203.
Acuta analisi sull'evoluzione stilistica di alcuni esemplari di « laggioni » savonesi.
(c.v.)

FERRO Gaetano, Contributi alla toponomastica ligure di interesse geo
grafico. Genova, Facoltà del Magistero, 1968, pp. 84.

FIANDRA Enrica, La Torre della Quarda a Savona. In « Bollettino Ligustico », XVI (1966), 1-2, Genova, 1965, pp. 49-60.
Resoconto del restauro.

FOLCO Antonio, La Ceramica Folco. In «Atti» del III Convegno Inter
nazionale della Ceramica 1970, Savona, 1970, pp. 31-49.

FORTI Leone Carlo, San Giacomo di Latronorio o di Areneto. Un fortonato recupero. In «Bollettino Ligustico», XXI (1969), 1-4, Genova,
1970, pp. 69-96.

E’ la storia del rinvenimento fra i ruderi di una vecchia « cascina », e noi ri
scattata al culto e all’arte» di una vetusta chiesa monastica,., situata in Diocesi
di Savona, in una zona della fascia costiera tra Varazze e <Cogoleto.
(for.)

FRABETTI G., L'Ortolano. Ferrara, 1966.

o
acomo a Savona, ed ora
Ita pala della Visitazione, già in S. Gihv».
al Nassauische.i
Landesmuseum di Wiesbaden, viene riferitai al Bagnacavallo (p.. 67).
<b.b.)
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GROSSI Fulvio, La ceramica comune e da parata in uso dal XV al
XVIII secolo nella vita di una famiglia rurale abitante nel nucleo del
Pino del territorio di Varigotti quale si può dedurre dai frammenti
ceramici trovati nei recenti restauri. In « Atti » del III Convegno Inter
nazionale della Ceramica 1970, Savona, 1970, pp. 263-261.

LAMBOGLIA Nino, Albenga romana e medievale. Istituto Intemazionaie di Studi Liguri, Bordighera, 1966, pp. 207.
E’ la tersa edizione.

LAMBOGLIA Nino, Ancora un ceppo romano alla Gallinara. In « Rivista
Ingauna e Intemelia», XVIII (1963), 1-4, Bordighera, 1965, p. 109.
LAMBOGLIA Nino, ...e un nuovo guaio a Finalborgo. In « Rivista In
ganna e Intemelia», XIX (1964), 1-4, Bordighera, 1967, pp. 90-91.

LAMBOGLIA Nino, I documenti sulla costruzione del campanile della
Cattedrale di Albenga. In « Rivista Ingauna e Intemelia » XX (1965),
1-3, Bordighera, 1968, pp. 52-58.
LAMBOGLIA Nino, Il restauro del « Bastione » di Ceriate. In « Rivista
Ingauna e Intemelia», XX (1965), 1-3, Bordighera, 1968, pp. 83-84.

LAMBOGLIA Nino, Il restauro del campanile medievale di Toirano. In
«Rivista Ingauna e Intemelia», XVIII (1963), 1-4, Bordighera, 1965,
pp. 118-119.
LAMBOGLIA Nino, Il restauro della Chiesa dei cinque campanili a
Perti (Finale). In «Rivista Ingauna e Intemelia», XX (1965), 1-3, Bor
dighera, 1968, pp. 79-80.
LAMBOGLIA Nino, Il restauro della Chiesa di San Michele a Giustenice. In «Rivista Ingauna e Intemelia», XX (1965), 1-3, Bordighera,
1968, pp. 80-83.
LAMBOGLIA Nino, Il restauro della fontana medievale del Castello di
Andora. In «Rivista Ingauna e Intemelia», XVIII (1963), 1-4, Bordi
ghera, 1965, pp. 116-117.

LAMBOGLIA Nino, I restauro della « Torretta » (Torre della Quarda).
In «Rivista Ingauna e Intemelia», XIX (1964), 1-4, Bordighera, 1967,
pp. 67-70.
LAMBOGLIA Nino, Il recupero dell'iscrizione paleocristianai « Ancillae
Rivista
Inganna e Intemelia »,
Tuae» (C.I.L., V, 7795) ad Albenga. In « "
’ ’
XX (1965), 1-3, Bordighera, 1968, pp. 22-24.
L
LAMBOGLIA Nino,
Il restauro del ponte di Millesimo. ”Ini «Rivista InXVIII (Ì963), ì-4,
Bordighera,. 1Q4C
1965, pp. 120-122.
gauna e Intemelia»,, V,7TTT
1

” , Il restauro del restauro della Chiesa di S. Croce ad
LAMBOGLIA 2
Nino,
Rivista
Alassio. In « p-!— Ingauna e Intemelia», XX (1965), 1-3, Bordighera, 1965, pp. 96-97.
LAMBOGLIA Nino, Il restauro del Vecchio Palazzo Vescovile ad Alben
ga In «Rivista Ingauna e Intemelia», XVIII (1963), 1-4, Bordighera,
1965, pp. 112-114.
LAMBOGLIA Nino, I monumenti medievali della Liguria di Ponente.
Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Milano, 1969, pp. 180.
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LAMBOGLIA Nino, I Musei della Liguria Occidentale. In « Musei e Gal
lerie d’Italia », 31, 1967, pp. 15.
LAMBOGLIA Nino, I tormentati restauri di Noli. In « Rivista Ingauna
e Intemelia», XIX (1964), 1-4, Bordighera, 1967, pp. 88-89.

LAMBOGLIA Nino, La continuazione del restauro della Casa Costa Balestrino ad Albenga. In « Rivista Inganna e Intemelia », XVIII (1963),
1-4, Bordighera, 1965, pp. 110-112.
LAMBOGLIA Nino, La distruzione del rudere romano di Porto Vado. In
«Rivista Ingauna e Intemelia», XVIII (1963), 1-4, Bordighera, 1965,
pp. 122-123.
LAMBOGLIA Nino, La seconda fase dei lavori per il restauro della Cat
tedrale di Albenga (1965). In «Rivista Ingauna e Intemelia», XX (1965),
1-3 Bordighera, 1968, pp. 85-92.
LAMBOGLIA Nino, L’inizio del restauro interno della cattedrale di Aibenga. In « Rivista Ingauna e Intemelia», XIX (1964), 1-4, Bordighera,
1967, pp. 71-81.
LAMBOGLIA Nino, Lo scavo e il restauro della Cattedrale di Albenga.
In «p-"-**
— Ligustico», XVIII
----Bollettino
(1966), 1/2, Genova, pp. 3-22.

LAMBOGLIA Nino, Nuovi scavi nell’area del « Lucus Bormani ». In
«Rivista Ingauna e Intemelia», XVIII (1963), 1-4, Bordighera, 1965,
pp. 106-107.
LAMBOGLIA Nino, Nuovi scavi nella zona paleocristiana di S. Vittore
(Albenga). In «Rivista Ingauna e Intemelia», XVIII (1963), 1-3, Bordi
ghera, 1965, pp. 107-109.
LAMBOGLIA Nino, Restauri alla Torre e alla Chiesa del Castello di
Andora. In «Rivista Ingauna e Intemelia», XIX (1964), 1-4, Bordighe
ra, 1967, pp. 82-85.
LAMBOGLIA Nino, Scoperta della fase medievale del Palazzo PelosoCepolla ad Albenga. In « Rivista Ingauna e Intemelia », XVIII (1963),
1-4, Bordighera, 1965, pp. 114-115.

LAMBOGLIA Nino, Un miracolo a Finalmarina.... In « Rivista Ingauna
e Intemelia», XIX (1964), 1-4, Bordighera, 1967, p. 90.
MANNONI Tiziano, La ceramica d'uso comune in Liguria prima del se
colo XIX (Prime notizie per una classificazione). In «Atti» del III
Convegno Internazionale della Ceramica 1970, 1970, pp. 295-335.

MATALON Stella, Foppa. In « I Maestri del colore », fase. 58, Milano,
1965.
Succinta monografia sul Foppa, con breve accenno ai due lavori in Savona.
(b.b.)

MAZZINO Edoardo, Architettura. In « Liguria », Banca Nazionale del
Lavoro, Milano, 1967, pp. 131-210.

MERCENARO Caterina, Gli affreschi del Palazzo Rosso di Genova. Ge
nova, 1966, pp. 37, 75 tav.
Per Bartolomeo Guldobono: pp. 5-6, 9-10, 14, 18-20 e tavole 4-6, 60-ei, 65-68.

MERCENARO Caterina (diretta da). Pittori Genovesi a Genova nel
'600 e nel '700. Catalogo della Mostra, Genova, 1969, pp. XXVIII, 365.

Per la scuola genovese e in particolare Bartolomeo Guldobono, presente alla mo-
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s‘r;'_ con la notissima Educazione della Vergine, di
altre opere.

Palazzo Bianco c numerose
(b.b.)

NEGRI ARNOLDl F. (e altri), Storia dell'arte italiana. Voi. 2°, Milano,
1970.
Cenni sui lavori in Savona del Foppa e sul Calvario di Donato de Bardi (tav. 423).
(b.b.)

NICCO FASOLA Giusta, Luigi Lanzi, C. Giuseppe Ratti e la pittura ge
novese. In « Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco »,
Genova, 1966, pp. 357-408.

PALLARES Francisca, La necropoli romana della Pieve del Finale. In
«Rivista Inganna e Intemelia », XX (1965), 1-3, Bordighera, 1968, pp.
16-21.
PESCE Giovanni, Ceramica Ligure da farmacia. In « Galeno », 1, Roma,
1970, pp. 1-18.
PESCE Giovanni, Mostra retrospettiva della Ceramica Ligure ad Albiso
la, 29 giugno - 1 luglio J968. Alessandria, 1968, pp. 54, 54 tav.
PESENTI Franco Renzo, Barnaba? de Mutino pinxit in fauna. I polit
tici di Marcia. In « Bollettino d’Arte», I, 1968.
Per una cronologia delle opere del Barnaba.

(b.b.)

PUCCIO Luisita, Frescanti genovesi a Palazzo Centurione in Passatello.
Domenico Piola, Gregorio De Ferrari. Bartolomeo Guidibono. In « Bol
lettino Ligustico », XXI (1969), 1-4, Genova, 1970, pp. 113-130.
Interessante studio sul poco conosciuto ciclo di affreschi del Palazzo Cambiaso,
ora Centurione, a Genova; particolarmente diffuso sull’opera del « Prete di Savena » Bartolomeo Guidobono, del quale viene sottolineato il tono « lieve, spensierato, quasi festoso », e confermata la datazione del Castelnovi.
(c.v.)

PUPPI Lionello, La valle padana tra gotico e rinascimento. In « I Maestri del Colore », fase. 258, Milano, 1966.
Breve cenno sul Calvario di Donato de Bardi (tav. n. 31).

(b.b.)

RAINERI Gerolamo, Elenco cronologico e alfabetico di pittori piemon
tesi, liguri e d'oltralpe attivi in queste regioni dal XII al XVI secolo.
In « Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed ar
tistici della Provincia di Cuneo», n. 61, (2? semestre 1969), Cuneo, 1969,
pp. 127-137.
Numerose citazioni su artisti del Savonesato o ivi operanti.

RAINERI Geronimo, Gli affreschi della chiesa di S. Maria Maddalena
a Cerisola e la pittura del '400 in 'Piemonte, Liguria e Provenza. In « Bol
lettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della
Provincia di Cuneo », n. 63 (2° semestre 1970), Cuneo, 1970, pp.,125-127.
Brevi cenni a Luigi d'Embruno, operante in Savona nel 1450, ai "fratelli
**"’ Biazaci
ad Albenga, e a Bernardo Borgognone a Pietra Ligure.
(c.v.)

RESTAGNO Dede, Il Finale nell'età romana. In « Il Finale » contributi
di studio per un parco nazionale. Italia Nostra, sezione di Savona, Sa
vona, 1970, pp. 45-57.
RCSSELLO Rinaldo, La Maiolica azzurra ligure. Albisola, 1970, pp. 1-32.

ROSSELLO Rinaldo, Vita sociale dei figuli albisolesi: la prima batta
glia del lavoro nel 1887-88. In «Atti» del III Convegno Internazionale
della Ceramica 1970, Savona, 1970, pp. 155-169.
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______ Giovanna,
_____ ___ r_______
_! « Lor-della
ROTONDI TERMIN1ELLO
Sintesi ___
storico-artistica
retta». In « Bollettino Ligustico», XVI (1964), 1/2, Genova, 1965, pp.
61-68.
Resoconto del restauro.

RUTTERI Maria Grazia, Di Lazzaro Tavarone e dell'inedito * medelletto » su tela per l'affresco absidale di S. Lorenzo. In * Bollettino Ligustico», XX (1968), 3/4, Genova, 1969.
Alle png. 129-141 è tracciato un attuale profilo del Tavarone e si riferisce 11 S.
Tomaso da Villanova della Civica Pinacoteca di Savona, assieme ad altre opere
in Genova, Voltaggio e Sestri Levante, ad un anonimo Cambiasesco del ’600 e
non al Tavarone stesso.
(b.b.)

SACCHI Ferdinando,La raccolta delle maioliche del Castello Sforzesco
a Milano. In «Faenza», LI (1965), 3/4, Faenza, 1965, pp. 60-68.

Notevoli gii esemplari savonesi segnalati in questo breve studio, soprattutto per
il '600, quando la « tradizione italiana veniva mantenuta desta dalle officine li
guri di Savona e Albisola »; il TOO è rappresentato da alcun) piatti turchini e
policromi dei Levantino, Siccardi e Folco.
(c.v.)

SCIARRETTA V., Il Battistero di Albenga. Istituto di antichità raven
nati e bizantine dell'università di Bologna, Ravenna, 1966, pp. 96.
SIDOTI Emilio, La ceramica Poggi. In « Atti » del III Convegno inter
nazionale della Ceramica 1970, Savona, 1970, pp. 133-153.

SOPRANI Raffaello, Vite de’ pittori, scultori ed architetti genovesi...
In questa seconda edizione riveduta, accresciuta, ed arricchita di note
da Carlo Giuseppe Ratti ...In Genova, MDCCLXVIII (MDCCLXIX), nel
la stamperia Casanova. Genova, 1965, 3 voi.
Il tomo secondo è scritto da C.G. Ratti, mentre il terzo contiene gii indici re
datti da M.G. Rulteri.

SOPRANI Raffaello e RATTI Carlo Giuseppe, Vite de' pittori, scultori
ed architetti Genovesi. Bologna, 1969-1970, 2 voli. pp. 484, 398.
Ristampa anastatica dell’edizione genovese del 1768 e 1797.

TORRITI Piero, Il libricino de li secreti sicuri della maiolica savonese
di Gio Batta Mercenaro inventore nazionale savonese. Il 7 gennaio 1790.
In «Atti» del III Convegno Internazionale della Ceramica 1970, Savo-na, 1970, pp. 187-193.
Lettura di un curioso manoscritto di un ceramista savonese del settecento, che
ci tramanda le formule delle misteriose ricette per fabbricare la maiolica.
(c.v.)

TORRITI Piero, Giacomo Boselli e la ceramica savonese del suo tempo.
Cassa di Risparmio di Genova. Genova, 1965, pp. 224.

Dopo aver tracciato una panoramica sull’ambiente ceramico savonese nel Sei e
Settecento. l’A. passa ad esaminare la figura e l’opera di Giacomo Boselli a il prin
cipe dei ceramisti liguri ». Puntualizza cosi in modo definitivo la dibattuta que
stione sulla vera nazionalità del Boselli, producendo i documenti relativi agli essenzia’i dati biografici dell’artista, e delinea una completa analisi stilistica sulla
produzione ceramica boselliana. Il testo è corredato da un capitolo di « Nozioni
tecniche » e illustrato da una abbondantissima serie di splendide riproduzioni a
colori (135).
(c.v.)

TULLIO d’Albisola, Ceramiche omaggio di N.S. di Misericordia. Savo
na, 1966.

UGO GAMBETTA Bruna e SCARPONE Mario, Monumenti medievali
del Finalese. In « Il Finalese » contributi di studio per un parco na
zionale. Italia Nostra, Sezione di Savona, Savona, 1970, pp. 59-66.
VARALDO Carlo, Note sui Guidobono a Savona. In « Atti » del III
Convegno Internazionale della Ceramica 1970, Savona, 1970, pp. 223-237.

Intelligente e paziente ricerca di carattere genealogico della famiglia dei Guldo-
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borio, ove risulta In nascita a Savona di Giovanni Antonio (e di suo padre Ottnviario, pure ceramista), noto
i
oltre che come pittore, come rinnovatore della cora
mica savonese. Lo studii
llo è corredato da documenti d’archivio, che evidenziano
la parie determinante avuta da questa famiglia neH'ambicnte artistico savonese
del seicento.
(a.c.)

GEOGRAFIA ED ECONOMIA

BALLETTO Emilio, La latina del Finalese. In « Il Finalese » contributi
di studio per un parco nazionale. Italia Nostra, Sezione di Savona,
Savona, 1970, pp. 91-106.
BONI P„ MOSNA S„ VANOSSI M.,, La «Pietra di Finale» (Liguria
Occidentale), in «Atti» dell’istituto
— •Geologico dell’università di Pavia,
XVIII, 1968.
BULFERETTI Luigi e COSTANTINI Claudio, Industrie e commerci in
Liguria nell'età del Risorgimento (1700-1861). Milano, 1965, pp. 538.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona,
Lo sviluppo economico dei bacini della Bormida. Savona, 1968, pp. 1-155.
CERISOLA Nello, Storia delle industrie savonesi, Genova, 1965, pp. 510.

CERISOLA Nello, Storia del Porto di Savona. Genova, 1968, pp. 368.
GIACCHERO Giulio, Genova e Liguria nell'età contemporanea. Cassa di
risparmio di Genova e Imperia, Genova, 1970, 2 voli., pp. 1040.

LAVAGNA Elvio, Introduzione geografico economica al Finalese. In « Il
Finalese » contributi di studio per un parco nazionale. Italia Nostra, Se
zione di Savona, Savona, 1970, pp. 7-24.
MARTINI E. e ORSINO F., Flora e vegetazione delle valli dei torrenti
Acquabuona, Scorza e Lerca (Gruppo del Monte Beigua, Appennino Li
gure). Webbia 23, pp. 397-511, 1969.

ORSINO Francesco, Flora e vegetazione del Finale. In « Il Finalese »
contributi di studio per un parco nazionale. Italia Nostra, Sezione di
Savona, Savona, 1970, pp. 67-90.
PRESOTTO Danilo, Aspetti dell’economia ligure nell’età napoleonica:
cartiere e concerie. In « Atti » della Società Ligure di Storia Patria,
LXXIX, ns V (1965), pp. 165-189.

QUAINI Massimo, I boschi della Liguria e la loro utilizzazione per i
cantieri navali: note di geografia storica. In « Rivista Geografica Ita
liana», LXXV, 1968, pp. 508-537.
VALLEGA Adalberto, Aspetti funzionali dell'insediamento umano in Li
guria. Savona, 1970, pp. 96.
Lo studio è stato pubblicato a cura della Camera di Commercio di Savona e della
Facoltà di Magistero di Genova.

VALLEGA Adalberto, Centri urbani e comunità rurali nel bacino della
Bormida di Spigno. Camera di Commercio Industria e Agricoltura di
Savona, Quaderni di Ricerche, 1, Savona, 1966, pp. 1-25.
VALLEGA Adalberto, La Valle Lerrone. Savona, 1967, pp. 1-81.
1-81.

Lo Studio è uscito a cura della Camera di Commercio di Savona e della Facoltà
di Magistero di Genova.
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VALLEGA Adalberto, Le condizioni demografiche della Valle Lerrone.
Facoltà di Magistero, Genova, 1966.

VALLEGA Adalberto, L'organizzazione delle regioni portuali nella C.E.E.,
Savona, 1971, pp. 1-176.

Lo studio è stato pubblicato a cura della Camera di Commercio di Savona e del
l'istituto di Scienze geografiche della Facoltà di Magistero dell’università di Genova.
Il capitolo VI (pp. 127-1521 è dedicato agli scali liguri, con particolare attenzione
per quelli di Genova e Savona.

~~ Adalberto,
'
2
j sviluppo economico dei bacini delle Borniide.
VALLEGA
Lo
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona,
Quaderni di Ricerche, 4, Savona, 1963, pp. 155.

LETTERATURA E LETTERATURA DIALETTALE

BALESTRERI Leonida, Gli ultimi scritti giornalistici di Giuseppe Ce
sare Abba. In « Miscellanea di Storia del Risorgimento in onore di
Arturo Codignola », Genova, 1967, pp. 39-89.

BARBIERI Torquato, Carducci, l'Abba e il colonnello Francesco Sciavo
(con documenti inediti). In «Bollettino»
del Museo del Risorgimento,
«Bollettino
Bologna, 9 (1964), Bologna, 1966, pp. 80-111.
BARILE Angelo, Al paese dei vasai. Santi artisti scrittori paesi di Li
guria. Savona, 1970, pp. 192.

BONFIGLIO Lorenzo, Da-o barcon da mae stansa. Poesie dialettali sa
vonesi, con nota introduttiva di Giuseppe Formento. Savona, 1968, pp. 104.
Vi è raccolta la parte più cospicua della produzione poetica, attraverso un qua
rantennio, dell’avvocato scrittore Lorenzo Bonfiglio (1884-1968). Venti delle poesie
sono postume.
Il senso della misura, l’armonia sottilmente modulata del dialetto, una calda vena
di umanità, una ricerca sostanzialmente sottesa ai valori autentici della lealtà e
dell’onestà, in strofe permeate di cattivante umorismo o nella suggestione di un
delicato lirismo restano il dono pregevole del savonese Bonfiglio alla nobile tra
dizione dialettale ligure.
(for.)

CAVA Giuseppe, In to remoin. Versci in dialetto savoneize. Savona,
1968, pp. 216.

« Remoin » significa « mulinello » e in tale accezione è registrata la voce corrispon
dente « rèmolo » anche nei più moderni dizionari di lingua italiana.
Un simbolico mulinello di vento è la raccolta delle poesie di Giuseppe Cava: in
esso finisce un lussureggiante dispiegamento di ritmi, per il talento interpretativo
di una vigorosa anima poetica operante al di fuori di ogni impegno accademico
o professionale.
Sono canzoni e ballate, sonetti e madrigali che il linguaggio dialettale ripro
pone, intrisi di pena umana, in tocchi intelligenti e vivaci, nella percezione di
una gagliarda coscienza civica intesa a non crollare sotto i colpi delle avversità
che segnarono duramente la vita del poeta.
Il costante riferimento all’uomo, la favola che diventa pensosa coscienza morale,
la dimensione sociale di un garbato e, talvolta, anche amaro umorismo, le alterne
fasi di gioia e di scontento emergono, in un continuo fluttuare tra passato e pre
sente, in una concertazione festosa e popolaresca insieme, nella versione persona
lissima di un autentico poeta.
(for.)

CAVA Giuseppe, Macchiette e osterie della vecchia Savona. Savona,
1968, pp. 188.

Sono 1_
le caricature
1 2
di
“ .
personaggi del tempo, tipi e figure che ;passano,. nel loro

gusti, nelle loro bravate, nelle loro stranezze di poveri piccoli uomini.
L’umore faceto che Ispirò all’A. questi ritratti di un tempo lontano, i motteggi
bonari e salaci, le bettole di misero rango, le risse e le cazzottate, la ragazzaglia
chiassosa c i canti a gola spiegata, con qualche pennellata di malinconia e pal
piti di nostalgica poesia sono la sostanza di questi frammenti di vita, nati occa
sionalmente per un periodico fondato e stampato dallo stesso Cava e intitolato
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«Marciapiede» (una delle tante pubblicazioni uscite dal suo estro instancabile
di schietto artigiano della stampa e della penna). Il foglio settimanale, di sole
quattro pagine, sempre vivace c polemico intorno a problemi politici c ammi
nistrativi, dopo quasi cinque anni di vita (era nato nel 1902), dovette sospendere
le pubblicazioni, avversato dallo autorità costituite e da non pochi oppositori
delle idee del suo direttore.
(for.)

CAVA Giuseppe, Vecchia Savona. Savona, 1967, pp. 140.

Vi sono raccolti gli articoli cd i corsivi apparsi sul « Il Lavoro » di Genova ne
l’immediato anteguerra, fra il 1933 e il ’40 (Giuseppe Cava morì il 30 marzo 1940).
L’opera, che è illustrala da belle fotografie dell’epoca, ricavate dalla collezione
del fotograio Brilla, avrebbe dovuto recare una prefazione di Angelo Barile, che
del Cava fu amico e ammiratore, ma la morte impedì al poeta albisolese di
attuare l’impegno
L’A. con la cordialità del buon figliolo e con l’estatico rapimento dell’innamorato
contempla dall’alto dei colli che la circondano la sua città, animata di lavoro e
di gaiezza, e nella prospettiva di fiduciosi anni futuri. Ripercorre le sue strade
e i suoi « caruggi », si sofferma ad ammirare i vecchi quartieri. E rivive la spen
sieratezza delle sue feste popolari e le tradizioni religiose, richiamando nella me
moria figure e tipi della vecchia città, nella quale ogni cosa ha un nome o con
serva il sorriso d’un nostalgico passato, nella cornice d’una sempre suggestiva ca
rica umana.
(for.)

FARRIS Giovanni, Frammenti di un antico codice della « Divina Commedia » a Savona. Savona, 1970, pp. 1-32.
GUERRINI Adriano, Il significato di Sbarbaro. In « Proposte di poesia narrativa teatro arte e critica ».
POLATO Lorenzo, Sbarbaro. Firenze, 1969, pp. 117.

RAIMONDI Piero, Liguria letteraria. In « Liguria », Banca Nazionale
del Lavoro, Milano, 1967, pp. 285-296.

PREISTORIA E STORIA ANTICA

CASSOLA Filippo,Pertinace durante il principato di Commodo. In « La
Parola del Passato », XX (1965), Napoli, 1965, pp. 451477.

CORRAIN Cleto, Resti scheletrici umani dell’Anna del Sanguineto o
Grotta della Matta (Finale Ligure). In «Rendiconti » dell’istituto Lom
bardo, Accademia di scienze e lettere, Classe di Lettere e Scienze morali e storiche, 98 (1964) Milano, 1966, pp. 196-202.
ELIA Olga, Preistoria e archeologia ligure. In « Liguria », Banca Nazionale del Lavoro, Milano, 1967, pp. 97-130.
FUSCO Vincenzo, Umanità preistorica in una grotta del Finalese: l Ar
ma del Sanguineto, II, Esame tipologico dei reperti. In « Resoconti »
dell’istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Classe di Let
tere e Scienze morali e storiche, 98 (1964), Milano, 1966, pp. 183-195.
GIUGGIOLA Oscar e IMPERIALE Guido, Geologia e preistoria del Finalese. In « Il Finalese » contributi di studio per un parco nazionale.
25-44.
Italia Nostra, Sezione di Savona, Savona, 1970, pp. 2544.
~
GROSSO Fulvio, Tertulliano e l’uccisione di Pertinace. ’
Ini «Resoconti»,
di" Scienze
Scienze morali,
storiche e
Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di
mora
filosofiche, 363, (1966), serie Vili, 21, Roma, 1966, pp. 140-150.
ISETTI Giuseppe, Una iscrizione probabilmente preistorica nella ca-
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verna Pollerà (Finale). In «Rivista Ingauna e Intcmelia », XVIII (1963),
1-4, Bordighera, 1965, pp. 49-51.
JSETTI Giuseppe c DE LUMLEY Henry, Prima segnalazione di un gia
cimento musteriano nell'Arma delle Manie (Finale). In « Rivista Ingauna e Intemclia », XVIII (1963), 1-4, Bordighera, 1965, pp. 44-49.
ISETTI Giuseppe, Note sulle incisioni dell'Arma della Maretta (Finale
Ligure). In «Rivista di Studi Liguri», XXXI (1965), 1-2, Bordighera,
pp. 111-116.
LAMBOGL1A Nino, Inizio degli scavi regolari dell’Arma delle Mànie
(Finale). In «Rivista Ingauna e Intemelia », XX (1965), 1-3, Bordighera,
1968, pp. 65-66.
LAMBOGLIA Nino, L’alta Val Bormida nell'età romana. In « Rivista
Ingauna e Intcmelia», (1965), 1-3, Bordighera, 1968, pp. 1-8.

LAMBOGLIA Nino, La nuova storia di Finale romana. In « Rivista In
ganna e Intemelia», XVIII (1963), 1-4, Bordighera, 1965, pp. 1-9.

MILANESI Quinzio e MESSERI Enrico, Studio antropologico e consi
derazioni ecologiche su di una serie di reperti infantili eneolitici
di due caverne della Liguria. In « Rivista di scienze preistoriche », 21
(1966), Firenze, 1966, pp. 157-183.
TOZZI Carlo, La Grotta del Colombo a Toirano. In « Rivista di Studi
Liguri», XXXI (1965), 1-2, Bordighera, pp. 543.

TOZZI Carlo, Ricerche nella grotta Lubéa a Toirano. In « Rivista In
ganna e Intemelia », XVIII (1963), 1-4, Bordighera, 1965, pp. 90-91.
TOZZI Carlo, Rinvenimento di ossa umane in una grotticella a Borgio.
In «Rivista Ingauna e Intemedia », XIX (1964), 1-4, Bordighera, 1967,
p. 56.
TOZZI Carlo, Scavi nella grotta di S. Lucia (Toirano). In «Rivista»
Ingauna e Intemelia», XVIII (1963), 1-4, Bordighera, 1965, pp. 91-92.

TOZZI Carlo, Un saggio di scavo nella grotta Mandurea (Borgio). In
«Rivista Ingauna e Intemelia», XX (1965), 1-3, Bordighera, 1968, pp.
13-15.
STORIA MEDIEVALE E MODERNA

BESIO G.B. Nicolò e BONINO Enrico, 1865-1965. Camera di Commer
cio Industria e Agricoltura Savona. Savona, 1965, pp. 116.
BINDI SENESI Lea, Giulio II. Un papa con l'archibugio. Milano, 1967,
pp. 288.
BISIO Luigi G., Cero, vidi, racconto. Un po' di cronaca di fatti acca
duti nella nostra Savona che partono dal lontano 1918, Savona, 19691970.
Di quest’opera sono state pubblicate tre edizioni.

BOTTA Leonardo, La riforma Tridentina nella diocesi di Savona. Sa
vona, 1965, pp. 336.
v-’
L’opera, già pubblicata
pubblicala separatamente nel XXXIVT e XXXV volume
degli « Atti »
w
della Società Savonese di Storia Patria, è r"*
raccolta
integralmente
1—in un unico
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volume, pregevole per il valore storiografico e culturale.
Condotto con un accurato lavoro di ricerca in archivi ecclesiastici romani, in vari
archivi di Stato e in numerose biblioteche oltreché negli archivi savonesi, lo stu
dio del Botta costituisce un valido contributo alla storiografia ecclesiastica e for
nisce del materiale rilevante per sfatare parziali o erronei giudizi sui reali risul
tati dell’azione riformatrice del Concilio tridentino.
Il periodo storico trattato nel volume va compreso fra il 1537 ed il 1624, con par
ticolare riferimento alle condizioni religiose sociali e morali del tempo. Dei singoli
vescovi e dei loro più diretti collaboratori sono riportate sommarie notizie biogra
fiche e documentata l’opera riformatrice da essi svolta nei vari settori: nel clero
secolare, nei religiosi e fra le popolazioni delle parrocchie della Diocesi. Pagine
dettagliate sono dedicate all’istituzione del seminario, alle visite pastorali, ai
processi per eresia, all’importante visita apostolica del 1585 e alla costruzione
della nuova Cattedrale.
La bibliografia, accurata ed essenziale, offre utili indicazioni per la consultazione
di opere di antica e di recente edizione.
(for.)

CANAVESE Ines, La Battaglia di Loano nella fase dei combattimenti
al Colle di S. Bernardo di Garessio (23-28 novembre 1795). In « Bollet
tino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della
Provincia di Cuneo », 63 (2° semestre 1970), Cuneo, 1970, pp. 121-124.
CECCON P. Benedetto, Cenni storici sul Deserto di Varazze. Ceriale,
1970, pp. 107.

L’edizione, in formato di piccola guida tascabile, illustra le vicende che portarono
alla fondazione, fra il 1614 e il 1616 del « Deserto ». il convento-romitorio carme
litico, situato nell’entroterra varazzese. Dopo un rigoglioso periodo di vita, esso
dovette essere abbandonato per la confisca effettuata dal governo della Repubblica
Democratica Ligure. Dal 1922 il « Deserto » è tornato in possesso della Provincia
Carmelitana ligure.
Completano l’opuscolo sessanta illustrazioni in bianco e nero e a colori, con
otto tavole fuori testo del pittore albisolese Salino e una cartina-guida.
(for.l

CHIARLE Aldo, La fuga di Filippo Turati e il processo di Savona. Prefa
zione dell’on. Mario Bettinotti. Aibisola, 1967, pp. 144.
Congresso (I) storico «Liguria-Provenza», Ventimiglia-Bordighera, 1964.
« Atti » del I Congresso storico « Liguria-Provenza ». Ventimigiia-Bordighera, 2-5 ott. 1964, Cuneo, 1966, pp. 274.
COSTAMAGNA Giorgio, Il notaio a Genova tra prestigio e potere. Stu
di Storici sul Notariato Italiano, 1, Roma. Spoleto, 1970.
COSTA RESTAGNO Josepha, Le prime delibere della serie « Delibera
zioni Consolari» del Comune di Albenga (1364). In «Rivista Inganna
e Intemelia », XX (1965), 1-3, Bordighera, 1968, pp. 59-64.
DEBENEDETTI Emanuela, Oneglia e i vescovi di Albenga nei secoli
XII e XIII. In « Rivista Ingauna e Intemelia », XX (1965), 1-3, Bordi
ghera, 1968, pp. 9-12.

FLORIANI SQUARCIAPINO Maria, La rocca di Giulio II ad Ostia antica.
In «Bollettino dell’istituto storico e di cultura dell’Arma del Genio»,
31 (1965), Roma, 1966, pp. 47-66.

FUSERO Clemene, Giulio II. Milano, 1965, pp. 438.
GAGGERO Agostino Giuseppe, Nazario e Celso antesignani della fede in
Liguria. Genova, 1967, pp. XXII, pp. XII, 344.

L’A.. attraverso un paziente lavoro di studio e di indagine porta un apprezzabile
contributo alla realtà storica e alla conoscenza dell’attività apostolica in Liguria
dei santi martiri Nazario e Celso, maggiormente conosciuti quali evangelizzatori
del Milanese e della Provenza.
Merita di essere sottolineata la validità dei documenti archeologici, letterari, 11turgici e quelli a noi pervenuti per tradizione,
e, prodotti dall'A. e che rendono ri
spettabile la convinzione che attribuisce ai gdue santi la prima evangelizzazione
della Liguria.
Alcune pagine dell’opera, dedicate alla venerazione ai Santi Nazario e Celso nel
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Savonese, possono interessare chi volesse conoscere le fila della storia religiosa
locale, nella prima età cristiana.
Il libro, stampato in edizione pregiata, reca una prefazione del Card Giuseppe
Siri, Arcivescovo di Genova.
(for.)

GIFUNI Gian Battista, Da Bosclli a Orlando. In « L'osservatore politico
letterario», 11, n. 1, Milano, 1965, pp. 21-31.
GIMELLI G., Cronache militari della Resistenza in Liguria. Istituto
Storico della Resistenza in Liguria, voi. II, Genova, 1969, pp. 541.

GUERELLO Franco, L'erezione del vescovato di Noli. In « Miscellanea
di Storia ligure in onore di Giorgio Falco », Genova, 1966, pp. 155-172.
LAMBOGLIA Nino, La più antica alleanza tra Albenga e Genova. In
«Rivista Ingauna e Intemelia », XVIII (1963), 1-4, Bordighera, 1965,
pp. 81-84.

LASAGNA Gian Carlo, La « Comunitas Diani » e i suoi ordinamenti
medievali. Ili, Gli ordinamenti e la vita della comunità. In « Rivista
Ingauna e Intemelia, XVIII (1963), 14 Bordighera, 1965, pp. 21-43).

Stringer, Genova, 1971.
P. LIETTI, Là dove ____________________
nasce Alassio. Ed. Italgraph

In occasione del terzo centenario della morte dello storico alassino D.G. Giancardi
e del Millenario della leggendaria investitura degli Aleramici a Signori del terri
torio di Alassio, il Rev. Padre Barnabita Prof. Pasquale Lietti ha pubblicato un
volume dal titolo « LA' DOVE NASCE ALASSIO », edito da Italgraph-Stringer Editori, Genova, Gennaio 1971.
Le due ricorrenze non potevano trovare celebrazione più degna. Il volume, in
elegante veile tipografica, è ricco di pregiate riproduzioni fotografiche e cartogra
fiche che, opportunamente scelte e con sapiente intuito disposte, illustrano la
leggendaria origine e secolare storia di Alassio in connessione con le vicende sto
riche generali e con quelle particolari delle altre terre già appartenenti al Marche
sato Alcramico.
Tale documentazione ci trasporta in un mondo affascinante per arte, storia e
leggenda. In un susseguirsi di fotografie riprodotte con la più moderna tecnica
e con squisita sensibilità artistica, scorrono davanti agli occhi del lettore mo
numenti archeologici di età romana e mediocvale, antichi castelli, torri, rustiche
chiesette, templi ed Abbazie che parlano di storia c di leggenda, mosaici ed af
freschi preziosi, sfondi panoramici di valli, di monti e di Borghi nell'incanto del
paesaggio della Riviera alassina e del suo entroterra, naturalmente non ancora
contaminato dalla civiltà del cemento e dell'asfalto.
Se queste illustrazioni conferiscono al Volume i pregi della modernità e della
facilità interpretativa, non meno pregevole è la parte descrittiva nella quale P.
Lietti, con prudente sobrietà di storico e slancio appassionato di studioso e di
artista, ricostruisce la storia della chiesetta di S. Anna al Monti, intorno alla
quale, afferma l'Autorc, in lontanissimi tempi, sarebbe sorto il primo nucleo abi
tato della ridente cittadina ligure; da ciò il titolo - LA’ DOVE NASCE ALASSIO».
Sant’Anna ai Monti è posta a 100 m. sul mare, poco sopra Alassio, ai margini
dell’antica Aurelia romana, fra rocce assolate, piante sempre verdi e fiori della
tipica flora del ponente ligure. Padre Lietti la vide per la prima volta tre anni fa
quando essa non era che un rudere semisepolto tra macerie e rovi. Ma, agli occhi
del Sacerdote quel rudere richiamò l'antico tempietto rustico coi suoi primi umili
fedeli che l’avevano costruito, mentre, nella mente dell’archttetto e dello studioso,
accese il desiderio di scavar sotto quelle macerie, di studiare il materiale e le
forme architettoniche della chiesetta, ancora conservate nonostante la furia del
tempo e di un bombardamento navale nel 1944 e di ridare ad Alassio la sua più
antica chiesa.
E p. Lietti si mise tosto all'opera con la competenza, la passione e, naturalmente,
l’energia indispensabile a superare le mille difficoltà che sempre avevano impedito
il recupero di si prezioso monumento.
Con la collaborazione dcll'Ing. Avetta e delI’Arch. Porti, ottenute le autorizzazioni
di rito, Iniziò i lavori di scavo e di restaurazione. Via via che la classificazione
del materiale, lo studio degli clementi architettonici rimasti intatti e lo scopri
melo di affreschi e di stucchi gli rivelavano un susseguirsi di modifiche, di
ampliamenti e di restauri subiti dalla chiesetta, ne scriveva la storia.
Scoprendo nel corpo centrale della costruzione strutture portanti di epoca tardo
romana, poi lesene, archi e volte con veste decorativa barbarica e di epoca alto
medioevale e preromanica, quindi altrettanto particolari caratteristiche nelle strut;
ture degli edifici aggiunti, ha potuto, non solo cogliere la varietà delle tecniche
e la complessità di un linguaggio architettonico che si svolse in un arco di dieci
•secoli, ma anche definire cronologicamente le fondamentali trasformazioni subite
duila chiesetta dopo la sua fondazione (9? e 10? sec.) collocandole nei secoli XII,
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XV, XVIII e XIX. E poiché l’Autore sembra aver cara la metodologia comparativa,
i complessi elementi stilistici dell’umile tempietto, espressi nella varietà delle strut
ture aggiunte, lo hanno spinto ad un’ampia esplorazione artistica che gli ha
permesso di rint tacciare tecniche architettoniche identiche a quelle della chie
setta in antichi monumenti sacri del ponente ligure e, in minor misura, di arce
toscane, piemontesi e francesi; di conseguenza, la sua trattazione si allarga a più
vasti interessi artistici ed assume carattere di vera e propria rassegna critica,
spesso originale e sempre dotta, equilibrata e scrupolosa.
Questa tendenza ad ampliare l’orizzonte della ricerca c dello studio,
studio. a vedere
i fatti non isolati e non distaccati dal loro contesto ambientale e storico, caratte
rizza anche la parte più propriamente storica del volume.
La chiesetta ed il suo Borgo tAlassio) rimangono, è vero, al centro della narra
zione, ma lo svolgimento delle loro vicende è sempre osservato in più ampio
quadro storico, nel quale la penna di P. Lielli si muove con efficacia e chiarezza
ed in una prosa animata da squisito gusto e da costante partecipazione umana.
Così, dai richiami necessariamente frammentari e sintetici di grandi momenti
storici (conquista romana della Liguria, invasioni barbariche, Benedettini e loro
attività ncH’Albenganese, Marca Aleramica, Comuni, Crociate, Repubblica di Ge
nova. Barbareschi, età napoleonica ecc.i, vien fuori la storia di Alassio arricchita
da una vivace rielaborazione della « Leggenda Aleramica » e da acme disquisizioni
su problemi economici, politici, religiosi oltreché artistici, condotte sempre con
preoccupato rigore di studio e di responsabile ricerca.
Un'appendice contenente una dettagliata cronologia, un elenco bibliografico ed
una riproduzione di preziosi documenti, chiude questo libro; un libro che, per il fa
scino delle sue illustrazioni, la freschezza e la linearità narrativa e la ricchezza
delle informazioni, il lettore non si stancherà di consultare e di ammirare.
Bruno Luppi

MAER Anneliese, Ausgehendes Mittelalter. Gesanunelte Aufsiilze
Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderls Roma, 1967, pp. 537.

zur

Contiene, tra l’altro, alcuni autografi di Sisto IV.

MARTINI Dario e GORI Dino, La Liguria e la sua anima. Storia di
Genova e dei Liguri, Savona, 1966, II ed, pp. 625.

1860 - La conquista di un regno. Testi di Abba, Bandi, Garibaldi (a
cura di E. Scialla). Torino, 1967, pp. Vili, 123.
MONTI (De) Agostino Maria, Compendio di memorie historiche della
città di Savona e delle Memorie d'huomini illustri Savonesi. Raccolto,
e compilato da Agostino Maria de' Monti, Prete Savonese. Roma,
MDCXCVII. Bologna, 1968.
Si tratta della ristampa fotomeccanica del libro dato alle stampe dal De’ Monti
nel 1697 e fa parte del LXXIX volume della Collezione « Ristorine Urbium et Regionum Italiae rariores » edito da Forni, Bologna 1968.
Il « Compendio » del De’ Monti venne in gran parte ricavato dalle « Memorie »
del Verzellino e dalla continuazione delle stesse compilata dal Lamberti.
Dell’opera, largamente saccheggiata in ogni tempo dagli autori maggiori e minori
di Stona savonese, resta tuttora valido il giudizio formulato da Nicolò Cesare
Garoni, l’apprezzato autore della « Guida Storica Economica e Artistica della Città
di Savona» (1874); il «Compendio» «ha i difetti medesimi de’ suoi autori e
inesattezze inevitabili a chi non può confrontare le sue note col testi spogliati;
pure, o con malizia o con ingenuità sa dire invidiosi veri... », cioè verità che pun
gono o lasciano perplesso il lettore.
(for.)

NASALLI ROCCA DI CONELIANO Emilio, Il Gran Priorato di Lombardia nell’organizzazione territoriale dell’órdine Gerosolimitano al principio del sec. XIV. In « Annales de l’Ordre Souverain Militarne de
Malte», XXVIII, 1970, III-IV, pp. 59-64.
(for.)

PENCO Gregorio, Cronotassi degli Abbati di S. Maria di Finalpia. In
« Benedectina », XIV, 1967, pp. 269-262.

Pubblicazione dell’elenco dei priori ed abati del Monastero di S. Maria di Final
pia, pressoché completo a partire dal 1478. Questo prezioso materiale è preceduto
dalla” pubblicazione di una inedita bolla del Cardinale Giuliano della Rovere, il
futuro Giulio II.
(c.v.)

PENCO Gregorio, Documenti e notizie sulla Certosa di Savona. In
« Benedectina », XVI, 1969, fase. I, pp. 11-23.
:, »iu completa storia su questa Ceritorici locali; c ne individua 1 motivi
dello scarso rilievo avuto in Liguria, e del distacco nei confronti della vita reli-
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giosa savonese con il ritardo delia fondazione <1480), da un lato, e con l’eccentricilà nei confronti deH’agglomerato urbano, dall’altro.
(c.v.)

PENCO Gregorio, Il monastero dell’isola Gallinara e le sue vicende
medievali. Jn «Rivista Ingauna e Intemelia », XVIII (1963), 1-4, Bordighera, 1965, pp. 10-21.
PENCO Gregorio, Nuovi documenti della Certosa di Savona. In « Benedcctina », XVI, 1969, fase. II, pp. 283-289.
L’a completa il suo precedente studio con una serie di documenti inediti sette
centeschi, che illuminano sulla triste situazione economica della Certosa, proprio
nel memento dei suo inesorabile declino.
(c.v.)

PENCO Gregorio, Storia del MonacheSimo in Italia nell'epoca moder
na. Roma, 1968, pp. 482.
E’ la seconda pane a continuazione e a complemento di una precedente « Storia
.11 —
/Doma
del MonacheSimo in Italia dalle origini alla
fine del Medio Evo»
(Roma, lOfiH
1961),
dovuta al medesimo A.
In questo secondo volume sono studiati i vari aspetti della vita monastica, dal
Cinquecento sino al Novecento.
Diverse notizie si possono ricavare sulla storia e sull'attività del Monastero bcnedettino di Finalpia, la cui fondazione risale al 1477. Del monastero sono riprodotti una foto del chiostro e della cappella interna,
---- mentre alcune annotazioni
bibliografiche offrono utili indicazioni alla conoscenza della locale Abbazia.
(for.)

PERASSO Flavia, Sui rapporti tra Genova, Savona e Pisa nel seco. XIII.
In «Bollettino Ligustico», XIX (1967), 3-4, pp. 142-146.
PERASSO Flavia, Genova, Savona e la genesi del « Registro della Calena». In «f
Studi
—” Genuensi
--------- : », 'V.
r '1964-65,
nAA ,r Cuneo,
------- ,nz
1968,
'' pp. 52-56.

PISTARINO Geo, La Storia. In « Liguria », Banca Nazionale del Lavoro, Milano, 1967, pp. 7-32.
POLONIA Valeria, Le maggiori fonti storiche del Medioevo ligure. In
« Studi Genuensi », V, 1964-65, Cuneo, 1968, pp. 5-38.

PUNCUH Dino, La vita savonese agli inizi. del Duecento. In « Miscellanea di Storia ligure in onore di Giorgio Falco », Genova, 1966, pp. 129151.
PUNCUH Dino, Note di diplomatica giudiziaria savonese. In « Atti »
della Società Ligure di Storia Patria, LXXIX, ns. X (1965), pp. 7-36.
IV (II) Centenario della Chiesa di S. Domenico in Savona (1567-1967).
Testi a cura di FADDA MARIO, FORMENTO GIUSEPPE, LORENZO
VIVALDO, Savona, 1967, pp. 72.

I primi tre capitoli sono dedicati rispettivamente alla rievocazione dei tempi che
condussero alla distinzione del Convento e dell’antica chiesa domenicana, (sorti
nel 130G alla falde del Priamnr. non molto discosto dall’antica Cattedrale); a'ia
illustrazione delle opere d'arte del nuovo San Domenico e alla storia della par
rocchia di San Giovanni Battista, che dal 1813 ha sede nella chiesa domenicana,
la cui prima pietra venne posta nel 1567.
Un quarto capitolo è un tentativo di ricostruzione ideale del primitivo convento,
che ehbe un periodo di grande splendore e dal quale uscirono personalità di ri
lievo. In esso tennero pure cattedra maestri illustri, fra 1 quali fra’ Michele Ghislieri, chiamato al Sommo pontificato il 7 gennaio 1566 col nome di Pio V.
In un quinto capitolo conclusivo sono compendiate alcune interessanti « Me
morie sulla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista », già apparse sul set
timanale « I! Letimbro » del 2 marzo 1962, a cura di Mons. Lorenzo Vivaldo.
(for.)

ROSSI Girolamo, Storia di Albenga. Albenga, 1965, pp, 194.

SILLA Giovan Andrea, Storia del Finale. Savona, 1964-65, 2 voli.
Una grande pagina di Storia savonese. Scritti di G.B. PARODI, G. BERTOLOTTO j„ A. BARILE, L. VIVALDO, L. TRUCCO, R. DEL BUONO
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BOERO, G. DELLE PIANE, S. RIOLFO, G. FORMENTO. Savona, 1965,
pp. 68.

La pubblicazione rievoca gli anni drammatici del Pontificato di Pio VII durante
la vicenda napoleonica e i rapporti che ebbe con Savona.
Luci ed ombre nella complessa figura dell’imperatore, contrapposti e agitati avve
nimenti. concordato e occupazione di Roma da parte dei Francesi, arresto e lunga
umiliante progionia savonese del Papa, liberazione e festoso ritorno di Pio VII
al Santuario di Savona: tutto è rivissuto e documentato con efficace concisione e
rigorosa fedeltà storica.
Altre pagine di vivo interesse storico ed artistico sono dedicate al patrimonio
iconografico dei lineamenti del Papa, ai capolavori che arricchiscono il Santua
rio di N. S. di Misericordia e al « tesoro » che sorge attiguo al cinquecentesco tem
pio mariano e custodisce preziose testimonianze di fede e di storia.
Al «Numero unico» hanno collaborato: S. E. Mons. G.B. Parodi, vescovo di Sa
vona e Noli, Giuseppe Bertolotlo jr., lo scomparso poeta Angelo Barile, Lorenzo
Vivaldo, Rosita Del Buono Boero, Giuseppe Dellepiane, Silvio Riolfo e Giuseppe
Fermento.
(for.)

VARIE E INTERDISCIPLINARI
ADEMOLLO A., Alessandro VI, Giulio II e Leone X nel Carnevale di
Roma. Documenti inediti (1499-1520). Roma, 1967, pp. 79.
AZAIS Pio Antonio, La Marca Finalese. Monografia e Guida del Finale.
Savona, 1967, pp. 128.

E’ la seconda edizione di un opuscolo già pubblicato nel 1963 e destinato a far
conoscere alla popolazione locale e agli ospiti del Finale gli aspetti etnici, le vi
cende storiche, i tesori archeologici ed artistici, gli itinerari, le risorse economiche
e le caratteristiche del centro cittadino finalese e dei paesi e frazioni compresi
nel territorio, passato dall’antico dominio dei marchesi del Carretto nelle mani
degli spagnoli, poi dei genovesi e dei francesi, prima della unificazione italiana.
E’ allegata al volume una pianta con le ubicazioni alberghiere e gli itinerari escur
sionistici.

(for.)
BASCAPE’ Giacomo C., Le medaglie di papa Giulio II (a proposito di
uno studio di Roberto Weiss). In « Rivista di numismatica e scienze af
fini », 68 (1966), serie V, voi. 14, Milano, 1966, pp. 133-142.
BESIO G.B. Nicolò, Gio Vincenzo Verzellino (1562-1638). In « Tribuna
Araldica », luglio - dicembre 1966, Genova, pp. 46-47.
BIGATTI Franco, Araldica Savonese. L’armolario verzelliniano (sec.
XVII). In «Tribuna Araldica», 1luglio-dicembre 1966; Genova, pp. 1966.
Analisi di un prezioso manoscritto seicentesco, seguita dalla descrizione
dei 245 blasoni in esso riprodotti.

(c.v.)

BIGATTI Franco, Gli stemmi di Savona. In « Rivista Araldica », LXIV/9,
settembre 1966, Roma, 1966, pp. 229-240.
BIGATTI Franco, Le famiglie nobili di Savona. In « Tribuna Araldica »,
Luglio-dicembre 1968, Genova, pp. 23-35.

Elenco delle famiglie savonesi ascritte alla nobiltà, quale risulta da un manoscritto della seconda metà del XVIII secolo.
(c.v.)

CERISOLA Nello, Guida turistica della Provincia di Savona. Savona,
1967, pp. 326.
COSTANTINI Claudio, Un battello insommergibile ideato da Orazio
Grassi. In «Nuova Rivista Storica, 50 (1966); pp. 731-737.

DELLE PIANE Gian Marino. Un'antica casata di Albenga: i Peloso. In
« Rivista Araldica », LXIV, 3, marzo 1966, pp. 96-100.
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DE NEGRI Carlo, Antica arte navale. In « Liguria ». Banca Nazionale
del Lavoro, Milano, 1967, pp. 81-96.
Enciclopedia dei Liguri illustri (diretta da V.E. Petrucci e C. Viazzi,
con la collaborazione di C.. Passino). Genova, 1970.

FERRO Gaetano, La toponomastica ligure di interesse geografico. Ge
nova, 1964, pp. 240.
FERRO Gaetano, Terra, uomini e nomi della Liguria. Facoltà di Magi
stero, Genova, 1966, pp. 20.
F.M., Suor M. Teodolinda Rosso. Genova, 1968.

La monografia, la cui prefazione è stata dettata da S.E. Mons. G.B. Parodi, ve
scovo di Savona e Noli, è dedicata alla figura e all’opera di Suor M. Teodolinda
Rosso, già Madre generale delle Suore di N.S. della Neve, una Congregazione re
ligiosa femminile sorta a Savona nella prima metà del secolo scorso e che tuttora
dedica la propria attività al campo educativo nel centro d’origine e in varie
località.

GAREA Mario, Varazze, Storia, arte, folclore. Firenze, 1965, pp. 138.

GOGGI Clelio, Toponomastica Ligure dell'Antica e della Nuova Liguria.
Genova, 1967, pp. 135.
GRILLO Francesco, Origine storica delle località e antichi cognomi
della Repubblica di Genova. Comuni, frazioni parrocchie e loro even
tuali controversie. Dal 958 al 1191. Genova, 1965, pp. 528.

Le città del ferro. Italsider, Genova, 1967, pp. 216.
Mostra di codici, pergamene, incunaboli, libri antichi. Catalogo. Palaz
zo del Comune, 20 aprile 1 maggio 1968. Savona, 1968, pp. 32.
PAROLA Giovanni, Savona e il suo ambiente: geografico, storico, artisti
co, economico, Savona, 1967, pp. 218.
Con disegni e con illustrazioni a colori, il libro, in questa seconda edizione, ha
l’intento di servire quale guida didattica per una prima sommaria conoscenza del
la città e dei Comuni della Provincia.
(for.)

PENCO Gregorio, Una rara edizione giuntino della Regola di S. Benedetto. In « Benedectina », XV (1968), fase. II, pp. 311-312.
Analisi di un raro incunabolo conservato nell’Abbazia benedettina di Finalpia.

PESCE Giovanni, Toirano. Itinerario turistico e storico. In • Auto e
Medicina », 1969, n. 5.

Rassegna testimonianze storiche dell'antico Dipartimento di Montenotte.
Catalogo edito a cura della Società savonese « A’ Campanassa » 21 di
cembre 1969. Savona, 1969.
SCOTTI Pietro, La terra e la gente. In « Liguria
Lavoro. Milano, 1967, pp. 35-80.

Banca Nazionale del

TURING CLUB ITALLIANO, Guida d'Italia: Liguria. 1967, pp. 504 + 36.
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ELENCO DELLE RIVISTE E PUBBLICAZIONI
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ’

CAMBI

Accademie e Biblioteche d’Italia
Ministero della Pubblica Istruziozione, ROMA.
Aevitin — Università Cattolica del Sacro Cuore, MILANO.
Altamura — Bollettino dell’Archivio, Biblioteca, Museo Civico di Altamura, ALTAMURA.
Annales de l'Ordre Souverain Militaire de Malte
Sovrano Militare
Ordine di Malta, ROMA.
Annali — Fondazione « Luigi Einaudi», TORINO.
Annuario Bibliografico di Storia dell'Arte — Istituto Nazionale di Ar
cheologia e Storia dell'Arte, ROMA.
Archaelogia Jugoslavica — Archeoloski Muzei Istre, PULA.
Archivio di Storia per le Provincie Parmensi — Deputazione di Storia
Patria per le Provincie Parmensi, PARMA.
Archivio Storico Lodigiano - LODI.
Archivio Storico Lombardo — Società Storica Lombarda, MILANO.
Archivio Storico Messinese — Società Messinese di Storia Patria, MES
SINA.
Archivio Storico per la Sicilia Orientale — Società di Storia Patria per
la Sicilia Orientale, CATANIA.
Archivio Storico per le Provincie Napoletane — Società Napoletana di
Storia Patria, NAPOLI.
Archivio Storico per le Provincie Parmensi — Deputazione di Storia
Patria per le Provincie Parmensi, PARMA.
Archivio Storico Pugliese — Società di Storia Patria per la Puglia, BARI.
Archivio Storico Siciliano — Società Siciliana di Storia Patria, PA
LERMO.
Archivio Storico Siracusano — Società Siracusana di Storia Patria, SI
RACUSA.
Archivum Franciscanum Historicum — Collegio S. Bonaventura, GROT
TAFERRATA.
Arte Lombarda — Edizione « La Rete », MILANO.
Atti — Accademia di scienze, lettere ed arti, PALERMO.
Atti — Accademia ligure di scienze e lettere, GENOVA.
Atti — Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo, BERGAMO.
Atti — Centro Ligure per la storia della ceramica, ALBISOLA MARINA.
Atti — Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, VENEZIA.
Atti — Società Ligure di Storia Patria, GENOVA.
Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche — Società Nazionale
di scienze, lettere ed arti in Napoli, NAPOLI.
Atti e Memorie — Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, PA
DOVA.
Scienze, Lettere ed Arti,
Atti e Memorie — Accademia Virgiliana di Scienze.
MANTOVA.
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Atti e Memorie — Deputazione di Storia Patria per le Antiche Pro
vincie Modenesi, MODENA.
Atti e Memorie — Deputazione Provinciale di Storia Patria, FERRARA.
Atti e Memorie — Società Dalmata di Storia Patria, ROMA.
Benedectina — Abbazia di S. Paolo, ROMA.
Bibliografia Storica Nazionale — Giunta Centrale per gli Studi Storici,
ROMA.
Bollettino — Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, PERUGIA.
Bollettino — Istituto per la Storia della Società e dello Stato Vene
ziano, Fondazione Cini, VENEZIA.
Bollettino — Istituto Storico Artistico Orvietano, ORVIETO.
Bollettino — Società di Studi Valdesi, TORRE PELLICE.
Bollettino — Società Pavese di Storia Patria, PAVIA.
Bollettino — Società per gli Studi storici archeologici ed artistici del
la Provincia di Cuneo, CUNEO.
Bollettino — Società Storica Maremmana, GROSSETO.
Bollettino — Società Storica Valtellinese, TIRANO.
Bollettino di Paletnologia Italiana — Soprintendenza alla Preistoria e
all’Etnografia, ROMA.
Bollettino Ligustico per la Storia e la cultura regionale — GENOVA.
Bollettino Storico Cremonese — CREMONA.
Bollettino Storico Piacentino — Biblioteca Comunale « Passerini - Landi», PIACENZA.
Bollettino Storico Pisano — Società Storica Pisana, PISA.
Bulletin — Académie Saint-Anselme, AOSTA.
Ballettino — Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, ROMA.
Cahiers Ligures de préhistoire et d'archeologie — Sectione francaise
de l'Institut intemational d'études ligures, BORDIGHERA - MONT
PELLIER.
Cahiers Rhodaniens — Section Valentinoise de l'Institut intemational
d’études ligures, BORDIGHERA.
Clavenna — Centro di Studi Storici Valchiavennaschi, CHIAVENNA.
Diadora — Musée Archéologique, ZADAR.
Faenza — Museo Internazionale della Ceramica, FAENZA.
Felix Ravenna — Istituto di Antichità ravennati e bizantine, RAVENNA.
Giornale Storico della Lunigiana e del territorio lucense — Organo del
le sezioni lunense e lucense dell’istituto internazionale di studi li
guri, LA SPEZIA.
Insula Fulcheria — Museo Civico di Crema, CREMA.
Istituto di Scienze Geografiche, Facoltà di Magistero dell’università di
Genova, GENOVA.
Libri e Riviste d’Italia — Libreria dello Stato, ROMA.
Julia Dertona — Associazione Pro loco, TORTONA.
Memorie — Accademia Lunigianese di Scienze, Lettere ed Arti, LA
SPEZIA.
Memorie Domenicane — PISTOIA.
Odeo Olimpico — Memorie dell’Accademia Olimpica di Vicenza, VI
CENZA.
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Provcnce Historique — Federation Historique de Provcnce, MARSEILLE.
Quadernos de Historia et Arqueologia de Barcelona — Museo de Historia de la Ciudad, BARCELONA.
Rassegna degli Archivi di Stato — Direzione Generale degli Archivi di
Stato, ROMA.
Rassegna Gallaratese di Storia ed Arte — Società Gallaratese per gli
Studi Patri, GALLARATE.
Rendiconti — Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, MI
LANO.
Rendiconti — Istituto Marchigiano, Accademia di Scienze, Lettere ed
Arti, ANCONA.
Rivista di Studi Liguri — Istituto intemazionale di studi liguri, BORDIGHERA.
Rivista Inganna e Intemelia — Sezioni rivierasche dell’istituto di studi
liguri, BORDIGHERA.
Studi Genuensi — Sezione di Genova dell’istituto internazionale di stu
di liguri, BORDIGHERA-GENOVA.
Studi Salentini — Centro di studi salentini, LECCE.
Studi Trentini — Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, TRENTO,
Studi Urbinati — Università, URBINO.

OMAGGI
DAL Lo GENNAIO 1970 AL 30 AGOSTO 1971

ALEARDI BARLETTA EDVIGE, La depositeria del Concilio di Trento.
Roma, 1970, pp. 440.
ALIOTTA ANTONIO, La reazione idealistica contro la scienza. Napoli,
1970, pp. 576.
ARMOND-HUGON A, OPERTI F., SANTINI L., Opere sociali della Chiesfì. Torre Pellice, 1971, pp. 52.
Benedetto Croce. Studi di C. CARBONARA, R. FRANCHINI, A. NASULLO, C. MOTZO DENTICE DI ACCADIA, V. CILENTO, M. SANTORO,
G. MARTANO, N. NICOLINI. Napoli, 1967,, pp. 208.
BISIO LUIGI G., Cero, vidi, racconto. II ed., Savona, 1970, pp. 44.
BISIO LUIGI G„ Cero, vidi, racconto. Ili ed., Savona, 1970, pp. 64.
CAMEIRANA ARRIGO, La terraglia nera ad Albisola all'inizio dell'800.
Savona, 1971, pp. 128.
Castel dell'Ovo. Quaderni dell'Accademia Pontaniana, 1. Scritti di A.
SCHERILLO, G. GUERRA, M.A. DE CUNZO, C. CARNIGLLIA RISPOLI, C. GUB1TOSI, A. IZZO. Napoli, 1970, pp. 144.
CASTIGLIONI CARLO, Fonti per la storia della pieve di Gallarate. Gallarate, 1952, pp. 48.
CATONI GIULIANO, Archivi del governo francese nel dipartimento dell’Ombrone. Roma, 1971, pp. 230.
CATONI GIULIANO, Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Roma, 1970, pp. 172.
L’-archivio arcivescovile di
CATONI GIULIANO e FINESCHI SONIA, Siena. Inventario. Roma, 1970, pp. 404.
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COSTAMAGNA GIORGIO, Il notaio a Genova tra prestigio e potere.
Studi storici sul Notariato Italiano, 1, Roma. Spoleto, 1970.
DI CICCIO PASQUALE e MUSTO DORA, L’archivio del Tavoliere di
Puglia. Roma, 1970, pp. 684.
FARRIS GIOVANNI, Frammenti di un antico codice della « Divina Commedia » a Savona. Savona, 1970, pp. 32.
FIASCHINI GIULIO, Chiesa e Comune in Acqui medievale. Acqui, 1969,
pp. 96.
FILANGERI RICCARDO, Scritti di paleografia e diplomatica di archi
vistica e di erudizione. Roma, 1970, pp. 468.
Finalese (II). Contributi di studio per un parco naturale. 1970. Italia
Nostra, Sezione di Savona. Savona, 1970, pp. 112.
GUÉZE RAUL, Note sugli archivi di Stato della Grecia. Roma, 1970,
pp. 108.
GUÉZE RAOUL e PAPA ANTONIO, Gli archivi del IV campo d’esercito
e di Roma capitale. Roma, 1970, pp. 292.
LECCISOTTI TOMMASO, Abbazia di Montecassino. I regesti dell'Archivio. Voi. VI. Roma, 1971, pp. 404.
MARUSIC BRANKO, Istrien im Friihmittelalter. Pula, 1969, pp. 64.
MARUSIC BRANKO, Kasnoanticka i bizantiska Pula. Pula, 1967, pp. 82.
Miscellanea di Storia del Risorgimento in onore di Arturo Codignola.
Scritti di A.M. GHISALBERTI, E. MORELLI, L. BALESTRERI, M.
CIRAVEGNA, E. COSTA, M. DOSSENA, G. GRASSANO, B. MONTA
LE, N. NADA, G. ORESTE. Genova, 1967, pp. 280.
MLADIN JOSIP, Umjetnicki spomenici prahistorijskog nezakcija. Pula,
1966, pp. 102.
MLAKAR STEFAN, Amfiteatar u Pilli. Pula, 1965, pp. 44.
MLAKAR STEFAN, Das antiche Pula. Pula, 1968, pp. 60.
MLAKAR STEFAN, Die Ròmer in Istrien. Pula, 1966, pp. 68.
MLAKAR STEFAN, Histria Archaelogica. Pula, 1970, pp. 88.
MORELLO BONARIA S., La Confraternita « Pacis et Amoris » in San
Lorenzo di Genova nei secoli XV e XVI. Genova, 1966, pp. 8.
MORGHEN RAFFAELLO, Medioevo cristiano. Bari, 1962, pp. 366.
Mostra Antologica dedicata al pittore Raffaele Collina. Vado Ligure,
Scuola Media Statale « Peterlin » - 7/30 Agosto 1971. Savona, 1970.
MOSTRA DI OPERE D'ARTE DEL GALLARATESE. Gallarate, 1952,
pp. 100.
PALLAVICINI GIAN LUIGI, Il pensiero di Antonio Aliotta. Napoli, 1968,
pp. 128.
PARADISO F., Medicina e Medici nello Studio Catanese. Catania, 1970,
pp. 240.
PAUTASSO ANDREA, Le monete preromane dell’Italia settentrionale.
Varese, 1966, pp. 288.
Pittori tortonesi fra 1'800 e il '900. Tortona, 1970, pp. 72.
POGGI VITTORIO, Cronotassi dei principali magistrati che ressero e
amministrarono il Comune di Savona dalle origini alla perdita della
sua autonomia. Parte II. Torino, 1912, pp. 236.
PUNCUH DINO, Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV.
Genova, 1966, pp. 45.
QUAINI MASSIMO, I boschi della Liguria e la loro utilizzazione per
i cantieri navali: note di geografia storica. Firenze, 1968, pp. 32.
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QUAINI MASSIMO, Scali e porticcioli nel Levante ligustico. FratnuraDeiva, Sestri Levante, Levanto. Genova, 1968, pp. 20.
RUFFONI IRMA e CAZZOLA PEREGALLI ADRIANA, Inventario dei to
ponimi Valtellinesi e Valchiavennaschi. Comune di Rogolo. 1971. pp. 20.
SIRONI CLAUDIO, S. Pietro in Gallarate. Gallarate, 1968, pp. 56.
SLESSAREV VSEVOLOD, I cosiddetti orientali nella Genova del Me
dioevo. Genova, 1967, pp. 47.
VARALDO CARLO, Note sui Guidobono a Savona. Savona, 1970, pp. 16.
Via Po 18. Quaderni della « Biblioteca Filosofica di Torino ». Cuneo,
1962, pp. 64.
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NOTIZIARIO E CRONACA SOCIALE

Dopo un periodo di attività ridotta seguito alla scomparsa del be
nemerito presidente Prof. Italo Scovazzi, durante il quale ci si è limitati
alla pubblicazione degli Atti sociali, gli aderenti alla Società Savonese
di Storia Patria hanno cercato di superare il momento di crisi, ritro
vando le energie per impostare un nuovo lavoro di ricerca scientifica
e di intelligente divulgazione. A sottolineare la progressiva crescita del
le attività sociali, riportiamo qui appresso il calendario delle più im
portanti riunioni sociali e delle manifestazioni di maggior rilievo alla
quale la Società ha dato la sua collaborazione, spesso determinante,
sia come ente organizzatore, sia partecipando attivamente a quelle
promosse da altri Istituti.

martedì 3 marzo 1970. Si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei soci
e simpatizzanti, nella quale, presenti i pochi superstiti, si è cercato
di formulare un programma di massima, con l'obiettivo principale
di riorganizzare le fila e i quadri della Società.
sabato 7 marzo 1970. Riunione di Consiglio allargata a quanti fra i soci
avevano desiderio di impegnarsi in un fattivo lavoro. Vengono in
dette nuove elezioni, in quanto il Consiglio, di durata triennale, è
già scaduto da parecchi mesi. Viene quindi nominata la commissio
ne elettorale delle persone deH'Avv. P. Boidi, del Dott. G. Peirone e
del Rag. N. Fancello, al fine di presentare alla prossima Assemblea,
fissata per il 18 aprile p.v., una rosa di candidati per l’elezione del
Consiglio Direttivo.
sabato 18 aprile 1970. Assemblea ordinaria ed elezione del Consiglio.
Dopo una relazione dei soci A. Cameirana e C. Varaldo avente come
argomento la ceramica savonese, ha preso la parola il presidente
Can. Dott. L. Vivaldo che, a nome del Consiglio, ha rassegnato le
dimissioni; dopo di cui il cassiere Cap. M. Dupanloup ha dato lettura
del bilancio dell’anno passato e dell’attuale stato finanziato.
Si è quindi proceduto allo svolgimento delle elezioni, che hanno dato
il seguente risultato: Can. Dott. L. Vivaldo voti 32, Dott. S. Amande
voti 30, Sig. C. Varaldo voti 28, Dott. G. Malandrà voti 24, Prof. G;
Fiaschini voti 23, Dott. S. Aprosio voti 22, Cap. M. Dupanloup voti
20, Dott.sa D. Restagno voti 20, Ing. D. Buscaglia voti 18. Hanno al
tresì ottenuto voti: Prof. F. Siccardo voti 16, Dott. D. Astengo voti
10, Rag. N. Fancello voti 10, Prof. C. Carezzi voti 9, Arch. G. Martinengo voti 7, Geom. A. Cameirana voti 7, Prof.sa F. Giorello del
Buono voti 6, Arch. G. Sanguineti voti 5, Prof. A. Meriggi voti 3,
Prof.sa G. Ferrari voti 3, Rev. Prof. G. Farris voti 3, Cap. G. Coccoluto voti 1.
mercoledì 29 maggio 1970. Riunione nella quale l'Avv. P. Boidi, quale
presidente della commissione elettorale, data lettura del risultato
delle elezioni del 18 aprile u.s., ha insediato il nuovo Consiglio diret
tivo (Dott. S. Amande, Dott. S. Aprosio, Ing. D. Buscaglia, Cap. M.
Dupanloup, Dott. G. Fiaschini, Dott. G. Malandrà, Dott.sa D. Rcstagno, Sig. C. Varaldo, Can. Dott. L. Vivaldo).
Si è quindi proceduto al conferimento delle cariche sociali: presi
dente Can. Dott. L. Vivaldo, segretario Dott. G. Malandrà, cassiere
Cap. M. Dupanloup.
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sabato 11 luglio 1970. Riunione di Consiglio allargato ai soci. Obiettivo
della quale è stato quello di rendere sensibili alle esigenze di un
serio lavoro scientifico il più largo numero possibile di volenterosi
e capaci studiosi savonesi, e non soltanto savonesi, interessati co
munque alle vicende della nostra civiltà locale. Su proposta, ampia
mente discussa, presentata dai consiglieri Dott. GG. Fiaschini e C.
Varaldo ,e dal socio Dott. M. Quaini, per rendere più facilmente rea
lizzabile un tale programma si è deciso di istituire alcune commissio
ni di studio, sperimentali, con il compito di portare avanti la ricer
ca nell’ambito delle varie discipline storiche. Tali commissioni, per
ciascuna delle quali sono stati prescelti seri studiosi, sono state fis
sate nel numero di cinque: Arte e antichità (coordinatrice Dott. D.
Restagno), Toponomastica (coordinatore Dott. M. Quaini), Storia
medievale e moderna (coordinatori: Dott. G. Fiaschini, Dott. B.
Luppi, Dott. F. Nebiolo), Storia della cultura (coordinatore Rev.
Dott. G. Farris), Bibliografia (coordinatore con la Biblioteca Civi
ca Dott. S. Amande; per la Biblioteca e schedari della sede: C. Va
raldo e Cap. G. Coccoluto).
E' stata infine formulata dal presidente Can. Dott. L. Vivaldo l’idea
di organizzare un Convegno storico su tema risorgimentale, al fine
di realizzare a livello rigorosamente scientifico l’opera di divulga
zione storica, compito principale della nostra Società.
venerdì 21 luglio 1970. Dopo brevi accordi presi fra i membri della
commissione Arte e antichità della Società e i dirigenti del locale
Ente Provinciale per il Turismo, che ha .finanziato l'operazione, è
stato reso possibile il trasporto nel chiostro della Cattedrale Basi
lica dei rocchi di una colonna in pietra del Finale, ultimo avanzo
della Commenda gerosolimitana di S. Giovanni Battista (sec. XII).
La colonna, completa di base e capitello, presenta nella parte centra
le un affresco raffigurante la Madonna della Misericordia, secondo
l’iconografia medievale, ormai stinto e deperito per i lunghi anni
di abbandono. L’opera di salvataggio è stata completata nei primi
mesi del 1971 con la sistemazione e rinnalzamento della colonna,
sotto le arcate del chiostro della Cattedrale.
luglio-agosto 1970. Sempre grazie al sollecito intervento del gruppo
Arte e antichità è stata segnalata alla Soprintendenza ai Monumenti
della Liguria, l’imminente demolizione della cosiddetta Papessa, villa
tardo-quattrocentesca, posta in località Mongrifone. che la tradi
zione vuole sia appartenuta alla famiglia dei Della Rovere, cioè
dei papi savonesi Sisto IV e Giulio II, da cui ne avrebbe derivato
il nome. L’immediato interessamento della Soprintendenza, alla qua
le è stata fornita dai soci Cap. G. Coccoluto e Rag. N. Fancello una
dettagliata documentazione fotografica dell'edificio, ha bloccato, per
ora, ogni lavoro di distruzione di questo ormai raro esempio di vil
la suburbana savonese.
agosto 1970. — Altro impegno assolto dai membri della commissione
arlistico-archeologica è stato quello di iniziare il riordino della Col
lezione archeologica del Canonico Giovanni Schiappapietra e da
parecchio tempo accatastata in locali inidonei presso la parrocchia
albisolese di S. Nicolò.
lunedì 14 settembre 1970. Hanno avuto inizio i lavori di rifacimento
dcH’impianto fognatizio dell’antica via Pia. E’ stata quindi particola
re cura dei membri della commissione Arte e Antichità seguire at
tentamente i lavori che interessavano questa vasta ed importantissi
ma area della topografia medievale della città. Da segnalare un
tratto di muro di fondazione in pietra, dello spessore di un metro
venuto alla luce all’altezza dello slargo di fronte all Oratorio aei
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Cristo Risorto; esso, con il suo andamento perpendicolare all’asse
dell’antica Fossavaria fa pensare ad una delle medievali cerehie mu
rarie. Particolarmente interessante lo scavo in piazza della "Maddale
na, ove sono stati recuperati numerosi frammenti ceramici di età
classica, attualmente conservati nella sede della Società.
La difficoltà di interrompere, anche solo temporaneamente, i lavori,
per l'estrema urgenza di una tale opera che bloccava l’attività di
una centralissima strada quale via Pia, ha precluso ogni più appro
fondila indagine che avrebbe potuto offrire un ben più notevole
contributo alla storia savonese.
sabato 3 ottobre 1970. Dopo la parentesi estiva riprende l’attività della
Società, al fine di portare avanti la preparazione del Convegno ri
sorgimentale. E' stata indetta una riunione di tutti quanti, soci e
non soci, hanno risposto alla richiesta di fornire una collaborazione
scientifica ed organizzativa alla manifestazione. E’ stato nominato
segretario del Convegno il Dott. G. Fiaschini, che ha presentato un
primo abbozzo del programma dei lavori. E’ seguita un’ampja di
scussione da parte degli intervenuti, al termine della quale si è con
statata la possibilità di giungere a buoni risultati, tanto più se si
fosse riusciti ad allargare gli orizzonti del Convegno, giovandosi
possibilmente della collaborazione di istituti scientifici specializzati.
sabato 10 ottobre 1970. Assemblea straordinaria. Il presidente, Mons.
Lorenzo Vivaldo, comunica ufficialmente ai soci di essere stato de
signato al ministero episcopale nella diocesi di Massa e Populonia.
Egli, ritenendo che i nuovi impegni pastorali gli avrebbero impedito
di svolgere efficacemente le sue funzioni nell’ambito della Società,
ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica. L’assemblea le re
spinge all'unanimità e invita Mons. Vivaldo a mantenere il suo posto
almeno fino alla conclusione dei lavori del Convegno sul risorgi
mento, da lui ideato. La stessa assemblea ha approvato la designa
zione, a far le veci del presidente, della Dott. D. Restagno, per le
sue note qualità di studiosa, auspicando che -tutti collaborino con
più operoso impegno per portare avanti il non lieve lavoro che è
venuto via via sempre più crescendo con il crescere della Società.
Alle presentate dimissioni del presidente hanno fatto seguito quelle
del Segretario Dott. G. Malandrà, il quale, per suoi impegni perso
nali, ha riferito di non essere più in grado di occuparsi attivamen
te della sua carica. Anche queste dimissioni sono state respinte dall’Assemblea, in quanto il Consiglio ha proposto di rinviare ogni de
cisione al riguardo a convegno effettuato.
giovedì 22 ottobre 1970. L’economo del Comune, Rag. S. Orsini, per
conto della Civica Amministrazione ha consegnato a Mons. Vivaldo,
nella sua qualità di Presidente, una parte dell’appartamento che
Paolo Boselli aveva assegnato, nel testamento, alla Società Savo
nese di Storia Patria. Con i nuovi locali che si aggiungono a quelli
già in possesso alla Società, sarà possibile svolgere una più ampia e
proficua attività nell’interesse della città.
ottobre-novembre 1970. Prosegue intanto l'opera della commissione Ar
te e antichità, in lavori di schedatura e analisi del patrimonio arti
stico savonese, eseguendo, in concreto, il rilievo della quattrocente
sca Certosa di Loreto e della chiesa di S. Pietro di Carpignana. L'o
pera è stata condotta dai soci R. Cerisola, G. Coccoluto, N. Fancello,
R. Massucco, M. Ricchebono e C. Varaldo.
16 novembre 1970. Con una lettera il tesoriere Cap. M. Dupanloup ri
badisce la propria decisione, già presentata nella riunione di Consisiglio, di rassegnare le dimissioni dalla sua carica per i troppi im
pegni.
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mercoledì 20 gennaio 1971. Riunione di Consiglio. A sostituire il Cap.
M. Dupanloup, dimissionario dalla carica di tesoriere, viene chiama
to il consigliere Dott. S. Aprosio, al quale viene affiancato, per le
mansioni d’economo, il socio Rag. N. Fancello.
gennaio-marzo 1971. Nei primi mesi del 1971 la Società Savonese di
Storia Patria, attraverso il segretario del Convegno Dott. G. Fiaschini, ha preso contatti con il Comitato genovese dell’istituto per
la storia del risorgimento italiano, al fine di ottenere una qualifi
cante collaborazione per il Convegno. Tale collaborazione è sorta
immediatamente e con ottimi risultati concreti, per la disponibilità
e l’entusiasmo degli amici genovesi. Dopo alcuni contatti bilaterali
si è giunti alla definitiva impostazione del programma dei lavori,
fissandone la data nei giorni 30, 31 ottobre c 1 novembre p.v.
sabato 13 marzo 1971. L’Associaziono Nazionale per i centri storico
artistici, Sezione ligure, ha organizzato una riunione, durante la
quale il presidente On. Aw. Vittorio Pertusio ed il Prof. Luciano
Grossi Bianchi hanno esposto gli obiettivi della loro associazione.
La Società Savonese di Storia Patria ha partecipato con una nume
rosa rappresentanza, dando il suo più pieno appoggio a questa lodevolissima iniziativa.
sabato 20 marzo 1971. Assemblea ordinaria. La riunione, che vede rac
colti numerosi soci, alla presenza del presidente onorario On. Avv.
Carlo Russo e del presidente Mons. Lorenzo Vivaldo, si tiene nel
salone dell’Anziania, gentilmente concesso dalla Società «A. Campanassa ».
Dopo un resoconto dell’attività svolta nell’anno passato, viene pre
sentato il programma per l’anno presente, particolarmente ricco
c impegnativo. Nei mesi di maggio e giugno prossimi si terranno
conferenze di argomento artistico e storico-archeologico da parte di
qualificati studiosi dell’università di /Genova; mentre alla fine di
ottobre si svolgerà l’atteso I Convegno storico savonese dal tema
Savona ed il ponente nell'età del risorgimento, sul quale, ormai da
parecchi mesi si stanno polarizzando le energie della Società. Verrà
nel frattempo portato avanti il programma editoriale che vedrà,
nel corso del presente anno, la pubblicazione degli Atti e Memorie
1970-71, un volume notevole per la ricchezza e la serietà degli studi
in esso contenuti.
La Dott.sa D. Restagno prende poi la parola per dar lettura del bi
lancio consuntivo dell’anno passato e di quello preventivo per l’an
no corrente. E’ poi ,la volta del consigliere C. Varaldo che puntua
lizza lo stato dei cambi di pubblicazioni con le altre Società (gli 11
cambi prima del maggio del 1970 sono stati portati, attualmente, al
numero di 63) ed il lavoro di schedatura del materiale bibliografico
della Società.
Viene auspicata infine una più stretta collaborazione con altre isti
tuzioni quali la sezione locale di Italia Nostra e la sezione Sabazia
dell’istituto internazionale di studi liguri, nell'intento di svolgere un
comune e sistematico lavoro di schedatura e ^segnalazione del patri
monio storico, artistico, archeologico e paesaggistico del savonese,
lavoro già peraltro iniziato dalla commissione Arte e antichità della
nostra Società.
giovedì 6 maggio 1971. Apre il ciclo di conferenze artistico-archeologiche il Gen. Prof. Giulio Schmiedt, professore di Topografia antica e
Topografia con elementi di geodesia presso l’Università di Genova,
con una relaizone su « Fotografia aerea e topografia antica ». La
conferenza, grazie alla profonda conoscenza .sull'argomento da parte
del Prof. Schmiedt, pioniere di questi studi in Italia, e ad una in-
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tercssantissima e abbondante documentazione fotografica, è stata
particolarmente seguila e apprezzata dal folto numero di uditori.
lunedì 10 maggio 1971. Durante i lavori di sistemazione della rampa
di accesso al Priamar, nel quadro dei lavori di restauro della for
tezza, il casuale crollo del muro di <nord-est ha messo in evidenza
il terrapieno sul quale venne costruita la rampa. La presenza, pro
prio in quel punto, dell'antica chiesa di -S. Domenico il vecchio,
già parzialmente venuta alla luce negli scavi del 1961, rendeva par
ticolarmente attento il controllo da parte dei .membri della com
missione Arte e antichità. E’ così che il 10 maggio veniva scoperto
un tratto di muro affrescato. Nei giorni precedenti era stato indi
viduato un pilastro in cotto, dal diametro di cm. 80, appartenente
al colonnato della chiesa medievale.
martedì 18 maggio 1971. Iniziano i lavori di recupero dell’affresco ve
nuto in luce il 10 maggio scorso. L'operazione, organizzata dal di
rettore della Civica Pinacoteca Renzo Aiolfi, è seguita dai giovani
della commissione archeologica che provvedevano al recupero dei nu
merosi frammenti di affresco staccatisi dal blocco, e li depositavano,
a disposizione del restauratore, nella sede sociale. Solo a lavoro ul
timato un più attento esame del blocco dimostrerà come non uno,
ma ben tre siano gli affreschi salvati: un S. Lorenzo, il Martirio di
S. Agata e un terzo affresco, più antico, sotto quest'ultimo, documen
to di un primitivo ciclo pittorico nella chiesa.
sabato 22 maggio 1971. Il Dott. Tiziano Mannoni, dell’università di Ge
nova, ha tenuto una interessante conferenza, seconda del ciclo, dal
tema « La ricerca archeologica come fonte storica ».
sabato 5 giugno 1971. Sul tema « Proposte per un museo diocesano »
ha parlato il Prof. Gian Vittorio Castelnovi, Soprintendente alle Gal
lerie della Liguria e ordinario di Storia dell'arte medievale e moder
na presso la facoltà di Magistero dell’università di Genova. La con
ferenza, che ha riproposto il progetto di un museo per la diocesi
di Savona ha concluso il ciclo organizzato dalla nostra Società.
giovedì 17 giugno 1971. Nel corso della riunione di Consiglio il segreta
rio Dott. G. Malandrà rassegna le dimissioni dalla sua carica. Il
Consiglio ne prende atto e invita il Dott. Malandrà a ripensarci, e,
comunque, a voler formulare per iscritto la sua decisione definitiva.
martedì 14 settembre 1971. Ha avuto inizio la prima campagna di scavi
della chiesa di S. Domenico il vecchio, ai piedi della fortezza del
Priamar. I lavori, condotti dall'istituto internazionale di studi liguri,
diretto dal Prof. Nino Lamboglia, su finanziamento del Comune di
Savona, e seguiti da mn gruppo di giovani della Società, hanno dato
notevoli risultati. Oltre al quattrocentesco affresco raffigurante il
profeta Daniele, scoperto il 30 settembre, sono state messe in luce
parte della trecentesca chiesa (un tratto di muro perimetrale, il
pavimento in lastre di ardesia e in cotto, un altare con relativa pe
dana e un pilastro del presbiterio), la strada in mattonata che sa
liva al Priamar nelle sue due successive fasi, la muratura di un edi
ficio che sorgeva a fianco della chiesa sull'altro lato della strada.
sabato 30 ottobre 1971. Ha avuto inizio il I Convegno storico savonese
sul tema Savona ed il Ponente nell'età del Risorgimento, organizzato
dalla Società Savonese di Storia Patria, con la collaborazione del
Comitato di Genova dell’istituto per la storia del Risorgimento ita
liano. L'inaugurazione, tenutasi nella Sala Rossa del Comune di Sa
vona g.c., si è svolta alla presenza di tutte le autorità cittadine e di
un folto pubblico.
1 lavori sono continuati nel pomeriggio con le comunicazioni di ar-
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gomcnto storico politico, imperniate soprattutto sulla rievocazione
critica di alcune figure di rilievo savonesi e ponentine. Il giorno
dopo è stato dedicato ad una problematica piuttosto economica che
politica in senso stretto, mentre nel pomeriggio il Convegno si è tra
sferito a Finale Ligure, cordialmente accolto dalla locale Ammini
strazione comunale. Lunedì 1? novembre sono stati trattati, infine,
argomenti di storia culturale, dopo i quali il presidente onorario
On. Avv. Cario Russo ha chiuso i lavori congressuali, annunciando un
secondo Convegno storico per il 1973, su argomento di interesse re
gionale ancora da definire nel contenuto programmatico.
Relazioni e comunicazioni del 1° Convegno verranno pubblicate nel
prossimo volume di Atti e Memorie, V della nuova serie.
martedì 9 novembre 1971. Riunione di Consiglio nella quale si è con
statata l’ottima riuscita del Convegno testé concluso, sia dal punto
di vista scientifico che da quello organizzativo. Si è deciso quindi
di convocare un’Assembleci straordinaria dei soci, durante la quale,
dopo il resoconto dell’attività, verranno presentate le dimissioni, se
condo quanto già precedentemente stabilito, e si svolgeranno le ele
zioni del nuovo direttivo. E’ stata quindi 'nominata la commissione
elettorale nelle persone del Geom. A. Cameirana e del Geom. L. Mo
retto, sotto la presidenza deH'Avv. G. 'Buscaglia, al «fine di presentare
una rosa di candidati per le elezioni sociali.
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