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STUDI

GIACOMO PIGNATA

CENNI SULLA CARRIERA MILITARE E POLITICA
DI PUBLIO ELVIO PERTINACE

Nella storia della Liguria romana, e in particolare modo del
municipium di Vada Sabatia, una posizione non indifferente è
occupata dalla figura dell'imperatore Publio Elvio Pertinace, dal
momento che le sue vicende personali e politiche hanno trovato
modo di intrecciarsi con quelle dei luoghi in questione; per cui,
prescindendo dalle numerose discussioni che ebbero per argo
mento la determinazione del luogo di nascita dell'imperatore (a
questo riguardo si rinvia alla vasta letteratura che tratta la
questione in modo particolareggiato), mi sembra interessante
dedicare alcune brevi note alla sua carriera militare e politica: le
fonti sono abbastanza numerose, e, seguendo la traccia fonda
mentale fornita dalla Historia Augusta, è possibile delineare un
quadro sufficientemente preciso, anche dal punto di vista crono
logico, del cursus honorum di Pertinace.
Per quanto concerne la data di nascita di Publio Elvio Perti
nace è possibile fissarla con precisione al 1° agosto del 126 d.C.;
egli vide la luce in una famiglia di estrazione « borghese », in
quanto il padre era un liberto che commerciava in feltri di
lana
Fin dall'infanzia l’istruzione del futuro imperatore, nono-

’ Hist. Aug., Vit. Pert. 1.1; 3.3. E. Groag-A. Stein, Prosopographia Im
perli Romani Saec. I. II. III., Pars IV, fase. 2, Berolini 1958, p. 63. A. Calperini, I Severi. La crisi dell'impero nel III secolo, Bologna 1949, p. 26.
A. Birley, Septimius Severus, thè african Emperor, London 1971, p. 106.
P'
Syme, Emperors and biography. Studies in thè Historie Augusta, Oxfi:ord
1971, p. 179.
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stante l’origine modesta, venne curata in modo particolare,
infatti dopo avere ricevuto i primi rudimenti da parte di un
ignoto pedagogo greco, egli raggiunse la piena maturità culturale
a Roma, dove si era recato per frequentare la scuola del cartagi
nese Sulpicio Apollinare2.
E proprio nell’ambito della scuola iniziò la carriera di Perti
nace, dal momento che decise di intraprendere la professione di
grammaticus 3, professione che sembra aver esercitato per circa
dieci anni *.
Intorno al 160 d.C. Pertinace abbandonò l’insegnamento5 per
entrare nell’esercito, dove riteneva avrebbe avuto maggiori possi
bilità di fare carriera; infatti facendo appello all’influenza del
nobile Lolliano Avito, verso il quale suo padre aveva un rapporto
di clientela, gli riuscì di ottenere la nomina a centurione, il primo
gradino nella scala gerarchica dell'esercito romano6.
Secondo la Historia Augusta (Vit. Pert. 1.6) Pertinace fu poi
nominato praefectus cohortis in Siria, dove assunse il comando

2 Hist. Aug., Vit. Pert. 1.4. Groag- Stein, Prosopographia cit., p. 64.
Calderini, I Severi cit., p. 436. A. Birley, Marcus Aurelius, London 1966,
p. 84. Biiu.ey, Septimius Severus cit., p. 107 ritiene che l’ammissione alla
scuola di Sulpicio fu dovuta alla raccomandazione di Lolliano Avito, il
patrono del padre di Pertinace. L. Giordano, Publio Elvio Pertinace. L'im
peratore piemontese, Torino 1936, p. 12.
3 Hist. Aug., Vit. Pert. 1.4. Epit., 18.4. Dio., 73.3.1. Groag-Stein, Proso
pographiacit., p. 64. Calderini, I Severi cit., p. 26, 436. Birley, Septimius
Severus cit., p. 107. Syme, Emperors cit., p. 179-180. Giordano, P. E. Perti
nace cit., p. 12.
4 Birley, Septimius Severus cit., p. 107: « Pertinax must have been a
schoolmaster for at last ten years ». F. Cassola, Ricerche sul II secolo del
l'impero: l’ascesa di Pertinace fino al 180 d.C., in Quaderni di «Le parole
e le idee », 5 (1966), p. 8 afferma invece che egli esercitò la professione per
un periodo molto breve.
5 Birley, Septimius Severus cit., p. 107, il quale avanza l’ipotesi che
il motivo di questa decisione sia da ricercarsi nel basso reddito ricavabile
dall’insegnamento. Di eguale parere anche il Syme, Emperors cit., p. 179-80.
6 Hist. Aug., Vit. Pert. 1.5. Epit., 18.4. Cassola, Ricerche cit., p. 8. Cal
derina I Severi cit., p. 26. Groag-Stein, Prosopographia, cit., p. 64. Syme,
Emperors cit., p. 179-180. F. Grosso, La lotta politica al tempo di Com
modo, in Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, classe di scienze
morali, storiche e filosofiche, serie IV n. 7, Torino 1964, p. 684. Birley, Sep
timius Severus cit., p. 108, accenna ad una serie di difficoltà che L. Avito
avrebbe incontrato per favorire la richiesta di Pertinace. Nessun centurionato è menzionato nel cursus honorum curato da H.G. Kolbe, Dcr Pertinaxstein aus Bruiti bei Koln, in Bonner Jahrbucher, 162 (1962), p. 407 sgg.;
cfr. anche E. Birley, Roman Britain and thè Roman Army, 1953 e Io., Beforderungen und Versetzungen im romische Heere, Carnutum Jahrbuch,
3 (1957).

La carriera di P. E. Pertinace

9

di un battaglione di provinciali, inserendosi così nel grado più
basso della milizia equestre7.
Durante il viaggio per raggiungere la località dove era di
stanza la sua Coorte, Pertinace fu protagonista di un curioso
episodio: egli, per recarsi ad Antiochia, si servì del servizio posta
le senza essere provvisto dell'apposito lasciapassare, richiesto per
usufruire di questo servizio di stato; il fatto venne a conoscenza
del governatore Attidio Corneliano, legato in Siria nell'anno 157 e
nell’anno 161/162, il quale obbligò il prefetto, per punizione, a
proseguire per la propria destinazione percorrendo a piedi la
distanza rimanente8.
Il suo valore durante le guerre partiche9 e la benevolenza di
Cn. G. Vero gli fruttarono un avanzamento nella gerarchia: infatti
Pertinace, tra il 161/162 e il 165, fu inviato in Britannia ad
assumere la funzione di Tribunus militum augusticlavius, uno
dei cinque tribuni della legione VI Victrix di stanza a York, agli
ordini del governatore Calpurnio Agricola, il quale stava riorga
nizzando le frontiere della provincia britannica ,0; nel periodo di
permanenza oltre Manica, Pertinace venne anche aggregato ad
un’altra unità, la I o II Tungrians, un reparto di fanteria in parte
equipaggiato con cavalcature".
La Mesia, sulle rive del Danubio, fu la sua nuova destinazio-

7 Groag- Stein, Prosopographia cit., p. 64. Calderina I Severi cit., p. 26.
Grosso, La lotta politica cit., p. 684. Kolbe, Der Pertinaxstein cit. p. 410 sgg.
Birley, Spetimus Severus cit., p. 108 in quale afferma che L. Avito anche
in questa situazione gli sia venuto in aiuto corrispondendo per lui il pa
trimonio minimo, 400.000 sesterzi, necessario per poter accedere alla carica,
in proposito cfr. M. Hammond, The Antonine Monarchy, in Papers and
Monographs of thè American Academy, Rome, 19 (1959), p. 129 e nota n. 14.
8 Hist. Aug., Vit. Pert. 1.6. Dio.. 73.3.1. Groag-Stein, Prosopographia
cit.. p. 64. Birley, Septimus Severus cit., p. 108-109. Cassola, Ricerche cit.,
p. 13 sgg. Questo episodio messo in relazione con quanto afferma Birley,
Septimius Severus cit., p. 107, a riguardo della data in cui Pertinace ricoprì
la carica di centurione, il 160 circa, fa pensare che sia possibile datare
l'episodio, e quindi la sua nomina a praefectus cohortis, al 161-162.
9 Birley, Marcus Aurelius cit., p. 214: « Who had served as regimental
officier in thè Parthian war ».
10 Hist. Aug. Vit. Pert. 2.1. Groag-Stein Prosopographia cit., p. 64.
Calderina I Severi cit., p. 26. Birley, Marcus Aurelius cit., p. 214. Birley,
Septimius Severus cit., p. 109-110. Grosso, La lotta politica cit., p. 684.
11 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.1. Groag-Stein, Prosopographia cit., p. 64.
Birley, Beforderungen cit., p. 18. Kolbe, Der Pertinaxstein cit., pp. 413 sgg.
A.R. Birley, The invasion of thè Italy in thè reign of M. Aurelius, in Provincialia, Festschrift fur Rudolf Laur - Belart, (1968), pp. 223 s.
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ne: qui egli ricoprì la carica di praejedus alae, non lontano, tra
l’altro, dal suo amico e protettore Pompeiano, che aveva il suo
quartier generale ad Aquinicum (Budapest) ’2. La presenza di
Pertinace in queste regioni è comprovata dal ritrovamento di un
documento epigrafico: infatti a Sremska Mitrovica (Sinnium sul
Save) è stato rinvenuto un altare, la cui dedica riporta le seguenti
parole « A Giove ottimo e massimo, e Marte il protettore » da
parte di « P. Elvio Pertinace »; questa testimonianza epigrafica
permette di affermare con sicurezza che la città in questione ha
ospitato Pertinace ,3.
A questo punto la carriera di Pertinace ebbe un salto qualita
tivo dal momento che la protezione di Pompeiano gli ottenne la
nomina a procuratore del sistema alimentare per il distretto della
via Emilia, nel nord-Italia, con uno stipendio annuo di 60.000
sesterzi; la datazione di questa nomina dovrebbe ricondursi, qua
si certamente, al 168, anno in cui l’imperatore stabilì la sua base
operativa ad Aquileia ’4.
Assolto l’incarico che gli era stato affidato in Italia, Pertina
ce fu inviato in Germania, dove assunse la carica di praefectus
classis, con uno stipendio di 100.000 sesterzi; durante l'espleta
mento dell’incarico, si fece raggiungere dalla madre, la quale,
come tramanda la Historia Augusta (Vit. Pert., 2.3), alla sua
morte fu sepolta in questa provincia 1S.
Dalla Germania passò in Dacia con l’incarico di Procurator
ad ducena sestertia, forse nel periodo in cui Claudio Frontone era

12 Hisr. Aug., Vit. Pert. 2.1. Groag- Stein, Prosopographia cit., p. 64.
Calderina I Severi cit., p. 26. Kolbe, Der Pertinaxstein cit., p. 414 sgg.
Birley, Septimius Severus cit., p. 110. Grosso, La lotta politica cit., p. 684.
13 Groag-Stein, Prosopographia cit., p. 64. Cassola, Ricerche cit., PP8-10. H. Dessau, Inscriptiones latinae selectae, 1892-1916, repr. I960, p. 407.
14 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.2. Groag-Stein, Prosopographia cit., p. 64.
F. Cassola, Pertinace durante il principato di Commodo, in La parola del
passato, XX (1965), p. 460. Calderina I Severi cit., p. 26. Birley, Marcus
Aurelius cit., p. 214. Birley, Septimius Severus cit., p. 111. H.G. Pflaum,
Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-empire romani, UoU1961, n. 179. Birley, The invasion of thè Italy cit., p. 223 nt. 49. Grosso, La
lotta politica cit., p. 684.
n
, .
..
>5 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.3. Groag-Stein, Prosopographia cit-, p. 64.
Calderina ì Severi cit., pag. 27. Grosso, La lotta politica cit., p. 684. ?L ’
Der Pertinaxstein cit., p. 415 sgg. Cassola, Ricerche cit.,p. 11 sgg,
L
Septimius Severus cit., p. 110, il quale ricorda anche che « The people: ot
Cotogne, where thè German fleet was based, erected a statue to h m
thè news of his promotions carne through ».
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il legatus Aug. prò praetore Moesia Superiori^ et Daciae Superioris, cioè circa nell’anno 168/169’6; ma in seguito ad una serie di
sospetti che interessarono la sua persona, Pertinace fu rimosso
dalla carica per ordine dell’imperatore Marco Aurelio '7.
Questa rimozione segnò per Pertinace una battuta di arresto,
tuttavia egli riuscì a reinserirsi nella milizia attiva: prese parte,
in qualità di aiutante di campo dell'amico Claudio Pompeiano,
alla campagna che questi conduceva contro una tribù di barbari
che aveva invaso le regioni alpine dell’Italia verso la fine del 169
e gli inizi del 170, e grazie alle sue attitudini militari e al suo
valore risalì le posizioni perdute ’8; tanto che riuscì ad ottenere la
nomina a praepositus vexillationum nelle province della Rezia e
del Norico
Come compenso per le sue benemerenze, e anche per gli
appoggi fornitigli da Pompeiano, P. Elvio varcò una delle soglie
più ambite di tutto l’ordinamento romano: Marco Aurelio lo
immise nel novero dei Senatori, facendolo iscrivere nel rango dei
Preterii20.
Nel 172 Pertinace fu nominato legatus della legione I Adiutrix, che era operativa nella Pannonia Superiore21. Durante la
permanenza di Pertinace in Pannonia, si verificò un fatto partico
larmente curioso: un reparto romano, penetrato nei territori dei
Quadi, si trovò in estrema difficoltà per la mancanza d’acqua, e
solamente grazie ad una improvvisa e tempestiva pioggia fu

16 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.4. Groag- Stein, Prosopographia cit., p. 64.
Calderina I Severi, cit., p. 27. Birley, Septimius Severus cit., p. 110. Grosso,
La lotta politica cit., p. 684. Kolbe, Der Pertinaxstein cit., p. 415 sgg. Cas
sola, Ricerche cit., pp. 11 sgg. Birley, Marcus Aurelius cit., p. 220, concorda
per la data, ma ritiene che non sia possibile indicare quale fosse la posi
zione effettiva di Pertinace.
17 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.4. Birley, Marcus Aurelius cit., p. 220. Groag Stein; Prosopographia cit., p. 64.
18 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.4. Dio, 73.3.1. Groag-Stein, Prosopographia
cit., p. 64. Cassola, Ricerche cit., pp. 15 sgg. Birley, Marcus Aurelius cit.,
p. 225. Birley, Septimius Severus cit., p. 112. Grosso, La lotta politica
cit., p. 684.
” Hist. Aug., Vit. Pert. 2.6. Groag-Stein, Prosopographta cit., p. 64.
Calderina / Severi cit., p. 27. Birley, Septimius Severus cit., p. 112. Grosso,
La lotta politica cit.. p. 684, e a p. 465 ricorda che avrebbe preso parte a
combattimenti nel 170 tra il Danubio e i Balcani, cfr. Mócsy, P.-W. Suppl.
IX (1962) coll. 557-560.
20 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.5-6. Groag-Stein, Prosopographia cit., p. 65.
Cassola, Pertinace cit., p. 475. Calderina I Severi cit., p. 27. Birley, Septi
mius Severus cit., p. 112. Grosso, La lotta politica cit., pp. 684-685.
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possibile al reparto in questione di porsi in salvo; dell’episodio
esistono numerose versioni, le quali danno per certa la presenza
dell imperatore in questi frangenti, mentre una sola riporta la
partecipazione di Pertinace. L’accaduto rivestì una tale importan
za per l’impero, che venne immortalato nella sedicesima scena
della Colonna Aureliana, e in una serie di monete22.
Nel 175 venne designato da Marco Aurelio quale consul stiffectus, ed ebbe come collega Didio Giuliano23; è interessante
notare che di questo consolato ci resta una notevole traccia nei
Fragmenta Vaticana24, e precisamente il numero 203, il quale ci
riporta un rescritto di Marco Aurelio indirizzato ai due consoli.
Nell’aprile dello stesso anno, in seguito alla rivolta di Avidio
Cassio, Marco Aurelio si spostò in Siria, teatro della ribellione,
per riprendere il controllo della situazione, e fra i membri del suo
seguito è possibile notare anche Pertinace, il quale accompagnava
Marco in qualità di Comes imperatoris2S.

21 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.6. Groag- Stein, Prosopographia cit., p. 65.
Calderina I Severi cit., p. 27. Birley, Marcus Aurelius cit., pp. 233-234.
Birley, Septimius Severus cit., p. 112. Grosso, La lotta politica cit., p. 172
e pp. 684-685.
22 Groag-Stein, Prosopographia cit., p. 65: "dicit Etiseb. Hieron. chron.
ad 2189, anno XIII Marci imperatoris, Olympiade 238, /, i. e., anno 173
perperam; recte anno 174 Dio. 71.8-10, re cimi septima acclamatione impe
ratoria Marci sine intervallo coniuncta, quam nummi anno 174 attribuunt,
anno post fulminis miraculum anni 173 nummis commemoratum”. I. Mor
ris, Journal of thè Warburg and Courtandl institutes, 15 (1952) 38 sq.; cfr.
A. Stein, Moesia 49; aliter W. Eusslin, Phil. Woch., 1944, 233. Zwinner Studien zur Marcussàde, 1941,215”. Birley, Marcus Aurelius cit., p. 326 esita
intorno alla data. Cassola, Ricerche cit., pp. 32 sgg. Per quanto riguarda la
presenza di Pertinace Birley, Septimius Severus cit., pp. 112-113, mentre
Groag - Stein, Prosopographia cit., p. 65 accenna a questo proposito solo che
egli rivestiva la funzione di legato.
23 Hist. Aug. Vit. Pert. 2.7; Vit. Did. Jul. 2.3-4. Groag-Stein, Prosopo
graphia cit., p. 65. Cassola, Pertinace cit., pp. 451 e 461. Birley, Marcus
Aurelius cit., p. 261. Pelaum, Les carrières cit., n. 179. Kolbe, Der Pertinaxstein, cit., pp. 407 sgg. A. Birley, The status of Moesia Superior under
Marcus Aurelius, in Acta Antiqua Philippopolitana studia historica et lin
guistica, (1963) pp. 109 sgg. Birley, Septimius Severus cit., pp. 92-93 e 113
dove scrive che forse è stato governatore della Mesia Inferiore, prima di
adire il consolato. Grosso, La lotta politica cit., p. 546 ma è incerto sulla
datazione, 174 o 175, e p. 685.
24 Raccolta frammentaria di materiali giuridici tratti tanto da opere
dei giureconsulti quanto da costituzioni; fu scoperta nel 1821, dal Mai
in un palinsesto vaticano.
25 Hist. Aug. Vit. Pert. 2.10. Groag-Stein, Prosopographia cit., p. 65.
Birley, Marcus Aurelius cit., p. 261. Birley, Septimius Severus cit., p. 113
nt. 2: «...comes: cf. thè list of epigraphically recorded comites assembled
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Terminato il suo consolato, Pertinace lasciò la Siria per
raggiungere la Mesia ed insediarsi quale governatore sia della
Superiore che dell’inferiore, con il grado di Legatus Augusti prò
praetore, per un periodo di tempo che andò dal 175 al 177
A proposito di questo incarico si inserisce un quesito, cioè se
immediatamente prima egli avesse ricoperto una specie di man
dato speciale, il quale troverebbe riscontro nelle parole « ad
Danuvii tutelam » {Hist. Aug., Vit. Pert., 2-10), infatti i pareri
sono discordi: il solo Cassola {Ricerche sul II secolo, cit. pagg. 39
sgg.) propende per questa interpretazione, intendendo la frase
come la testimonianza dello speciale incarico, mentre altri autori,
Birley {Septimius Severus cit., pag. 113 nt. 2) e Groag-Stein
{Prosopographia, cit. pag. 65), ritengono che sia possibile consi
derare la frase come introduttiva alla menzione degli incarichi in
Mesia e in Dacia.
Dalla Mesia Pertinace si spostò in Dacia, dove resse le tre
province daciche con il titolo di legatus Augusti prò praetore
negli anni 177 e 178 !7. La nuova destinazione di Pertinace fu la
Siria, e qui assunse la funzione di legatus Augusti prò praetore,
carica che già aveva ricoperto nelle sue ultime esperienze in
provincia 28; circa la esatta collocazione nel tempo di questa sua
missione siriana, i pareri non sono unanimi, anche perché le date
di inizio e di termine sono ricavate dall’esame di una serie di
dati, e pertanto essa è soggetta a interpretazioni controverse. La
Historia Augusta {Vit. Pert., 3.1), Groag-Stein {Prosopo
graphia cit., pag. 65) e Birley {Septimius Severus cit., p. 113)

by Pflaum 1962 b pagg. 90 f. ». Calderini, I Severi cit., p. 27 è dubbioso
sulla veridicità del fatto. Grosso, La lotta politica cit., p. 685.
26 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.10. Groag-Stein, Prosopographia cit., p. 65.
Calderini, I Severi cit., p. 27, dissente sulla datazione proponendo per il
176, ed è dubbioso sull’effettivo governo dell’inferiore. Birley, Septimius
Severus cit., p. 1.13 parla solo di « Lower Moesia ». Grosso, La lotta politica
cit., p. 685 si riferisce alla Mesia Inferiore.
27 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.10. Herod., 2.9.9. Groag-Stein, Prosopographia
cit., p. 65. Calderini, I Severi cit., p. 27. Arch. Epigr. Mitt. 9 (1885) p. 246.
Birley, Marcus Aurelius cit., pp. 283-284. Birley, Septimius Severus cit.,
p. 113. Grosso, La lotta politica cit., p. 567 accetta come data di termine per
l'incarico in Dacia il 178, e pp. 684-685.
28 Hist. Aug., Vit. Pert. 2.11. Groag-Stein, Prosopographia cit., p. 65.
Cassola, Pertinace cit., pp. 451-455. Cassola, Ricerche cit., p. 41. Calderini,
I Severi cit., p. 27. Birley, Septimius Severus cit., pp. 105,113. Grosso, La
lotta politica cit., pp. 162, 567, 684-685.
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affermano che Pertinace assunse la carica nel 180, anno della
morte di Marco Aurelio; Cassola {Pertinace, cit., pagg. 451/454)
lo considera ancora in carica nel 180; Calderini (/ Severi cit., p.
27) ritiene che egli rimase in Siria anche dopo la morte di Marco
Aurelio, e secondo Birley {Septimius Severus cit. p. 105) fu
richiamato prima della fine del 182; Grosso {La lotta politica
cit., pp. 684/685) fissa, a seguito di una complessa ricostru
zione cronologica, il periodo compreso tra il 178 e il 181 quale
periodo di permanenza nella provincia

Dopo essere vissuto quasi sempre in provincia, Pertinace fu
richiamato a Roma dall’imperatore Commodo, e finalmente potè
fare il suo ingresso formale nel Senato, dato che la lontananza gli
aveva sempre impedito di partecipare alle riunioni senatorie30.
Proprio in questo momento, si verificò una situazione di gravis
sima crisi per la carriera politica di Pertinace: infatti durante la
sua permanenza a Roma, verso la fine del 182 egli ricevette
l’ordine da parte del prefetto Perenne31 di lasciare la vita pubbli-

29 La lotta politica cit., p. 567: « Il ritrovamento epigrafico di KheurbetEl-Bilaas, Année Epigraphique, 1939 179, (nota 2: cfr. D. Schlumberger, Bar
nes frontières de la Palmyrène, in Syria, 1939 XX pp. 61-63 e 60 fig. 9. La
legazione in Siria di Ponzio Leliano, che G.H. Harrer, Studies in thè history of thè Roman Province of Syria, Diss. Princeton, 1915, pp. 37-39, fissava
nel 178-180 circa, si veda anche E. Honigmann, P.-W., IV A2 1932 col. 1630,
immediatamente prima di quella di Pertinace, risultò così del 153, modifi
cando di conseguenza l’ordine di successione dei legati di questi anni: cfr.
Wolf, P.-W., XXII, I, 1953 coll. 39-40 n. 35) e i successivi contributi dello
Stein all’elenco dei governatori della Mesia e della Dacia (nota 3: Stein,
Die Legaten von Moesien, Budapest 1940, Diss. Pann., S. I f. II, pp. 78-81,
Die Reichsbeamten von Dazien, Budapest 1944 Diss. Pannonicae S. I f. 12,
p. 48), cioè delle province che Pertinace resse prima della Siria, hanno
confermato il racconto del biografo. Il predecessore di Pertinace, P. Mar
zio Vero, il 178 doveva aver lasciato la provincia, dato che nel 179 era
console eponimo con Commodo (nota 4: Degrassi, I fasti consolari dell'im
pero romano, Roma 1952, p. 50). Nel 178 Pertinace si poteva così spostare
dalla Dacia alla Siria, reggendo quest'ultima al più sino al 181. Gli dovette
succedere C. Domizio Destro che nel 183 circa da una iscrizione di Soada
risulta governatore (p. 568 nota 1: R. Cagnat, Inscriptiones graecae ad
res Romanas pertinentes, III, Parigi 1906, p. 1276).
30 Hist. Aug., Vit. Pert. 3.2. Groag - Stein, Prosopographia cit., p. 65.
Birley, Septimius Severus cit., p. 118. Grosso, La lotta politica cit., p. 567.
31 Cassola, Pertinace cit., p. 455, a motivazione di questo provvedimento
accenna a manovre condotte da Pertinace contro il Prefetto. Birley, Septi
mius Skverus cit., p. 118 vi vede una misura di ritorsione a seguito della
congiura di Lucilla. Grosso, La lotta politica cit., p. 162 nota 1: «che Per
tinace sia rimasto implicato nei processi per la congiura di Lucilla, mi sem
bra che sia, in genere, sinora sfuggito ».
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ca, e di ritirarsi nella villa paterna in Liguria32.
Durante il suo esilio in Liguria, egli accrebbe notevolmente i
suoi possedimenti fondiari e il numero degli edifici di sua pro
prietà, come riporta la Historta Augusta (Vit. Pert. 3.4), inoltre si
dedicò, per tramite dei suoi servi, ai traffici commerciali; la sua
forzata inattività durò tre anni, ed ebbe termine nel 185, con la
morte di Perenne33.
La riabilitazione di Pertinace avvenne per ordine espresso
dell’imperatore Commodo, il quale intendeva utilizzare la sua
indiscussa esperienza militare per una missione estremamente
delicata: le legioni di stanza in Britannia si erano ribellate ed era
necessario sedare rapidamente la sommossa. Pertinace assolse
brillantemente il compito affidatogli, rischiando persino la sua
incolumità fisica, dal momento che quando i rivoltosi gli offriro
no il loro appoggio per impadronirsi del potere, egli rifiutò e
rimase ferito nei tumulti che ne seguirono; riuscì a riprendere il
controllo della situazione in un arco di tempo che va dal 185,
quando iniziò la sua missione, agli ultimi mesi del 186, data del
suo rientro a Roma M. In seguito alla positiva e tempestiva solu
zione del problema britannico, Pertinace si ritrovò nuovamente
immesso nell'« entourage » imperiale, da cui l’esilio forzato in
Liguria sembrava ormai averlo allontanato; infatti, tornato in

32 Hist. Aug., Vit. Pert. 3.3. Grò,\g - Stein, Prosopographia cit., p. 65.
Cassola, Pertinace cit., p. 455. Calderina I Severi cit., p. 27. Birley, Septitnius Severus cit., p. 118. L. Pareti, Storia di Roma, Torino 1964, voi. IV,
p. 364. H.M.D. Parker, A history of thè Roman world A.D. 138-337, London
1958, p. 36. Grosso, La lotta politica cit., pp. 145, 162, 684-685.
33 Groag - Stein, Prosopographia cit., p. 65. Cassola, Pertinace cit., p. 455.
Birley, Septimius Severus cit., p. 118. Grosso, La lotta politica cit., p. 145.
Fluss; P.-W. Sappi., Ili (1918) coll. 897-898. J.M. Heer, Der historische Wert
der Vita Commodi in der Sammlung der Scriptores Historiae Augustae, in
Philologus, Suppl. IX (1901), p. 48.
34 Hist. Aug., Vit. Pert. 3.5-6-8-9; Vit. Com. 8.4. Dio, 72.9.2; 73.4.1. Groag Stein, Prosopographia cit., p. 65. Cassola, Pertinace cit., pp. 459-460 scrive
che il termine a quo per il suo ritorno a Roma dalla Britannia è il 186, e
nella nota n. 16 riporta le ipotesi di D. Atkinson, J. R. S. XII 1922, pp.61-68
e di G.H. Askew, The Coinage of Roman Britain, London 1951, p. 81 per i
quali la permanenza in Britannia va dal 185 al 187, tuttavia alle pp. 463-464:
« Allo stato attuale le due ricostruzioni sono attendibili entrambe ». Cah.,
XII-I (Trad. R. e M. Torcili) Milano 1970, p. 423 riporta il 186 come anno
in cui fu domata la rivolta. A. Garzetti, L'impero da Tiberio agli Antonini,
Bologna 1960, p. 559: Pertinace legatus in Britannia nel 185. Pareti, Storia
cit., p. 364: « Nel 186 in Britannia era stato inviato un generale che Perenne
aveva esiliato in Liguria: P. Elvio Pertinace». Grosso, La lotta politica cit.,
pp. 12, 449 fissa la presenza nell’isola tra il 185 e il finire del 186, e a p. 452:
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Italia, gli venne affidata la praefectura alimentorum, che egli
resse nel 187 circa35.
Pertinace ricoprì quindi la carica di proconsul Africae, e
durante la sua gestione della provincia africana si trovò spesso
nella necessità di reprimere numerose rivolte
rimane tuttavia
particolarmente difficoltoso stabilire una datazione precisa entro
la quale condurre l'esercizio di questa carica da parte di Pertinace .
Al ritorno dall’Africa, Pertinace, succedendo a Fusciano, fu
insediato in una delle posizioni più importanti di tutto l’ordina
mento romano dell’epoca: la Prefettura dell’Urbe, carica di gran-

Pertinace arrivò in Britannia nell’estate del 185, cfr. anche pp. 684-685.
Heer, Der historische cit., pp. 48 sgg. propende per il 187. Parker, A history
cit., p. 36 e Birley, Spetimius Severus cit., pp. 125-126 confermano l’episo
dio senza indicare datazioni.
35 Hist. Aug., Vit. Pert. 4.1. Groag- Stein, Prosopographia cit., p. 65.
Birley, Septitnius Severus cit., p. 126. Grosso, La lotta politica cit., pp. 684685. Cassola, Pertinace cit., p. 460: « fu non si sa quando praefectus alimen
torum, di solito si pensa al 187, B. Thomasson, (Die Statthalter der ròtn.
Prov. Nordafrikas II, Lund 1960, pp. 91-92) al 187-188, e credo che la sua
posizione debba essere condivisa ».
36 Hist. Aug., Vit. Pert. 4.2. Dio, 73.15.4. Groag-Stein, Prosopographia
cit., p. 65. Cassola, Pertinace cit., pp. 462-464 e nota n. 22. Birley, Septimius Severus cit., p. 127. Grosso, La lotta politica cit., pp. 254-255 e 684-685.
Per quanto riguarda la notizia sulle rivolte: Hist. Aug., Vit. Pert. 4.2. GroagStein, Prosopographia cit., p. 65. Cah, XII-I, p. 423. Pareti, Storia cit.,
p. 366. Birley, Septitnius Severus cit., p. 127, reputa che i disordini fossero
fomentati dai sacerdoti di Juno Caelestis, la dea cartaginese Tanit.
37 Groag-Stein, Prosopographia cit., p. 65 propone una data che non
vada oltre il 190-191, in quanto Didio Giuliano, suo successore nel procon
solato, sembra essersi recato in Africa non dopo il 191-192. Cah, XII-I,
p. 423 accetta come datazione il 190. Grosso, La lotta politica cit., p. 280 af
ferma che Pertinace rientrò nel luglio 189, a pp. 254-255: « anno 189, quando
a luglio Pertinace dovette concludere la sua magistratura africana c rien
trare a Roma », a p. 624 scrive che fu proconsole d’Africa nel 188-189, ed
egualmente alle pp. 684-685. Birley, Septitnius Severus cit., p. 127: « In thè
summer of 188 Pertinax went to Africa as proconsul» e p. 154 dove affer
ma che Didio Giuliano fu successore di Pertinace in Africa nel 190. Cas
sola, Pertinace cit., p. 462 accetta la ricostruzione fatta da Groag-Stein,
Prosopographia cit., p. 65, aggiungendo a p. 463 come ulteriore limite il
fatto che dal 1° gennaio del 192 Pertinace fosse consul interum ordinaritts
con l’imperatore; per quanto concerne l’ipotesi espressa dal Grosso, La lot
ta politica cit., p. 255, Cassola a p. 464 obietta: « Secondo il Grosso nel
l’inverno del 189-190 Pertinace doveva essere a Roma perché figura come
accusatore di Antistio Burro e di Arrio Antonino. Anche questo argomento
tuttavia non è decisivo: nell'età di Commodo si hanno vari esempi di ac
cuse fatte a distanza, eppure efficaci. Per il 188-189 si dichiara anche Fluss,
RE sb III s.v. Helvius 15* col. 892, D. Thomasson, Die Statthalter, pp. 20-25
e J. Fitz, Acta Antiqua Hung., IX 1961; per il 189-190 G. Ch. Piccard, Revue
dr: l'histoire des réligious, CLV 1959, p. 41, nota 1.
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de prestigio e di effettivo potere politico; anche in questo caso il
problema di un esatto inquadramento cronologico si presenta
molto dibattuto M.
Poi, durante la gestione della prefettura della città di Roma,
Pertinace venne scelto dall’imperatore Commodo quale suo colle
ga, avendo egli deciso di assumere, per la settima volta, il conso
lato nell'anno 192, data su cui tutti gli studiosi sono concordi
Fino a questo momento la carriera di Pertinace si è svolta
secondo la normale prassi che regolava quella di ogni altro
funzionario imperiale; il passo successivo, quello del I gennaio
193, che Pertinace si accinse a compiere, sebbene titubante, era
ormai svincolato da ogni gerarchia: assunse egli stesso la titolari
tà dell’impero, al cui consolidamento aveva contributito con la
sua lunga milizia in tutti i ranghi dell'amministrazione militare e
civile.
Quale commento alle notizie fornite in questa schematica
ricostruzione del Cursus Honorum di Pertinace, ritengono che si
possano evidenziare due momenti distinti nello svolgersi della
sua carriera, i quali fanno capo all'esilio in Liguria. Fino a quella
data la carriera di Pertinace nell'esercito e nell'amministrazione
si era sviluppata come quella di un qualunque altro funzionario
dotato di buone capacità e di valore militare, e si era svolta
seguendo la normale prassi, senza improvvise od immeritate ascese; certamente vi avevano concorso anche gli appoggi forniti
gli da potenti amici e protettori, facilitandogli l’accesso a deter-

38 Hist. Aug., Vit. Pert. 4.3. Aur. Vict., Caes. 17. Epit. de Caes., 18.
Eutrop., 8.16. Hieron., ad annum 2209 = 193, p. 210 h. Groag- Stein, Prosopographia cit., p. 66. Cassola, Pertinace cit., pp. 461-463. Birley, Septhnius
Severus cit., pp. 127,136. Grosso, La lotta politica cit., pp. 255, 300, 394, 684685. Per quanto riguarda la data: Cassola, Pertinace cit., pp. 463-464 riporta
due diverse datazioni: il 189-192 e il 190-192, c conclude che allo stato at
tuale degli studi le due ricostruzioni sono egualmente attendibili. Grosso, La
lotta politica cit., p. 255: « L'inizio della prefettura urbana di Pertinace,
che segue al suo proconsolato d’Africa, ha un terminus post quein no' tevolmente sicuro nell’anno 189, quando a luglio Pertinace dovette conclu
dere la sua magistratura africana e rientrare a Roma (...) », a p. 394 asse
risce che egli era praefectns urbis da tre anni quando mori Commodo, e
parla della sua presenza in Roma all’epoca del processo a Cleandro, e a
pp. 684-685 stabilisce per la durata di questa carica il periodo di tempo
che va dal 189 al 192.
39 Hist. Aug., Vit. Pert. 3.4. P. Berol. 6866 B = C. Plat. 122, fasti. Groag Stein, Prosopographia cit., p. 66. Cassola, Pertinace cit., p. 463. Birley, Septimius Severus cit., p. 136. Grosso, La lotta politica cit., p. 360 e pp. 684-685.
Giordano, P. E. Pertinace cit., p. 53.
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minate cariche ed ottenendogli promozioni, ma questi appoggi
non gli valsero mai ingiusti avanzamenti, o privilegi, come di
mostra ad esempio l'episodio di Antiochia.
Il richiamo dall’esilio e la risoluzione del problema britanni
co, coincisero per Pertinace con il ritorno alla vita attiva, e per
l’abilità dimostrata in questa situazione, egli entrò a far parte di
quel ristretto numero di uomini che effettivamente gestivano la
complessa struttura dello stato romano. Infatti la sua carriera
ebbe un preciso salto qualitativo: la grande considerazione che lo
circondava permise a Pertinace di accedere alle più alte magistra
ture, le quali forse egli non avrebbe mai potuto sperare di reggere,
dal momento che pur avendo un brillante curriculum, non si era,
però, particolarmente discostato da quella che era stata la nor
male attività di ogni altro buon funzionario.

CARLO VARALDO

" CASTRUM LAURETI
UN MITO NELLA STORIOGRAFIA SAVONESE

Nel precoce avvio del processo di emancipazione della comu
nità savonese dall’autorità feudale che si concluderà solo sul
finire del XII secolo con la cessione di una vasta porzione di
territorio da parte del marchese Ottone ai consoli della città2,
rivestono grande importanza la presenza e l’azione del vescovo, il
cui centro residenziale era collocato nel cuore dell’antico castrum
altomedievale, sulla collina del Priamàr. Ad esso opposto, quasi
materializzazione del contrasto fra i due poteri, sorgeva, sull’antistante collina del Monticello, la sede del signore aleramico, la
caminata marchionale che, sorta forse agli inizi del XII secolo,
verrà donata dal marchese Enrico all’ospizio di S. Maria e S.
Lazzaro di Fornelli all’atto di fondazione del 2 agosto 11793.

1 I. Scovazzi-F. Noberasco, Storia di Savona, I, Savona 1926, pp. 121-125
c W. Goetz, Le origini dei comuni italiani, Archivio della Federazione ita
liana per la Storia amministrativa, seconda collana, n. 3, Milano 1965,
pp. 59, 72-73, 112.
2 Scovazzi - Noberasco, Storia cit., I, pp. 200-201.
3 Archivio di Stato di Savona (ASS), Comune di Savona, Cartolare dei
notai Arnaldo Cuoiano e Giovanni Di Donato, c. 42 b, trascritto in II Cartu
lario di Arnaldo Coniano e Giovanni Di Donato (Savona J178-1188) a cura
di L. Balletto, G. Cencetti. G. Ori.andf.lli, B.M. Pisoni Agnoli. Pubblicazioni
degli Archivi di Stato, « Fonti e Sussidi », XCVI, Roma 1978, doc. n. 262.
La « caminata » verrà venduta tre anni dopo, nel gennaio del 1182, da Ber
trando, arciprete di Millesimo, a Baldovino e Bongiqvanni Astengo (ASS.
Cartolare cit., c. 157 a, pubblicato in 11 Cartulario cit-, doc. 961).
Cade invece il problema della caminata vetus, cioè di una più antica resi
denza feudale posta sul colle del Priamàr, all’interno del castroni, nella
quale sarebbe stato stipulato il celebre atto della suddivisione dei beni pa
terni fra i sette figli di Bonifacio del Vasto, il 22 dicembre 1142, dal mo
mento che quel documento è ormai ritenuto un clamoroso falso del XVIII
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Non parve logico agli storici savonesi del secolo scorso e
dell’attuale che il potere feudale si limitasse ad avere in Savona,
centro fra i più importanti della marca, una semplice residenza,
senza essere coperta, alle spalle, da un più valido elemento di
difesa e di rifugio. Tutti, infatti, sono concordi nella risposta:
nelle immediate vicinanze della città sul colle di Loreto, a circa
ottocento metri in linea d’aria, il marchese Bonifacio del Vasto
« eresse in onta ai divieti imperiali il castello di Loreto, sua
residenza prediletta »4.
Ma se affrontiamo più a fondo il problema, ci accorgiamo
come tale decisa affermazione presenti non pochi aspetti incerti e
manchi di ogni concreta base documentaria.
La marca aleramica, o marca di Savona, sorta dal riordina
mento di Berengario II nella metà del X secolo 5, dal Monferrato
si spingeva fino alla costa ligure ove aveva come polo principale
Savona; nell’interno rivestiva notevole importanza Loreto, a circa
quattordici chilometri a sud di Asti, sede anch'essa di comitato,
nel cui castello vennero spesso stipulati atti della storia della
dinastia 4. Conseguentemente, anche dopo lo smembramento della
marca e, a seguito della morte di Bonifacio (1125-1130 circa), del
frammentarsi del ramo savonese in sette unità7, l’appellativo di
« marchese di Savona » non rimase esclusivo del titolare dell'o
monima signoria feudale, Enrico del Vasto; viceversa, col titolo
di marchiones de Laureto viene chiamata, negli annali del Caffaro, sotto l’anno 1154, la dinastia feudale degli Aleramici e, indivi
dualmente, anche il marchese Enrico che, come si è detto, aveva
ottenuto la porzione savonese e non avrebbe più avuto concreti
legami con l’area astigiana 8.

secolo (F. Cognasso, Il Piemonte nell'età sveva, Deputazione Subalpina di
Storia Patria, Torino 1968, p.154).
4 Scovazzi-Nobekasco, Storia cit., I, p. 145.
5 U. Formentini, Genova nel basso Impero e nell'alto Medioevo, in
« Storia di Genova dalle origini al tempo nostro », II, Milano 1941, pp.
193-194.
.
, „
4 G. B. Moriondo, Monumenta Aquensia, I, Torino 1789, doc 14, col. 25;
D. Albesano, La costruzione politica del territorio comunale di Alba, in
Bollettino storico-bibliografico subalpino, LXIX (1971), I-II, p. 98.
7 Cognasso, Il Piemonte cit., pp. 146-155.
8 Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al
MCCXCIII a cura di L.T. Belghano, « Fonti per la storia d'Italia », Ge
nova 1890, pp. 40-41.
.
Lo stesso ritroviamo ancora in pieno Cinquecento negli « Annali » del
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Di qui, probabilmente, ha avuto origine l'opinione, diffusa
fra gli storici savonesi del XIX e XX secolo, che la definizione di
« marchese di Loreto » fosse in relazione con un castello che
sarebbe stato eretto proprio alle spalle di Savona, nella località
omonima ove in epoca posteriore venne costruita la Certosa.
A parlare per primo di un castello in tale località è stato il
Torteroli che ha escluso in modo categorico l'identificazione con
il Loreto piemontese — da lui definito « oscuro luogo della Langa »’ —, appoggiando la sua argomentazione su alcuni « nostri
antichi istrumenti che dicono: Actum in Castro Laureti prope
Saonam » ,0.
Di questi documenti però non si ha traccia ", né essi vengono
mai ricordati dagli storici anteriori fra la documentazione oggi
scomparsa; conoscendo però la non sempre scrupolosa produzio
ne storica del Torteroli ”, non possiamo non pensare ad una
imprecisione da parte dell’erudito romantico.
Solo pochi anni dopo la pubblicazione della « Storia » del
Torteroli un valente storico piemontese, il San Quintino, fece sua
la tesi del sacerdote savonese ampliandone ulteriormente il qua
dro ’3. Unica fonte sulla quale poggiò la sua argomentazione fu il
documento del 1122 riguardante la donazione del marchese Guel
fo di Albisola alla basilica di Santa Maria del Priamàr, nel quale
si dice però, semplicemente: Actum intra castro Laureto felici-

Giustiniani (A. Giustiniani, Annali della Repubblica di Genova, Genova
1854, pp. 193-194) che, all’anno 1154, trattando della rottura delle conven
zioni con la Repubblica genovese, in merito al castello di Noli, definisce
Enrico « marchese di Loreto » e, l’anno successivo, parla della dinastia dei
« marchesi di Loreto », riferendosi al ramo savonese degli Aleramici.
9 T. Torteroli, Storia del Comune di Savona, Savona 1849, pp. 72-73.
10 Ibidem.
’’ Nè il complesso delle pergamene del Comune di Savona, conservato
presso il locale Archivio di Stato, nè i « Registri della catena » conservano
atti rogati nel Castro Laureti prope Saonam.
12 « In pieno Risorgimento una bella figura di prete e patriota, Tom
maso Torteroli, cercò di proseguire l'opera del Bellore e coltivò con ala
crità le ricerche d'archivio, sebbene con minor preparazione e pazienza,
troppo spesso fuorviato dalla vivace fantasia e dalla violenta passione po
litica » (I. Scovazzi, La Società Savonese di Storia Patria, in Atti della
Società Savonese di Storia Patria (SSSP), XXXVII (1965), p. 224.
13 Giulio dè Conti di San Quintino, Osservazioni critiche sopra alcuni
particolari delle storie del Piemonte e della Liguria nell'undicesimo e do
dicesimo secolo corredate di prove autentiche per la maggior parte finora
non mai pubblicate, I, Torino 1851, pp. 89-98.
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ter u.
L’interesse prettamente locale della donazione e la partecipa
zione ad esso di un Gualandro, giudice e nunzio di Savona, sono
state ragioni sufficienti, per il San Quintino, ad identificare il
luogo della data topica del documento con il Loreto savonese. Lo
ha così voluto localizzare sul colle del Casone ed identificarne gli
ultimi resti ncll'« antica cisterna con un misero avanzo »,s.
Ma alla base dell’affermazione del San Quintino fu quella più
generale teoria, propria dello storico piemontese, sull'« esistenza
di due case distinte, una dominante a Savona ed una nell’Appennino, né l’una né l’altra aleramica, ma rappresentate contempo
raneamente da un marchese di nome Bonifacio così Luna come
l'altra ».
Ma questa tesi, che avrebbe avuto una solida base di confer
ma, nel duplice castello di Loreto, cioè nell’esistenza di due
castelli, uno nei pressi di Asti e l’altro a Savona, sede, rispettiva
mente, delle due dinastie ló, è stata confutata già sul finire del
secolo scorso ed è oggi fermamente respinta ’7.
Fu così che gli studiosi locali della generazione successiva
acquisirono acriticamente questa affermazione, arricchendola di
particolari non certo attendibili ’8. Ne è un esempio lo stesso

14 ASS, Comune di Savona, I Registro della Catena, c. XVI a e pubbli
cato dallo stesso Poggi (V. Poggi, Albisola, appunti archeologici, storici e
artistici, in Atti e Memorie della Società Storica Savonese, I (1888), pp.
150-151).
15 San Quintino, Osservazioni cit., p. 94.
16 Anche il Queirolo (S.C. Queirolo, Vita del Beato Ottaviano vescovo
di Savona nel secolo XII, Savona 1855, p. 48) recepiva in pieno la posizione
del S. Quintino accettando quale fondatore del castello lo stesso marche
se Bonifacio.
17 Cognasso, Il Piemonte cit., p. 148.
18 Valga per tutti, come esempio, quel passo di F. Noberasco, (Le strade
savonesi nella storia e nell'arte, in Atti della Società Savonese di Storia
Patria, IV (1921), p. 128) in cui si parla espressamente del castello: « Il
"Castrum Laureti” fu costrutto, alla sommità di quel colle, dal marchese
Bonifacio nel 1084. Nel 1227, Amedeo, figliotdel Conte Tommaso di Savoia,
Vicario imperiale, vi difese Savona contro Genova. Questa l’espugnò nel
1243. Nel 1356 fu assalito dai Visconti: nel 1395 da Facino Cane: poco ap
presso dal Carmagnola. Genova l'ebbe nel 1528 e vi eresse un forte verso il
"Casone”, in cui furono sistemate altre difese nel 1646, smantellate nel
1686. Su parte dell’area Stefano Embruno, nel 1480, fè una chiesetta* votiva
a N. S*. di Loreto e a S. Bernardino ». Ancora su questo castello e stata
intessuta una delle più belle leggende del folklore savonese, quella della
«Dama Bianca» che ha per protagonista Agnese di Vermandois, nipote ai
Filippo I di Francia e vedova di Bonifacio del Vasto (V. Pongiglione, Il libro
delle leggende liguri, Torino 1928, pp. 9-15).
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Vittorio Poggi — il più qualificato storico savonese — che accetta
senz’altro l'identificazione del castro Laureto del documento dei
1122 con il « castello di Loreto sopra Savona » ”, e nella sua più
celebre « Cronotassi », ricostruendo sotto la data del 17 maggio
1227 gli scontri sanguinosi fra le milizie genovesi ed i difensori
savonesi, appoggiati dagli imperiali, nel corso dell’età federiciana,
scrive: « ... I Savonesi prendono posizione nel luogo fortificato
detto Santa Reparata dalla chiesuola omonima, colla sinistra
appoggiata al castello di Loreto... »20. Ma l’annalista genovese, la
cui dettagliata descrizione è chiaramente parafrasata dal Poggi,
non fa mai cenno al castello di Loreto, limitandosi a parlare
dell’altura ubi est ecclesia Sancte Recordate, ubi Saonenses et
Alobroges munitiones fecerant, et ibidem congregati erant ad
deffensionem ipsius ”, mentre, se il castello fosse realmente esi
stito, sarebbe stato il punto chiave della difesa della città o,
quanto meno, non poteva essere ignorato dal cronista

Tra l'altro tracce di questo ipotetico fortilizio non esistono e
già nel secolo scorso, per giustificare questo stato di cose, si
attribuì alla Certosa, eretta intorno al 1480-81 23, la totale cancel
lazione di ogni vestigia. Il San Quintino volle vedervi dei resti sul
soprastante colle del Casone24, resti che possiamo senz’altro rife
rire, invece, al forte che Genova innalzò nel 1625 per accrescere le
difese esterne della città25 e che verrà ulteriormente ampliato nel
ventennio seguente2Ó.

” Poggi, Albisola cit., p. 130.
20 V. Poggi, Cronotassi dei principali magistrati che ressero e ammini
strarono il Comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autono
mia, I, Torino 1905, p. 125.
21 Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori dal MCCXXV al
MCCL (a cura di C. Imperiale di Sant'Angelo), III, Roma 1923, p. 22.
22 Anche nel caso che il castello fosse andato precedentemente distrut
to, è improbabile che, a poco più di un secolo dalla sua ipotetica costru
zione, non se ne faccia più alcun cenno, nè i suoi ruderi siano eventualmente
sfruttati quale appoggio delle difese nord della città.
23 G. V. Verzellino, Delle memorie particolari e specialmente degli uo
mini illustri della città di Savona curate e documentate da A. Astengo, I,
Savona 1885, pp. 360-361.
24 San Quintino, Osservazioni cit., p. 94.
25 A. M. de’ Monti, Compendio di Memorie historichc della Città di Sa
vona, Roma 1697, pp. 231-232.
26 Monti, Compendio cit., p. 239; Verzellino, Delle memorie cit.. Il, Sa
vona 1891, pp. 210, 228, 269, 310.
Fra gli studiosi più recenti che hanno trattato del castello di Loreto si può
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E’ invece indicativo come il Monti, parlando dell'erezione del
forte del 1625, non faccia alcun riferimento ad un precedente
castello medievale, come non ne parla mai — ed è questa una
delle prove più significative sull’inesistenza del castrum Laureti a
Savona — il maggior cronista savonese, Gian Vincenzo Verzellino
(1562-1638), che non avrebbe potuto trascurare un così importan
te elemento nella sua storia sulla Savona medievale27.
Oltre al fatto che mancano prove concrete sull’esistenza del
castrimi Laureti presso Savona, di cui, è il caso di ricordarlo, non
troviamo riferimenti né nelle fonti documentarie medievali28, né
negli storici ed eruditi locali anteriori al Torteroli, vi sono anche
ragioni storiche più generali a convincerci che si tratta di un vero
e proprio « mito » nella recente storiografia savonese.
« ... in onta ai divieti imperiali », — scrivono lo Scovazzi e il
Noberasco 29, — il marchese Bonifacio avrebbe eretto nel 1084 il
castello». Ma può giustificarsi in tal modo un’opera di tale portata,
se pensiamo che un primo divieto di innalzare castelli risaliva
addirittura al 1014 x, quando l’imperatore Enrico pose sostanziali
limiti alle antiche marche31 concedendo i primi privilegi alla
comunità savonese: divieto che viene ancora rinnovato nel 1191 e
nel 1209 32.

ricordare G.B.N. Besio, (Z castelli del Savonese, Savona 1968, p. 55) che so
stiene che il castello medievale è andato completamente distrutto, mentre
sussistono ruderi del forte seicentesco, tesi ribadita, più recentemente, dal
la Colmuto (G. Colmuto Zanella, Provincia di Savona, in « I castelli del
la Liguria », I, Genova 1972, p. 360). Su quanto erroneamente sostenuto dal
Lamboglia (N. Lamboglia, I monumenti medioevali della Liguria di Ponen
te, Torino 1970, p. 168) circa la localizzazione del castello di Loreto sul
colle del Monticello, devo ammettere di esserne stato l’involontaria causa,
quando, nel 1969, prospettandogli una prima idea di quanto vengo svilup
pando in questo scritto (e oggetto di un capitolo della mia tesi di laurea
sulla Topografia medievale di Savona di cui Egli ne fu relatore) non fui
sufficientemente chiaro, causandone il fraintendimento.
27 Verzellino, Delle memorie cit.
28 Così nell'elenco dei castelli genovesi agli inizi del Trecento vengono
ricordati, per Savona, solo quello maggiore (S. Maria), quello di S. Gior
gio, quello dello Sperone, quello di Quiliano (H.P.M., Leges Genuenses,
XVIII, Torino 1901, col. 174).
29 Scovazzi - Noberasco, Storia cit., I, p. 145.
30 ASS, Comune di Savona, I Registro della catena, c. Ib, edizione in
H.P.M., Chartarum, I, Torino 1836, col. 404.
31 Cognasso, Il Piemonte cit., pp. 134-135.
32 ASS, Comune di Savona, I Registro della catena, cc. 4 a (doc. del
"• *- zj
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Se veramente il marchese avesse contravvenuto a tali divieti
non sarebbero mancati strascichi al riguardo o, quanto meno, la
reazione della comunità savonese che vedeva sempre più crescere
la propria forza politica come conseguenza, almeno in parte,
dell’ampliarsi della propria potenza economico-commerciale. Ma
di eventuali lamentele e ricorsi non ci sono rimaste tracce nella
pur ricca documentazione savonese, raccolta, fin dal Trecento, nei
« Registri della catena ».
Se pur Savona era stata la capitale marittima della marca
aleramica, non è qui che la feudalità poteva trovare il suo am
biente naturale ed il suo centro di vita, quale poteva offrire il
vasto entroterra ligure-piemontese. Solo a seguito della spartizio
ne della marca nella seconda metà del XII secolo, e dell’attribu
zione del territorio savonese ad Enrico ed alla sua discendenza,
Savona poteva acquistare interesse agli occhi del figlio di Bonifa
cio e per questo, qui, Enrico avrebbe fissato la sua residenza
urbana nella caminata del Monticello.
Proprio ad Enrico il Werth ed alla sua forte personalità33 è
legato l’ultimo tentativo di risollevare le sorti della decadente
feudalità, tentativo che non poteva non fallire, segnando anche il
rapido declino della « caminata » savonese. Nel piano di ritiro dei
Marchesi di Savona di fronte al prevalere del Comune, sostenuto
dal Vescovo, per installarsi prima a Noli (1180), poi definitiva
mente a Finale (1186), la « caminata » viene infatti donata dallo
stesso marchese all’ospizio di Fornelli, sciogliendo quell'ultimo
legame che la feudalità aveva ancora con l’ormai solida potenza
comunale.

ficandi sue utilitatis et suis heredibus, et destruendi castrum et turrim que
contra suam voluntatem facta fuere in omni Marchia civitatis Saone et in
castro Quiliani, Signii, Nolii, et Pertice, et Pie et Orche, et in omnibus
horum castrorum et curiis » (Scovazzi - Noberasco, Storia cit., I, p. 190): è
comunque significativo come in questo documento non si faccia alcun cen
no ad un eventuale castello di Loreto.
33 Passato alla corte del Barbarossa egli ne era diventato « consigliere
intimo e gran cancelliere » (Scovazzi-Noberasco, Storia cit., I, p. 189).

MARCO RICCHEBONO

IPOTESI SULLA CHIESA
DI S. DOMENICO IL VECCHIO A SAVONA

La chiesa e il convento di S. Domenico « il Vecchio » demo
liti nel 1544 in relazione alla costruzione della fortezza del Pria
màr2, stanno lentamente ritornando alla luce in seguito alle
campagne di scavo condotte a partire dal 1961, in particolare
dopo le campagne del 1971-77, eseguite secondo rigorosi criteri
scientifici3.
Il ritrovamento delle strutture della chiesa e di numerosi
elementi decorativi, seppure frammentari, permette di recuperare
alla nostra conoscenza un importante documento medievale sa-

* Si pubblica il testo della relazione tenuta nell’Adunanza scientifica in
memoria di Nino Lamboglia, a Savona, il 5.2.1977, integrato delle note.
1 Così chiamato per distinguerlo dal nuovo complesso domenicano,
eretto a partire dal 1567 nella contrada di S. Giovanni. Sulla chiesa
cinquecentesca cfr. C. Varaldo, M. Ricchebono, B. Barbero, La chiesa di S.
Giovanni Battista in S. Domenico, Savona, 1977.
2 Havendo la lustrissima signoria de Genoa fato fabricare in la cita 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 ordinano de farlo minare e
così ali 20 de aprile de 1544 deteno principio de butare abaso lo capitalo de
dito convento poi de jorno in forno ne andavano minando dito convento...
(G.A. Abate, Cronache savonesi dal 1500 al 1570, accresciute di documenti
inediti, pubblicate e annotate dal Dott. G. Assereto, Savona, 1897, p. 172).
3 Sugli scavi più recenti cfr. C. Varaldo, Archeologia medievale a
Savona. Dieci anni di ricerche al Priamàr, in Bollettino Ligustico XXVII,
3/4, 1975 (ma 1977), pp. 71-76, con un primo esame dei reperti rinvenuti; cfr.
anche R. Massucco, Per la ricostruzione della topografia savonese antica:
la chiesa di S. Domenico il Vecchio, in Atti e Memorie della Società
Savonese di Storia Patria, IV n.s., Savona 1970-71, pp. 283-86; N. Lamboglia,
Lo scavo della chiesa di S. Domenico presso il Priamàr, in Rivista Inganna
e Intemelia, XXVI, 1971, 1/4, pp. 83-87.
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vonese, tra i tanti persi per la costruzione della rocca.
La distruzione radicale degli edifici conventuali fu d’altra
parte « necessaria » secondo la fredda e utilitaristica logica mili
tare \ Basta osservare ancora adesso la distanza tra la chiesa e la
fortezza per comprendere in che misura essa potesse costituire
un grave ostacolo alla funzionalità del nuovo complesso. Nonostante la contingenza del momento, che impose una rapida esecuzione, la distruzione della chiesa fu sistematica e attenta, volta a
recuperare il più possibile di quanto poteva essere salvato e
riutilizzato in una successiva ricostruzione, di modo che sull’area
rimasero solo i resti, ridotti a minuti frammenti, dalle nude
strutture murarie5.
Già nel 1683, durante i lavori di costruzione dei bastioni
esterni, vennero « riscoperti » alcuni resti della chiesa 6: certo le
macerie subirono per lo meno un rimescolamento; buona parte di
esse fu poi asportata nel penultimo decennio del secolo scorso,
durante lo smantellamento degli spalti. Con la costruzione della
rampa rimasta fino a pochi anni fa e con l’impianto sull’area di
alcuni reparti dello stabilimento siderurgico ILVA, i già scarsi
resti subirono ulteriori danni.
Gli scavi del 1961, determinati da una circostanza casuale,
non poterono procedere per motivi contingenti secondo i criteri
canonici del moderno scavo archeologico: si intese più che altro
recuperare gli affreschi che erano venuti in luce, unitamente ad
una individuazione delle strutture fondamentali della chiesa7. Di

4 La demolizione fu attuata nonostante le iniziali promesse genovesi di
conservare il complesso, escluso il campanile: cfr. Abate, cit., p. 173.
5 La testimonianza del metodo di demolizione seguito è data dagli
ultimi scavi: tolta la struttura di copertura, i muri perimetrali erano stati
abbattuti verso l'intemo, dopo averli tagliati a circa un metro di altezza.
Stesso criterio era stato usato per le colonne, una delle quali si è ritrovata
intatta per le parti inferiore e superiore e della quale è in corso la ricompo
sizione. Il cumulo delle macerie fu poi coperto con il materiale di risulta
dello scavo del fossato (1555), che preservò per più di tre secoli i resti
murari.
. ,
6 Cfr. A.M. De’ Monti. Compendio di memorie historiche della citta di
Savona, Roma, 1697, p. 272. Il M. fu colpito soprattutto dal gran numero di
ossa umane rinvenute, e non dà notizia di ritrovamenti di elementi
decorativi.
7 Con la chiusura di alcuni reparti dello stabilimento, si rese necessa
ria una sistemazione dell’area con livellamento del suolo; nel corso di tali
lavori affiorarono resti di affreschi che stimolarono le ricerche. Su questi
scavi cfr. R. Aiolfi, Affreschi sotto una fabbrica, in Rivista Italsider, 4,
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questi scavi è da anni irreperibile la documentazione fotografica
(e manca quella descrittiva), che permetta di chiarire, almeno
parzialmente, gli elementi non precisati nella planimetria della
chiesa eseguita allora. Ad esempio, non è attualmente possibile
fare alcuna ipotesi sul significato e le funzioni dei due muri
allineati ai pilastri, posti verso la facciata; in primo luogo, sareb
be infatti da verificare se i muri suddetti appartengono alla
prima fase di costruzione della chiesa. Inoltre, del sagrato indica
to sulla pianta (evidentemente esistente all'epoca degli scavi), non
sembra oggi esservi traccia, in seguito ad un sondaggio effettuato
per determinare la posizione della facciata.
Tuttavia, se la mancanza di questi elementi può limitare a
tutt'oggi una ipotesi di ricostruzione grafica della chiesa, questi
problemi saranno sicuramente superati in un prossimo futuro,
con la prosecuzione degli scavi e la completa liberazione dell'a
rea. In definitiva, va tenuto presente che l'oggetto dell’analisi è
un edificio conservato solo per una minima parte, per una quota
di circa un metro dal pavimento: pertanto, indipendentemente da
una esatta ricostruzione della pianta, ogni considerazione ri
guardo all'elevazione della chiesa non potrà essere altro che
prudenzialmente ipotetica e comunque basata su confronti.
Le fonti storiche note si limitano alla data di fondazione,
avvenuta nel 1306, diciotto anni dopo l'acquisto del terreno da
parte dei domenicani Giacomo de’ Cesoli e Pietro Castagna8.
Nulla sappiamo, allo stato attuale delle ricerche, su eventuali
successivi lavori relativi alla struttura architettonica ’, così come

1963, pp. 18-20. Abbondantissimi reperti ceramici rinvenuti in quella occa
sione sono conservati nei depositi della Pinacoteca Civica.
8 Cfr. G.V. Verzellino, Delle memorie particolari e specialmente degli
uomini illustri della città di Savona, I, Savona 1885, p. 127.
’ Sono solo documentate spese per riparazioni al campanile nel 1516 (V
Poggi, P. Poggi, Cronotassi dei principali magistrati che ressero e ammi
nistrarono il Comune di Savona dalle origini alla perdita della sua auto
nomia, VI, Savona, 1940, p. 88), alla chiesa nel 1518 e al chiostro nel 1520
(Archivio di Stato di Savona, Atti del Consiglio, cit. in AA.VV. Il Priamar,
Atti SSSP, XXX, Savona, 1959, p. 40.
Nel 1522 viene collocato nella Cappella Spinola (I a destra) il mauso
leo del Cardinale Agostino, opera di Giovanni d’Aria (cfr. C. Varaldo, I
D'Aria e i mausolei "rovereschi” nella Savona rinascimentale, in Atti
SSSP, Vili n.s., Savona, 1974, pp. 151-2).
Nel corso del XV Sec. le pareti interne vennero decorate con diversi
cicli di affreschi: per un primo esame cfr. B. Barbero, A proposito dei
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mancano descrizioni della chiesa, anteriori alla sua distruzione,
che possano chiarire almeno gli elementi fondamentali. L'unica
indicazione è data dalla notizia della visita di Carlo V nel 1543,
dalla quale apprendiamo dell'esistenza di un pontile per i musici
posto in mezzo alla chiesa, i cui resti sono stati infatti ritrova
ti ’°.
La chiesa presenta un impianto basilicale, a tre navi divise da
grossi pilastri cilindrici in cotto, formati da elementi triangolari
a base curva accuratamente lavorati e disposti. Nella zona presbi
teriale, le tre cappelle di fondo, a terminazione piana 11 — di
forma quadrata la centrale e rettangolare allungata le due latera
li, di profondità pari a quella di mezzo — formano a levante un
unico muro. Particolarità questa che sarà esaminata più avanti, ma
che può anche essere stata determinata dalle condizioni morfolo
giche del sito, con il pendio del colle del Priamàr, percorso dalla
via di Chiappinata, subito alle spalle dell’abside ’2.

La chiesa era quindi costituita da un impianto pianimetrico
assai semplice, basato sull’uso di chiare forme geometriche ele
mentari riunite in unico blocco. Era priva di transetto, né spor
gente (come dimostra la pianta), né compreso nel perimetro delle
pareti laterali, perché nulla appare in pianta ad indicare almeno
quel minimo di accentuazione plastica, di maggiore articolazione
dei sostegni che altrimenti si dovrebbe trovare. Doveva esserci
quindi un rapporto immediato tra navate e presbiterio, in fondo

nuovi affreschi medievali rinvenuti in Savona, in Atti SSSP, IV n.s.,
Savona 1970-71, pp. 287-90.
...tuti se trovano in s. Dominico e sua maiesta ne intro in coro e li
canonici e li muzichi e sonatori de cezare cantano la mesa e tuti stavano
sopra lo pontile chi era a mezo la iezia... (Abate cit., p. 168).
11 La terminazione piana delle cappelle di fondo nelle chiese conventua
li è stata forse introdotta in Italia (o comunque ne è stato generalizzato e
diffuso l’uso) dall'abbazia di Tiglieto, prima fondazione cistercense in
Italia (1120), dalla semplice pianta priva di transetto sporgente. Cfr. R.
Pacini, La chiesa dell'Abbazia di Tiglieto. Indagini per un restauro, in
Bollettino Ligustico, VÌI, 1/4, 1955, pp. 33-56.
12 Più precisamente, tra la Chiesa (o il convento) e la strada erano
poste alcune case, che potevano essere preesistenti, in quanto già gli atti
notarili della fine del XII sec. testimoniano l'esistenza di abitazioni su quel
lato della Chiappinata. Cfr. C. Varaldo, La topografia urbana dì Savona nel
tardo medioevo, Bordighera, 1975, tav. allegata; C. Varaldo, La topografia
medievale di Savona, Tesi di laurea in Archeologia Medievale, Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’università di Genova, a.a. 1970-71.
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di per sè caratteristico dell’architettura medievale ligure ”.
Al di sopra delle colonne (sormontate da grossi capitelli in
pietra nera di forma schiacciata, a due ordini di grosse foglie
piatte a punte ripiegate in bozze corpose, alternate a lisce foglie
lanceolate), le pareti dovevano proseguire prive di alcuna artico
lazione fino alla linea di appoggio del tetto. Archi longitudinali
leggermente acuti, di forma piuttosto schiacciata, collegavano tra
loro le colonne. Queste arcate, formate da ghiera semplice verso
le navate laterali e ghiera doppia verso la centrale (altro elemento
questo indicativo di una continua ricerca di essenzialità), presen
tarono in un primo tempo la corona di mattoni a faccia vista, e in
seguito (XV secolo?) furono intonacate e decorate con il consueto
motivo ligure dei finti conci alternati bianchi e neri circondati da
più fasce in rosso H.

13 L'assenza del transetto sporgente è già tipica nell’architettura roma
nica genovese, che lo sostituisce con un arricchimento strutturale della
zona presbiteriale, la quale viene voltata (a differenza delle navate) e,
talvolta, evidenziata con la torre nolare. Solo nelle chiese di maggiori
dimensioni e importanza (S. Maria delle Vigne, S. Maria di Castello) il
transetto sporge appena, mentre nella Cattedrale si eleva parecchio oltre le
navate laterali. Questa tradizione continuerà per secoli.
E' opportuno chiarire qui i criteri in base ai quali è stata eseguita lasezione longitudinale schematica pubblicata.
Tutto quello che è posto al di sopra della linea delle arcate è
puramente congetturale, basato su ipotesi o confronti. Così per la forma
del tetto, delle volte del presbiterio, delle finestre, della facciata, dello
stesso pontile. Del tutto indicativa è l’altezza della navata, stabilita, per
confronto, in base al rapporto larghezza-altezza della facciata del S.
Francesco di Castelletto e del S. Domenico di Genova (peraltro ambedue
distrutte e note attraverso disegni antichi), del S. Agostino di Genova e del
S. Salvatore di Cogorno a Lavagna. La scelta dei riferimenti è motivata
dalla data di costruzione, di poco anteriore al S. Domenico savonese e, per
le prime due, per essere chiese di ordini mendicanti.
L'altezza delle colonne in cotto indicata dovrebbe essere molto vicina a
quella reale (e pertanto le colonne sono state indicate a tratto continuo),
perché basata su quella trovata spezzata in due tronchi, integrata con i
frammenti della stessa rinvenuti sul posto, interi o spezzati (ogni filare
contiene otto elementi triangolari).
Per quanto riguarda la forma delle arcate, risultata piuttosto schiac
ciata, essa è stata ricavata ricomponendo graficamente il tratto di arco
prossimo alla colonna di cui sopra, che nella caduta si era spezzato in
numerosi segmenti « schiacciati » contro il pavimento (le fessure tra l’uno
e l’altro erano cioè aperte all’intradosso). Poiché mancava il tratto di
imposta, completamente sbriciolatosi, la posizione del segmento di arco
ricomposto, rispetto ad un piano orizzontale, necessaria per valutarne
l'inclinazione, è stata basata suH'allineamento dei mattoni rimasti oltre
l’estradosso, evidentemente appartenenti alla parete soprastante, e suppo
sti non aver subito spostamenti relativi rispetto all’arco (ved. foto).
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Analoghi motivi decorativi si ritrovano sul frammento di
arco, appartenente ad una finestra, importante perché ci può
dare un’idea del tipo di aperture impiegate. Si tratta di una
finestra a semplice doppio strombo, con mattoni a vista su una
faccia e fascia bianca e nera sull’altra, appartenente, con buona
probabilità, dato lo spessore del muro e la posizione in cui è stato
trovato il blocco, alla parete di fondo della seconda cappella
laterale destra. La curvatura del tratto di arco rimasto, col dop
pio sguincio privo di mazzetta intermedia, fa pensare ad una
grossa monofora allungata, del tipo molto frequente nell’architet
tura monastica padana. Per la verità, l'appartenenza di questa
finestra alla cappella può essere messa in dubbio dal fatto che un
tale tipo di apertura (che per la sua dimensione avrebbe occupato
gran parte della parete di fondo, con evidenti problemi di rappor
to con l'altare), sembrerebbe essere di forma schiettamente tre
centesca e quindi da mettere in relazione piuttosto col corpo
della chiesa. Potrebbe convalidare questa ipotesi l'identità del
motivo decorativo con quello delle arcate longitudinali. In tal
caso, questa finestra andrebbe collocata sulla parte alta della
nave.
Sono stati trovati, nel corso dello scavo, alcuni frammenti di
colonnine in marmo, che fanno pensare alla presenza di bifore o
polifore, del resto comuni nell’ambito ligure. Non è stato possibi
le localizzare la loro posizione originaria, ma comunque non
sono relativi alla finestra di cui si è detto sopra.
La chiesa era sicuramente coperta a tetto, almeno nella nava
ta centrale (per la mancanza assoluta di frammenti di volta in
quest'area), mentre non è da escludere la presenza di volte costolonate nelle navate laterali. Numerosi elementi di costoloni a toro
in cotto sono stati infatti trovati nella navata laterale destra,
nella parte antistante la seconda cappella, ma non si può esclude
re la possibilità che questi elementi appartengano invece alla
cappella stessa, nel qual caso la costruzione di quest’ultima do
vrebbe essere collocata in un periodo non molto distante dalla
fondazione della chiesa.
Alla linearità delle navate faceva contrasto l’articolazione
strutturale del presbiterio, organizzato in tre cappelle a termina
zione piana sicuramente voltate a crociera. Il lato verso le navate,
nel punto di connessione con esse, presenta un « nodo struttura-
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le » formato da un pilastro a sviluppo tendenzialmente crucifor
me, (al momento unica parte visibile in questa zona), costituito
da tre semipilastri esagonali, strettamente correlati tra loro se
condo una modellazione a trifoglio che se, in sostanza, rivela
un'ascendenza dai pilastri quadrilobati lombardi, ne dà un’in
terpretazione più secca e schematizzata, in fondo più « ligure »,5.
Questi pilastri terminavano, probabilmente, con una semplice
cornice ad abaco che collegava, a nastro, tutta la complessa
membratura, e da cui partivano, sui lati, gli arconi occidentali
della Cappella maggiore e di quella laterale e, sul davanti, l'ulti
ma arcata longitudinale delle navate.
Non sappiamo, data la schematicità della pianta relativa agli,
scavi del '61, se la crociera, certo costolonata, continuava a terra
con cordonature angolari oppure poggiava su peducci pensili.
Sulla parete di fondo della cappella maggiore è ipotizzabile
una serie di aperture disposte secondo il consueto schema mo
nastico ad triangulum, di origine cistercense: due ampie monofore allungate poste ai lati e, in alto al centro, una finestra ad
occhio ,ó.
La muratura della chiesa è costituita da frammenti di pietra
e di mattoni disposti in maniera irregolare, immersi in abbon
dante malta e intonacati. Solo nei contrafforti si trovano corsi
regolari di mattoni.
Ogni ulteriore considerazione, allo stato attuale delle nostre
conoscenze, avrebbe il valore di illazione. Manca infatti qualun
que indicazione per elementi fondamentali nell'insieme della
costruzione, quali l’intera facciata; il tipo di aperture dei fianchi;
il significato dei due muri longitudinali posti verso la facciata,
trovati nel '61; l'altezza delle navate; per non parlare degli am
bienti conventuali. Scarso aiuto viene dal confronto con altri
edifici liguri dello stesso periodo.
Le chiese minoritiche liguri sono in gran parte scomparse, ed

15 Una forma molto prossima a questa presentano i pilastri del S.
Andrea di Asola (prov. di Mantova), peraltro ben più tardo, databile tra il
1408 e il 1472. Cfr. A.M. Romanini, L’architettura gotica in Lombardia,
Milano, 1964, I, pp. 500-501.
16 Si ricordano ad es. le finestre nella testata sud del transetto del S.
Marco di Milano, della metà del duecento, e quelle nel fondo del presbite
rio del S. Francesco di Pavia, della stessa epoca; in Liguria, quelle
sull’abside del S. Salvatore dei Fieschi presso Lavagna.
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anche quei pochi edifici che sono giunti fino a noi in alzato sono
abbondantemente rimaneggiati.
A cominciare dal più vicino geograficamente, il S. Francesco
di Savona, demolito tra il 1599 e il 1600 per erigere l’attuale
Cattedrale ’7. Di esso, costruito nel terzo quarto del XIII sec.,8, ci
è pervenuto un breve tratto di colonna in cotto con base in
ardesia, di fattura e proporzioni molto simili alle nostre, conser
vata nel chiostro della Cattedrale, e solo recentemente è stato
possibile tentare una ricostruzione grafica della pianta, sulla base
di documenti d’archivio”. Questo studio ci ha restituito, con
tutte le cautele del caso, un edificio a pianta basilicale su grosse
colonne, concluso da tre cappelle a terminazione piana, quindi
assai simile al nostro in esame. Questi scarsi indizi, unitamente ai
pochi elementi decorativi del convento ancora conservati20, sono
comunque sufficienti per confermare l’appartenenza all'ambiente
gotico padano. Non è quindi da escludere che il S. Francesco di
Savona abbia potuto costituire un modello per il S. Domenico, di
solo un quarantennio circa più tardo.
Del S. Francesco di Genova, in gran parte abbattuto nel
1818 21, rimane, oltre ad alcune parti della struttura22, un’interes-

17 AA.VV., Il complesso monumentale della Cattedrale di Savona, Sa
vona, 1974, p. 6.
18 I lavori erano iniziati nel 1259 (AA.VV.. cit., p. 3).
” Cfr. AA.VV. cit. Appendice: La chiesa di S. Francesco, pp. 62-66, a
cura di R. Massucco e M. Scarrone. La pianta della chiesa che è stata
pubblicata è congetturale per quanto riguarda la larghezza della navata
centrale (e quindi di tutta la chiesa), la posizione e la forma dell’abside.
Sicura è la parete laterale sinistra confinante col chiostro ancor oggi
esistente, mentre la facciata è stata collocata sulla linea dei due pilastri
della cupola attuale antistanti le navate, perché eretti con la chiesa
francescana ancora in funzione.
20 Sul lato ovest del chiostro maggiore sono conservati i resti di una
porta e, sopra la galleria, due monofore in cotto a ghiera riccamente
modanata, databili alla fine del XIV sec. (AA.VV. cit., p. 31).
21 E. Poleggi, Strada Nuova. Una lottizzazione del '500 a Genova,
Genova 1968, p. 274.
La costruzione della chiesa è attribuita alla seconda metà del XIII
secolo (A.M. Romanini, L'architettura milanese del XIII secolo, in « Storia
di Milano», IV, Milano 1954, p. 490.
22 Nel giardino retrostante a Pai. Bianco rimangono i resti mutili del
colonnato sinistro, costituito da sette arcate su alte colonne a rocchi
bianchi e neri, alle quali seguono, impostati ad un piano più alto, i sostegni
di una campata a sistema alternato; sono inoltre in parte conservati i
pilastri polistili della crociera.
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sante documentazione iconografica, che permette di formulare
qualche considerazione23. Questa chiesa doveva presentare una
commistione di elementi lombardi, liguri e francesi; ad una pla
nimetria schiettamente « padana », di chiara derivazione cister
cense (croce latina con transetto fornito di cappelle orientali
fiancheggianti la cappella centrale a fondo piano, sporgente, na
vate su colonne), si accompagna un tiburio, forse ottagonale,
molto traforato e sviluppato in altezza, quasi una torre nolare
quindi (così frequente in Liguria in età romanica), e, soprattutto,
una facciata a frontone spezzato a quattro spioventi, decorata a
fasce bicrome orizzontali, con una grande apertura circolare che
occupa gran parte della parete centrale, e nelle ali laterali due
svelte bifore archiacute24, il tutto secondo uno schema schietta
mente ligure orientale (S. Salvatore dei Fieschi di Lavagna, il
gruppo delle parrocchiali di Levante, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, ma anche S. Matteo e S. Agostino di Genova25).
Di straordinario interesse è il portale gemino, di derivazione

23 Ci si riferisce al « Ritratto di Genova nel 1616 », attribuito al Bordo
ni, e al disegno di Sebastiano Dellisola (1600 c.) « Strada di S. Francesco
tirata a una Lenza sola...» («Fabbriche di Castelletto », ms., Genova,
Biblioteca Berio) con la facciata della chiesa, entrambi pubblicati da O.
Grosso, Palazzo Bianco uno e due, in Bollettino Ligustico, XI, 3/4, 1959, pp.
106-9. Una pianta della chiesa è riportata, oltre che dal « Modello, o sia
pianta » di Genova del 1656 (Genova, Collezione Topografica del Comune,
pubblicata in E. Poleggi, Iconografia di Genova e delle riviere, Genova,
1976, pp. 98-99), nelle due tavole eseguite intorno al 1600 « Zona del
Castelletto » (scheda Berio) e « Progetto della Nuova Strada » (id) pubbli
cate in E. De Negri, Le "Fabbriche di Castelletto" e l'urbanistica genovese
del Cinquecento (Premessa di T.O. De Negri), in Bollettino Ligustico, XII,
1/2, 1960, pp. 21-50. Il rilievo più accurato è però quello redatto al tempo
della Repubblica Democratica Ligure (circa 1798 - 1801) conservato a Pai.
Rosso (Coll. Top. del Comune, n. 473) e pubblicato parzialmente da Poleggi,
Strada Nuova cit., tav. 142.
24 Le bifore del disegno del Dellisola sono forse una « ricostruzione » su
elementi visibili, perché nel quadro del Bordoni, che è una veduta che
evidentemente rispecchia la situazione reale, al loro posto appaiono due
finestre lunate, certo di trasformazione tarda.
25 Schema che dura pressoché immutato a lungo: il S. Salvatore dei
Fieschi è del 1252; le chiese delle Cinqueterre rispettivamente 1226-1463,
1312, 1330, 1338, 1340; S. Matteo dal 1278; S. Agostino del 1260 (in facciata
lapide del 1289). Cfr. F. Marmori in AA.VV., La Liguria di Levante, Torino
1975, con bibliografia.
La chiesa comasca dei SS. Nazario e Celso di Bellano ha una facciata
evidentemente opera di intelviesi che avevano lavorato a Genova: si noti la
forma degli architetti su mensole e i portali laterali con sguincio cordona
to, oltre al parametro bicromo. Cfr. Romanini, L'architettura gotica cit.,
pp. 292-94.
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francese, presente in Italia solo nelle chiese francescane di Assisi
e Pavia (ma a Pavia è di restauro sulla facciata trecentesca), oltre
a quella genovese.

Analogo discorso va fatto per il S. Domenico di Genova,
pressoché contemporaneo (iniziato intorno al 1250)
dalla carat
teristica pianta allungata. In esso compare la tipica decorazione a
fasce bianche e nere delle membrane portanti, che danno una
veste ligure ad uno schema strutturale padano 27, come dimostra
to anche dal S. Agostino di Genova, a sistema alternato nella
parte orientale 28. Analoghi motivi presenta il Carmine di Genova,
espressi in forme più grevi, interamente voltato 29. E’ certo che in
questi ultimi due edifici sono evidentissimi i contatti col nascente
gotico italiano nella sua accezione padana, sviluppati in quegli
anni proprio dagli ordini mendicanti, espresso attraverso l’im
portanza assunta dal piano parietale, su cui la struttura viene
enunciata tramite risalti policromi o comunque cromatici in ge-

24 Cfr. W. Piastra, Storia della chiesa e del convento di S. Domenico in
Genova, Genova 1970, p. 12. Facciata terminata nel XV sec., nota attraverso
il dipinto del Grassi (1598) e dal disegno di Domenico Piaggio XVIII sec.)
alla tav. II. La pianta è stata rilevata da Giacomo Brusco nel 1808. Per
questa documentazione iconografica si rimanda a Piastra cit.
27 Almeno per la campata prossima alla crociera. L’apparecchio mura
rio a conci bicromi è visibile nei disegni di L. Garibbo, F. Baratta, T.
Lawrence, eseguiti durante la demolizione, pubblicati dal Piastra cit., tavv.
LIV, LV, LVI.
2B Cfr. F. Alizeri, Guida artistica per la città di Genova, I, Genova 1846,
pp. 292-6; M. Labo', La chiesa di S. Agostino e il suo restauro, in II Comune
di Genova, III, 1923, pp. 899-911. Secondo la Romanini, L'architettura
milanese cit., pp. 491-2, la parte occidentale è della fine del duecento
mentre il corpo orientale è di due o tre decenni prima. Il Toesca (Il
Trecento, Torino 1951, 1971 2, p. 86 n. 74) sosteneva che le due campate
absidali sono di poco posteriori alla facciata della fine del XIII sec.
29 II Carmine presenta un completo sistema alternato, che però scarica
tutto su colonne, eccetto il punto tra seconda e terza campata, dove si
trova un pilastro quadrilobato con colonnine sulle diagonali. La differen
ziazione tra sostegni maggiori e minori è lasciata al fatto quantitativo,
risolto con colonne di diametro diverso; anche in corrispondenza del
pilastro polistilo, i costoloni delle crociere non scendono sulle colonnine
diagonali ma scaricano su peducci pensili. Questa scarsa coerenza tra
sostegni e sistema di copertura mi sembra sintomatica della difficoltà a
recepire concezioni costruttive estranee al linguaggio ligure. La chiesa,
priva di transetto, è stata iniziata dopo il 1262 ed ancora vi si lavorava nel
1304; cfr. D. Castagna, Nostra Signora del Carniine, in La Grande Genova.
Bollettino Municipale, 1928, VI.
La sesta colonna a destra ha una base con la scozia molto schiacciata
dentro il primo toro, di fattura assai simile a quelle del S. Domenico
savonese.
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nere, con funzione legante30.
Peraltro, all’interno di questa matrice comune, troviamo in
Liguria casi che dimostrano diverse interpretazioni lessicali di
questo stesso linguaggio: così, nel Levante in genere e a Genova,
l’uso delle sottili colonne in pietra, dalle svelte proporzioni e dal
ritmo serrato, si rifanno alla tradizione locale strettamente legata
ai moduli romanici e tardoromanici (si consideri, oltre alle chiese
citate più sopra, il caso del S. Lorenzo di Portovenere ed il S.
Pietro nella stessa località), mentre nel S. Domenico e S. France
sco di Savona l’adozione del pilastro cilindrico (poiché si tratta,
in definitiva, di vero e proprio pilastro) in cotto, basso e tozzo,
disposto con ritmo lento e cadenzato, dimostra l’adesione a for
me d’importazione, lombarde in genere o milanesi, con una con
cezione strutturale maggiormente plastica, in cui le membrature
portanti sono intese soprattutto nel loro valore di « masse »
piuttosto che di « linee » (si vedano Chiaravalle Milanese, Mori
mondo, S. Francesco di Pavia — parte occidentale — e di Lodi,
duomo di Crema)31.
Casi a parte (ma sempre in questa seconda linea di rapporti)
sono infine il S. Francesco di Noli e quello di Cairo Montenotte,
ambedue forse della fine del XIII sec., in cui la ricerca dell’unità
spaziale, costante nei moduli architettonici degli ordini mendi
canti, è affrontata in maniera semplificativa nella soluzione ad
aula unica.
La chiesa di Noli32, costituita dai semplici volumi cubiformi

30 Cfr. Romanini, L'architettura gotica cit., pp. 76-114; Id., L’architettura
milanese cit., pp. 491-2.
31 Per i confronti citati si allude qui, ovviamente, alla forma dei
pilastri, perché per impianto pianimetrico e soluzioni di copertura essi
vanno in altre e diverse tra loro direzioni. Cfr. Romanini, L'architettura
gotica cit., pp. 19 sgg.
I pilastri cilindrici del S. Francesco di Brescia e di Mantova hanno
invece una diversa proporzione ed un maggiore slancio, certo dovuti alla
vicinanza con l’ambiente veneto.
Le chiese mendicanti piemontesi non presentano sostegni cilindrici; un
rapporto con quelle savonesi si può solo trovare nella copertura a tetto e
nella preferenza per la muratura irregolare intonacata. Cfr. R. Bossaglia,
Per un profilo del gotico piemontese. Le chiese degli ordini mendicanti nei
secoli XIII e XIV, in Palladio, 1954, 1/2, pp. 2743.
32 La chiesa, molto trasformata e con l'orientamento invertito, è carat
terizzata dal fianco liscio scandito da altissime monofore a tutto sesto, sul
quale si apriva un portale inquadrato da un timpano triangolare. Non si
conosce la data di fondazione; lo stanziamento francescano potrebbe forse
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della navata e del presbiterio, staticamente accostati tra loro, si
rifà, per il gusto geometrizzante, a edifici degli Umiliati lombardi
quale il S. Lorenzo di Monluè33.
Al contrario, il S. Francesco di Cairo34, sviluppa lo stesso
tema spaziale secondo uno schema cruciforme che, nell’accentua
zione della parte orientale, similmente al S. Francesco di Pavia,
risponde ai caratteri più spiccati dell’architettura francescana
lombarda 3S. Analogo è il trattamento delle pareti esterne, segnate
solamente dai rigidi contrafforti angolari delle testate, che fanno
da cerniera e da punto di accumulazione per la definizione verti
cale dei volumi.
Per ritornare al nostro tema centrale, mi pare che la plani
metria del S. Domenico savonese riveli un’analoga concezione
dello spazio, definito dalla lucida stereometria di semplici volu
mi, resi in forme serrate e quasi contratte in una massa unitaria.
In tal senso, i riferimenti più immediati (sempre planimetrica
mente, ricordo), si possono trovare nella milanese S. Maria di
Brera36 o nel S. Pietro di Viboldone, ambedue degli Umiliati.
Anche l’unico particolare decorativo rimasto, il capitello in pietra
nera, chiaramente trecentesco nel nervoso modellato, dimostra

collocarsi tra il 1255 e il '63, quando è vescovo di Noli un Fra Nicolò,
francescano o domenicano. Cfr. B. Gandoglia, La città di Noli. Monografia
storica, Savona 1885, pp. 225-6.
33 Cfr. Romanini, L’architettura gotica, cit. pp. 121-5.
34 N. Lamboglia, I monumenti medievali della Liguria di Ponente,
Torino 1970, p. 148, assegna la chiesa alla metà del duecento e data al XV
sec. l'aggiunta delle due navate laterali, come le monofore delle absidi
laterali, che a mio avviso sono invece relative alla prima fase, in quanto
si aprono sul braccio trasversale della croce. La contemporaneità tra la
cappella maggiore sporgente e queste due « cappelle » laterali è dimostrata
dalla cornice ad archetti che si trova, in parte coperta dal campanile po
steriore, sulla parete di fondo del braccio destro e sulla parete laterale de
stra (unica rimasta) della cappella maggiore.
La tradizione locale dà al 1213 la fondazione, da parte del Santo; uno
stanziamento doveva comunque esservi già nel 1244, quando alcuni frati
sono inviati da Cairo ad Acqui (G. Biorci, Antichità e prerogative di Acqui
Staziella, I, Tortona 1818, p. 247).
.....
35 Cfr. Romanini, L'architettura gotica, cit., p. 105; considerazioni riferi
te allo sviluppo « in nuce » dello schema cruciforme nel S. Francesco di
Pezzuole Martesana.
36 La chiesa degli Umiliati milanesi era delimitata da un perimetro
assolutamente rettangolare, in quanto al coro quadrato si affiancavano da
un lato l'ultima campata della navata laterale seguita dalla cappella di
fondo e dall’altro la cappella terminale della navatella e poi il campanile.
Cfr. Romanini, L’architettura gotica cit., pp. 116-20.
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analogie con contemporanei pezzi padani, che hanno trovato faci
le e immediata diffusione lungo l'arco ligure37.
Ben poco è rimasto a testimoniare le trasformazioni e le
aggiunte successive.
Il pontile che attraversava tutta la larghezza della chiesa,
formato da una serie di arcate su colonne o pilastrini (sono
rimaste le basi quadrate dei due che si appoggiavano alle colonne
delle navate) e, sul fondo, chiuso da una parete con una porta al
centro, trova un riscontro nel noto « jubè » dell’abbazia di Vezzolano, anche per la presenza degli altari addossati alla parete.
Diverso è il pontile conservato nella chiesa savonese di S. Giaco
mo; tutto aperto ed « aereo » sulle agili colonne. I troppo scarsi
resti non permettono di avanzare una datazione, che sembra
tuttavia doversi portare molto avanti, forse già agli inizi del cin
quecento, perché il muro di fondo si addossa alla base dell’arcone
della seconda cappella a destra (v. sotto).
Delle cappelle laterali a destra38 è interessante la seconda,
che presentava un arcone di accesso di cui resta la base di destra,
formata da un grosso dado in intonaco con una bugna a punta di
diamante sul lato verso la navata e un tondo modanato sul
fianco, che rimanda al tardo quattrocento/primo cinquecento lom
bardo di matrice bramantesca; nella terza cappella si sono trovati
tra le macerie i resti della volta quattrocentesca a schiffo lunettato
con al centro una raggiera di nervature a rilievo che partono dalla
chiave di volta, secondo un disegno frequente nell'edilizia ligure
rinascimentale (scala di pai. Pavese-Pozzobonello, volta tra le
prime due rampe; scala di pai. Cassinis, rampa terminale al
secondo piano; ambedue a Savona).

37 Si vedano, per le proporzioni tozze e per la forma delle bozze delle
foglie, di forte rilievo e incise a profili taglienti, i capitelli del loggiato a
piano terra del castello di Pavia, databile all'ultimo quarto del XIV sec.
38 Quelle a sinistra erano ricavate nello spessore del muro perimetrale,
per la presenza della strada confinante: si veda l’altare ricomposto nel
1971.

MARIO SCARRONE

MONASTERI MEDIEVALI
DI MONACHE CISTERCENSI A SAVONA

A Savona, nel medioevo, esistevano due Monasteri di Mona
che Cistercensi, costruiti fuori delle mura, isolati in aperta cam
pagna.
Il Monastero di S. Cecilia sorgeva nella piana delle Fornaci e
aveva annessa una Chiesa, che, ricostruita nel 1710’, assunse il
titolo di S. Cecilia e S. Michele; restò poi il solo titolo di S.
Michele e, sebbene ridotta ad uso profano, esiste tuttora. Di
questo Monastero lo Zuccarello2, scriveva nel 1530: « Ecclesia
Sancte Cecilie, olim Monasterium Monialium Cistercensium Ordinis, expulse per infideles teucros et mauros ». E’ tutto quello
che sappiamo.
Dalla parte opposta della Città e più in alto sulle colline
nordorientali era stato fondato il Monastero con annessa Chiesa
di Santa Divota o S. Recordata (la stessa Chiesa veniva nominata
indistintamente sotto i due titoli) di cui, da secoli, è scomparsa
ogni traccia. Nel medioevo, però, doveva trovarsi in un punto
logistico abbastanza importante, perché è nominata negli « Statuta Saone » del 1376 3 ove si parla dei limiti periferici entro i
quali era proibito costruire fornaci: « ... videlicet, a Sancto Lazaro versus Civitatem, a Ponte Phillarum versus Civitatem et ab

1 A.V.S., Cari. Abbazia di S. Cecilia e S. Michele, A2, I.
2 M. Scarrone, Chiese della Città e Diocesi di Savona nel 1530 - Ms.
Zuccarello, in Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria, N.S.
IV, p. 302.
3 A.S.S., Statata Saone, 1376 - De Juramento fornaxariorum et maoneriorum, C. LXXXVI.
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Ecclesia Sancii Tome et ab Ecclesia olim Sancii Recordati versus
Civitatem ». Dal che se ne deduce che la Chiesa di S. Recordata
sorgeva su una delle quattro più importanti direttrici stradali che
dal centro della città si diramavano verso i dintorni: S. Lazzaro Lavagnola - Piemonte; Ponte delle Pille - Fornaci - Riviera di
Ponente) S. Tomaso (ai piedi della collina di S. Giacomo) Albisola - Riviera di Levante; S. Recordata - verso i monti e, con
una sua diramazione verso levante, passando a monte della colli
na di S. Giacomo, verso Albisola.
Inoltre quell’« olim » e la deformazione maschile del titolo
lasciano supporre che in quel periodo di tempo la Chiesa fosse
abbandonata, tanto da non conoscerne neppur più il titolo esatto.
Altra impressione dànno gli Statata Politica et Civilia Saone
del 1404 *, che nel capitolo riguardante la stsesa proibizione,
dicono: « ... ab Hospitali Sancti Lazari usque ad menia Civitatis
et a Ponte Pillarum, citra flumen, et ab Ecclesia Sancti Tome et
ab Ecclesia Sancte Recordate usque ad menia diete civitatis
Saone ». Qui sembra quasi che, nel frattempo, sia stata riparata e
di nuovo in efficienza.
Un manoscritto secentescos, in cui sono raccolte, da un
anonimo, notizie varie, cita il notaio A. Rogerio « 1437, a 25
novembre, terra in Valloria in qua est Ecclesia S. Devote ».
Purtroppo dei cartulari del notaio Antonio Rogerio, nell'Archivio
di Stato di Savona esistono solo alcuni frammenti, raccolti in una
sola Cartella: fra questi non ho trovato l'atto qui citato.
Probabilmente, in qualche tempo, il titolo di S. Recordata
fu confuso con quello di S. Reparata. Si spiegherebbe così quanto
dice il Rocca 6, cioè che: « la Chiesa e Monistero di altre vergini ci
stercensi era in Valloria... nella regione di S. Reparata », tenendo
però presente, che non erano due Chiese separate, come crede il
Rocca, ma un'unica Chiesa sotto un doppio titolo.
Considerata poi la particolare posizione logistica di questa
Chiesa si spiegherebbe anche quanto dice sempre il Rocca ri-

4 A.S.S., Statata Politica et Civilia Saone del 1404 - De Sacramento
fornaxariorum et matoneriorum, C. LXXXXv.
5 A.V.S., Cart. lustramenti Vescovili antichi, all.; A 2, I.
6 G.A. Rocca, Le Chiese e gli Spedali della Città ài Savona non più. esi
stenti o che subirono modificazioni, Lucca 1972, p. 55.
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guardo alla Chiesa che egli chiama di S. Reparata 7: « In questa
Chiesa... del 1243 il Podestà di Genova convocò i comandanti delle
milizie a consiglio, quando, venuto con forte oste a cinger d’asse
dio la città (Savona), vide inutili li assalti e maggiormente diffici
le l’impresa pel soccorso che, dal Re Enzo, figlio dell'Imperator
Federico, per terra, e da quest'ultimo per mare colle sue galee e
ottanta delle Pisane, attendeva la minacciata città. Ivi si decise di
tosto dare con tutto l’impeto l'ultimo attacco il 19 d’aprile di
detto anno, che fu strenuamente respinto, e dovettero i Genovesi
ripiegare a difendere la loro città, anziché soggiogare la nuova
Cartagine ». Il Rocca erra quando considera la Chiesa di S. Divota
come distinta da quella di S. Reparata, infatti dal testo della
nostra pergamena appare evidente che si tratta della stessa Chie
sa sotto un duplice titolo.
Fortunatamente, però, nonostante la limitatezza delle notizie
e l'incertezza sulla sua precisa ubicazione, di questo Monastero
possediamo ancora un importante e interessantissimo documento
autentico.
E’ la pergamena n. 15 della serie antica dell’Archivio Capito
lare di Savona, non catalogata nell’elenpo redatto da A. Astengo
in appendice alla storia di Savona del Verzellino, doc. F.8, in
quanto evidentemente non era riuscito a leggere il numero di
serie posto sul retro, perché molto sbiadito e, praticamente invi
sibile ad occhio nudo, come tutto il resto scritto nel retro, che è
stato possibile scoprire e leggere solo con la luce di Wood. Per lo
stesso motivo, credo, non è stata trascritta da Pongiglione ’.
Era conservata in un plico di carte con l'indicazione, in
grafia del sec. XVIII, « Scripturae DD. Canonicorum, quae vix
legi seu intelligi possunt ob vetustatem ».
La pergamena misura cm. 18,7 x 22; linea di scrittura lungo il
lato minore: lunghezza media di ogni riga, cm. 17.
La pergamena è molto rovinata; intaccata profondamente dal

9
8
mini
9
1913.

Id., p. 40.
G.V. Verzellino, Delle Memorie particolari e specialmente degli Uo
illustri della Città di Savona, per A. Astengo, Savona, I, 1885, p. 494.
V. Pongiglione, Le Carte dell'Archivio Capitolare di Savona, Pinerolo,
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fungo viola, che, in alcune zone, l'ha completamente distrutta
specialmente lungo le linee di piega (cfr. fig. 1).
La luce di Wood, nel recto, è di poca utilità, anche perché in
passato, probabilmente, si è tentato di pulirla, col risultato di
provocare un’abrasione della superficie, resa polverulenta per
degradazione provocata dal fungo, e di asportare ogni traccia
d’inchiostro.
La lettura, così, si presenta lacunosa, specialmente nell’ulti
ma parte; ma quanto rimane leggibile è ancora sufficiente per
comprendere quasi interamente il significato del documento.
E’ un documento interessante in quanto segna la fine dell’e
sistenza di un monastero (quasi un atto di morte), ne specifica
con precisione le cause e i motivi economici e morali, per cui le
ultime quattro Monache sono costrette ad abbandonare il loro
Monastero, la loro Chiesa e i loro beni.
E' un atto giuridico, ma quella protesta iniziale suona anche
come un severo rimprovero al popolo savonese per la sua deca
denza religiosa e morale (almeno in quel periodo).
Il documento era già conosciuto. Lo conosceva il Verzel
lino ,0, che, anche senza citare la fonte, ne riassume il contenuto,
ma non aggiunge altra notizia; segno evidente che, già al suo
tempo, questa pergamena era l’unico documento conosciuto. L’a
veva anche controllata l’Astengo ” che in nota al Verzellino la cita
espressamente. Ora è necessario pubblicarla perché, nello stato in
cui si trova, è difficile si possa conservare molto a lungo in stato
di leggibilità.
Sul verso, oltre al numero di serie in grafia del sec. XVI
(come sulle altre pergamene del Capitolo), è segnato in grande
« CARTA ECCLESIE SANCTE RECORDATE », seguito da un in
ventario di beni immobili che, sebbene non sia espressamente
dichiarato, è presumibile siano quelli del Monastero.

A. Astengo, in G.V. Verzellino, Delle Memorie cit.; I, p. 214.
” Id., I, p. 215, nota.
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DOCUMENTO

1272, 28 maggio - Le Monache Cistercensi, Caracosa, Rica, Jacòba e Alasina, dinanzi a Ruffino, Vicario del Vescovo di Savona,
rinunciano alla loro Chiesa di S. Devota o Recordata, al loro Con
vento, beni e diritti, in favore del Capitolo di S. Maria di Savona,
rappresentato dal Cappellano, prete Guglielmo, per la somma di
lire 125, perché ridotte alla miseria e offese dal popolo, cui, per
vivere, erano costrette a chiedere elemosina. (Archivio Vescovile
di Savona, Pergamene del Capitolo, n. 15).

t Anno domini M’CC’LXXII, jndictione XV die XXVIII maii.
In presencia domini Rufini, vicarii domini Episcopi Saonensis,
Caracosa, Rica, Jacoba et Alasina, monache Ecclesie sancte Di
vote sive Recordate, Saonensis diocesis, (1) runt et protestate
fuerunt et denunciaverunt quod non poterant in ipsarum Ecclesia
stare nec permanere nec re [manere]
(2)
in ipsa Ecclesia,
nec habebant facultates de quibus substentacionem corporis habere possent
(3) um, scilicet, oportabat ipsas hostiatim ire
et sufragia mendicare, et quod, transuentes per viam,
(4)
continuo offendebant, et quod in ipso loco Sistercensis Ordo fieri
et servari non poterai, et quod locus nimis inhonestus erat et,
bis de causis, relinquent ipsam Ecclesiam cum omnibus que ipse
(5)
ipse monache fecerunt finem, pactum,
(6)
[resigna]cionem et refutacionem et
(7)
Monasterium ipsius et
jurium ipsius et fructuum (8)
presbitero Guillelmo, capellano
et (9)
nomine et vice ipsius Capituli et prò ipso Capitulo re
cipienti. Promitentes dicto [presbitero Guillelmo capellano]
(10)
nomine dicti Capituli ipsam finem et
(11)._ [refu
ta] cionem et resignacionem perpetuo
(12)
facere vel venire

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena

corrosa
corrosa
corrosa
corrosa
corrosa
corrosa
corrosa
corrosa
corrosa
corrosa
corrosa
corrosa

min.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

5

30
25
28
45
30
26
20
35
41
20
65
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nec de cctero impedire vel molestare (13)
possessionem eius
occaxione aliqua nec
(14) u .. (15).
(15)
quantum
(16)
facerent vel venirent seu fieret
(17).. bis omnibus et singulis
observandis obligaverunt ipsi stipulanti vice et
(18)
omnia
ipsarum bona; prò qua fine et refutacione et resignacione fuerunt
[confesse]
(19) se habuisse et recepisse ab eodem presbitero
Guillelmo capellano
(20)
Capituli libras Centum viginti
quinque J[anue]
(21)
et non habite, et hcc omnia et singula
supradicta
(22)
facere vel venire aliquo modo vel jngenio.
Actum Saone, in re (23)
vocati et rogati presbiter Henricus,
capellanus Ecclesie sancte Marie, ...„...(24)
sancti Petri Saone,
Petrus de Dego, notarius, Jacobus de Dego, notarius.
(25)
palacii, rogatus scripsi.

(A Tergo)
(Nell’angolo inferiore sinistro — grafia del sec. XVI — data
1272, 28 maii 15
e numero d'ordine della pergamena):
(Lungo una facciata tra due pieghe, a caratteri grandi):

CARTA ECCLESIE SANCTE RECORDATE
(1‘ colonna):
Jn monte, ubi dicitur "Le Maere”;
coherencie sunt:
ab una parte Cech
Camello prò Ecclesia, ab alia Manfredus
Occellus prò Ecclesia, de s[ubter] Guillelmus de Octo prò Eccle
sia, de supra via.

Alia jacet in rivo de Paxellis, ubi dicitur "Cabale
coherencie sunt:
ad una parte heredes Guillelmi Sacheri, ab alia "Lo Valon del

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena
Pergamena

corrosa mm. 84
corrosa mm. 6
corrosa mm. 74
abrasa mm. 6
corrosa mm. 32
corrosa mm. 35
corrosa mm. 50
corrosa mm. 74
corrosa mm. 92
corrosa mm. 51
corrosa mm. 56
corrosa mm. 56
corrosa mm. 70
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Castagnee", quod ipse Ca
divisit (26) cum Boeonetum, de supra costa, desubter vallis ubi dicitur "Aque de Paxellis”.
(2‘ colonna):
Jsti sunt qui tenent in mansso de "Tribus Pontibus":
Jn primis Geor[gius] de Marcio;
Jtem Guillelmus .... ta;
Jtem Jordanus Ca
Jtem Petrus de
... Sa;
Jtem frater eius C........... cius;
Jtem Jacobus Filie
I
Jtem Jacobus Pian
de Quiliano;
jluiu
Jtem uunavia
Bonavia va
Ca................. ,
Jtem Arnaldus Denonciata.

(26) quod ipse Ca..
et ipse divisit.

divisit è in sopralinea — in linea, depennato:

AUSILIA ROCCATAGLIATA

SAVONESI IN « ROMANIA » A META’ ’400

Gli atti rogati in colonia da un notaio genovese, Lorenzo
Calvi tuttora inediti, consentono di individuare a Pera e Chio,
nel 1453 - 1454, un nucleo poco numeroso, ma attivissimo, di
savonesi, tra cui emergono non solo esponenti di nobili famiglie,
ma anche uomini nuovi, che in Oriente hanno acquisito ricchezza
e prestigio.

Raffaele Vegerio2 del fu Filippo3 compare a Pera già nella
primavera del 1453: il 17 aprile è nominato fidecommissario
testamentario e tutore dei figli da Lorenzo Gatellusio olim de
Porta di Nicolò4. Fuggito a Chio, verosimilmente a bordo di una
delle navi genovesi che riuscirono a lasciare il Corno d’Oro 5, il 17
giugno successivo presta fideiussione in favore di Lorenzo, per
800 perperi d’argento di Pera, nei confronti di Benedetto Salvaigo
del fu Borruele, con il quale doveva avere legami di parentela.

1 Archivio di Stato di Genova, Notaio De Calvi Lorenzo, filza 1 agli
anni 1453-82.
2 Sulla antica origine della famiglia, immigrata a Savona da Marsiglia
nel XII secolo: cfr. F. Bruno, La ricostituzione del "Libro d’Oro" del Co
nnine di Savona, parte I, in Atti della Società Savonese di Storia Patria,
II, Savona, 1919, pp. 92-94.
3 Filippo Vegerio fu capitano di nave nel 1415: cfr. G.V. Verzellino,
Delle memorie particolari e specialmente degli nomini illustri della città
di Savona, Savona, 1885, I, p. 292.
4 Cfr. Notaio cit., doc. n. 27.
5 Cfr. F. Babinger, Maometto il Conquistatore e il suo tempo, Torino,
1967, p. 100; A. Pertusi, La Caduta di Costantinopoli, Milano, 1976, I,
pp. LXXXVI; 365-66, nt. 161; 367, nt. 174; 368, nt. 180.
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avendo sposato una Salvaiga, cognata del Gatellusio6.
Rapporti economici e vincoli di sangue emergono anche da
una vertenza che si protrae sino all'autunno: determinata dalla
instabilità politica e giuridica seguita alla conquista turca, essa
mette in luce l'attività di Raffaele, legata prevalentemente al
commercio di malvasia, importata a Pera dalle isole dell’Egeo, in
particolare da Candia7.
Prima del maggio 1453, Lorenzo aveva assegnato al cognato
una accomendacio di 500 perperi, sulla rotta Pera-Salonicco-Candia, da investire in vino ,ma non gli è stata restituita la somma né
corrisposto il relativo lucro; a sua volta, il Vegerio pretende il
pagamento di una parte della dote della moglie (290 perperi su
2500). Tra il 12 e il 15 ottobre 1453 l'arbitro Giovanni Paterio,
chiamato a dirimere la vertenza, condanna Raffaele a pagare al
cognato 41 perperi e 15 carati di Pera, lucro della malvasia, e
Lorenzo a corrispondere la quota dotale mancante8. Il 24 ottobre
il Vegerio denuncia il mancato rispetto di una clausola legata al
suo matrimonio con Salvaiga, e Lorenzo, che lo ha « congedato »
con quattordici mesi di anticipo sul periodo concordato di tre
anni, è costretto dai nuovi arbitri, Pietro Lomellino e Giovanni
Giustiniano de Banca, il 3 novembre successivo, a risarcirlo con
40 ducati d'oro di Chio ’.
Legata esclusivamente a rapporti d'affari è invece la causa
che oppone Raffaele a Giovanni Sacco e Giovanni Caneta. Il
Vegerio aveva acquistato in Pera, nel maggio 1453, da Michele
Natone, una rauba prò domina di velluto celeste, cum manicis
amantelatis foderate di camocato bianco, per il prezzo di 250
perperi di Pera, che ha pagato con sette vegete di malvasia del
valore di 256 perperi; Michele ha promesso di fargliela consegna
re a Chio da Giovanni Sacco.
Il 18 agosto il vicario di Chio ingiunge al Sacco di provvedere

6 Cfr. Notaio cit., doc. n. 40.
.
7 Sulla importazione di malvasia dall’Egeo e in particolare da Cnio
verso Salonicco, i Balcani e Pera: cfr. Pn. P. Argenti, The
Chios by thè Genoese and their Adtninistrattori of thè Island (1346-1566),
Cambridge, 1958, I, pp. 478-80, 483; J. Heers, G&nes au XVe siècle, Parigi,
1961, pp. 390-91.
. ,
• Cfr. Notaio cit., docc. nn. 68, 69. L'arbitro Giovanni Pateno fu mas
saro del mastice nel 1450: cfr. Argenti cit., I, p. 486.
’ Cfr. Notaio cit., docc. nn. 79, 80.
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alla consegna della veste entro sei giorni, ma l'interessato si
presenta, nega di avere la merce in oggetto e ottiene la revoca del
provvedimento. Cinque giorni dopo, il 23 agosto, il Vegerio pro
duce due testimoni,0: Francesco Forcherio, savonese, era al cor
rente dello scambio ed ha avuto dal Natono l’incarico di trovare
un acquirente per il vino; Giovanni Caneta, di origine imprecisa
ta, ma costantemente legato a savonesi, patrono di una nave che
nel maggio precedente si trovava presso la panificata di Pera ",
quando, catturato dai Turchi e riscattato, ha fatto ritorno a Pera,
si è fatto consegnare la malvasia per rifarsi di un credito che
vantava nei confronti del Natono e l'ha rivenduta per proprio
conto, per evitarne la requisizione ’2.
Alla sentenza si giunse solo il 24 gennaio 1454 ’3: gli arbitri
Paolo Sacco14 e Giovanni Bresciano, savonesi, condannano il
Sacco a consegnare la veste e il Vegerio a pagare, entro otto mesi,
per un vecchio debito contratto a Savona, 15 ducati e mezzo di
Chio, in ragione di 38 soldi e mezzo di genovini per ducato, per i

10 I rogiti del 18 e 23 agosto 1453, non numerati, non sono stati redatti
dal Calvi, che si trovava in quel momento a Pera.
" Si tratta molto probabilmente della barriera galleggiante che dal
2 aprile 1453 bloccava l’ingresso del Como d’Oro, presso la quale si schie
rò parte della flotta occidentale durante l’assedio turco contro Costanti
nopoli: cfr. Pertusi cit., I, pp. LXXII-LXXIII; 349, nt. 35; 371-372, nt. 5.
Il termine panificata compare anche nella lettera del podestà di Pera,
Angelo Giovanni Lomellini, Epistola de Constantinopoleos Excidio, in Pertusi cit., I, p. 44.
12 Le parole del teste denunciano una situazione di grave precarietà
politico-giuridica (quia in Pera non erat potestas nec vicarius ut ius rederent), e confermano le dichiarazioni di Franco Giustiniani, podestà de
signato di Pera, nella sua lettera al doge Pietro Campofregoso, Epistola
ad illustrem et excelsum principem et dominum Petrum de Campofregoso,
Dei grafia Januensium ducem, etc., in Pertusi cit., Il, pp. 100, 102. La re
quisizione era stata minacciata da Mehmed II per quanti, fuggiti al mo
mento della conquista turca, non avessero fatto ritorno a Pera entro tre
mesi: cfr' Lomellini cit., p. 46; G. Heyd, Storia del commercio del Le
vante nel Medioevo, Torino, 1913, p. 879; Babinger cit., p. 108.
13 Cfr. Notaio cit., docc. nn. 118, 119.
14 Illustre esponente della famiglia Sacco (cfr. Bruno cit., p. 85), di
antica nobiltà e notevole disponibilità finanziaria (cfr. C. Varaldo, La topo
grafia urbana di Savona nel tardo Medioevo, Bordighera, 1975, pp. 106, 110,
120, 122, 133-135, tavv. V-VI), fu in seguito ambasciatore di Savona presso
il conte di Donours nel 1462: cfr. V. e P. Poggi, Cronotassi dei principali ma
gistrati che ressero e amministrarono il Comune di Savona dalle orgini alla
perdita dell'autonomia, parte IV. (1421-1470), in Atti della Società Savonese
cit., XVII, Savona, 1935, p. 114. Nel 1530 risulta dal catasto cittadino una
casa, già di sua proprietà, sita in contrada di S. Pietro, del valore di 530
lire: cfr. Varaldo cit., p. 122.
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quali deve offrire come fideiussore un savonese.
Raffaele figura ancora come teste in numerosi atti sino al 28
marzo 1454, poi non ricompare più nella filza 15.
Francesco Forcherio di Battista non risulta mai come autore
di negozi giuridici, ma teste in una serie numerosa di cause che
vedono protagonisti ex-Peroti, riparati a Chio dopo il maggio
1453. Prima della caduta di Costantinopoli risiedeva, anche se
non stabilmente, a Pera, punto di arrivo di una intensa attività
commerciale che tocca un po' tutti gli scali dell'Egeo ,ó.
Socio in affari di Giovanni Caneta, unito a lui anche da
rapporti di amicizia che emergono costantemente dalle deposi
zioni testimoniali, lo accompagnava nei viaggi per Candia e Rodi
e ne curava la contabilità: aveva una compartecipazione per un
terzo alla nave acquistata da Giovanni prima del maggio 1453 e
ad una partita di pesci, di qualità imprecisata, acquistati e fatti
salare in Pera dal Caneta ”, destinati in massima parte a Candia e
Rodi, in cambio di malvasia, e per quote minori alla Sicilia, in
cambio di grano 1S.
Da una lunga vertenza che oppone il Caneta ad un cittadino
genovese, Aron Maiavello, commerciante di panni e callige ”, non
soltanto abbiamo notizie su questa « industria » alimentare che
coinvolge fornitori di botti, di sale e di pesci, ma emergono anche
interessanti retroscena sui giorni che seguirono immediatamente
la caduta di Costantinopoli. Il Caneta richiede infatti ad Aron

’5 Cfr. Notaio cit., docc. nn. 42, 47, 70, 117, 126, 145, 152. Non sappiamo
quando sia rientrato in patria, ma nel 1468 risulta residente a Savona, do
ve, con i fratelli Francesco e Giacomo, ha concentrato tutti i beni immobi
liari di proprietà della famiglia in piazza della Maddalena: cfr. Varaldo
cit., p. 63.
16 Prima del maggio 1453 converge a Pera una navigazione di cabotag
gio, documentata dai rogiti del Calvi, che interessa prevalentemente il Mar
Egeo (Pera-Salonicco-Candia; Pera-Candia-Rodi) e in minor misura il Me
diterraneo centrale (Pera-Palermo; Manfredonia-Volo-Pera); dopo la con
quista turca tali rotte si spostano su Chio: cfr. Heers cit., pp. 400, 402.
17 Cfr. Notaio cit., docc. nn. 100, 101. Non abbiamo indicazioni precise
sulla qualità o la provenienza della merce; riesce perciò difficile identifi
care questi pesci salati con gli storioni o schienali di storione e la tonnina
di cui parla il Pegolotti: cfr. F. Balducci Pegolotti, La pratica della mer
catura, a cura di A. Evans, Cambridge, Mass., 1936, p. 380.
18 Cfr. Notaio cit., doc. n. 108.
19 Si tratta di calzature di panno, spesso di colore vivace (soprattutto
verde e biavo: cfr. H. Heers cit., p. 232), di cui non si indica la provenien
za: cfr. E. Pandiani, Vita privata genovese nel Rinascimento, in Atti della
Società Ligure di Storia Patria, XLVH, Genova, 1915, pp. 130-131.
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quanto dovuto per la partecipazione alla nave e alla partita di
pesci, l’altra parte in causa chiede conto di un vecchio debito (23
perperi e 7 carati di Pera) e del furto di capi di vestiario e panni,
custoditi a Pera nella casa del Maiavello.
Un testimone, Tommaso di Capriata, che ha vissuto per un
certo periodo di tempo in casa di Aron, con il Forcherio e il
Caneta, dopo il I giugno 145320, li accusa di aver approfittato
della situazione, di aver saccheggiato case e magazzini, rimasti
incostuditi per la fuga dei proprietari, e di aver raccolto in casa
di Aron, a sua insaputa, i proventi dei furti: due vele maestre e
una mezzana, una sartia, un cassero, scodelle di stagno, tappeti
ed altri oggetti imprecisati. Gli arbitri della causa, Ambrogio de
Francis de Burgaro e Antonio Spinola, non riuscirono a provare
precise responsabilità e si limitarono a decidere in merito alla
compartecipazione in favore del Maiavello, fra il 7 e il 10 gennaio
1454 21.
Prima di lasciare Pera per Chio, dove compare tra il 23
agosto 1453 e il 15 gennaio successivo, Francesco aveva pagato,
con il Caneta, in favore di Adam Cattaneo, detto Cangio, prò sua
redemptione seu recato dai Turchi, una somma pari a 45 ducati
d’oro di Chio
Gli atti dei Calvi, connessi quasi esclusivamente a procedi
menti giudiziari, volti al recupero di beni e di diritti, che si
protraggono sino almeno all'inverno 1454, mettono così in evi
denza una intensa attività commerciale via mare, che, valendosi
di una forte disponibilità finanziaria, di legami di parentela pre
stigiosi, tocca un po’ tutto l'Egeo e si spinge anche in Sicilia. Ma
la prosperità e la ricchezza dei nostri marinai-mercanti sono
legate anche ad una interessante attività collaterale: una sorta di
industria alimentare locale, resa possibile dal monopolio del sale,
detenuto dai genovesi, condizionata forse dalla difficoltà di repe
rire il pesce già pronto lungo le coste del Mar Nero, a causa del

20 La deposizione di Tommaso di Capriata conferma la data più atten
dibile in cui si verificò la caduta di Costantinopoli (martedì 29 maggio
1453) e consente di stabilire che la registrazione fiscale dei beni dei Peroti,
operata dai Turchi, avvenne dopo il 3 giugno 1453: cfr. Pertusi cit., I,
pp. LXXXVII; 373, nt. 14; 459460, nt. 47.
21 Cfr. Notaio cit., doc. n. 105.
22 Cfr. Notaio cit., doc. n. 86.
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blocco turco23.
Dopo la caduta di Costantinopoli i nostri protagonisti si
trasferiscono a Chio, alcuni subito, altri nell’estate 1453, e paiono
integrarsi rapidamente nella comunità savonese che già vi era
insediata, di cui riesce difficile individuare i contorni precisi.
Emerge tra gli altri Giovanni Bresciano24 di Michele, che compa
re a Chio per un periodo brevissimo, fra il 23 gennaio e il 12
febbraio 1454, giorno in cui, in procinto di salpare ad partes
occidentales, fa testamento
Ben poco sappiamo sui motivi che lo hanno condotto in
Oriente; anche le disposizioni testamentarie nulla dicono sulla
sua attività: anzi, se mancassero la data topica e qualche detta
glio, quale il riferimento al viaggio verso occidente, il rogito
potrebbe sembrare redatto a Savona. Qui risiedono infatti perso
ne ed enti che compaiono come beneficiari ed eredi, savonese è
quasi sempre la moneta che risulta dai legati. Giovanni, che
godeva di un indubbio prestigio fra i concittadini a Chio, tanto da
essere nominato arbitro della lunga vertenza già ricordata, è
molto attaccato alla sua terra d’origine e qui desidera essere
sepolto, in S. Domenico “, se avrà la sorte di morire a Savona.
Alla moglie Maddalenetta assegna tutto il corredo: vesti,
casse, cinture, monili d'argento, oltre alla dote di 400 ducati d’oro
di Genova, costituita da quattro « luoghi » e mezzo, intestati al
>adre di Giovanni, Michele, e da parte del ricavato dalla vendita
li preziosi gioielli: un fermaglio con sei perle e un balasso, un
nodo di 164 perle autentiche, due catenine d’oro, fili di perle che
porta alle mani27.
Alla donna toccherà il compito di distribuire prò anima,
come dote per le fanciulle povere, quanto eccede la somma indi
cata e il ricavato dalla vendita delle vesti del marito, in ragione di

23 Cfr. Heers cit., p. 368.
24 I Bresciano, esponenti di una delie più antiche famiglie savonesi,
figurano tra i maggiori proprietari di beni immobili ancora nel 1530: cfr.
Varaldo cit., pp. 39, 115, 123, 134 (tav. V).
25 Cfr. Notaio cit., doc. n. 143, di cui si dà il testo in appendice.
26 II complesso della chiesa e del convento di S. Domenico fu demolito
a partire dafraprile 1544: cfr. G.A. Abate, Cronache savonesi dal 1500 al
1570 accresciute di documenti inediti, pubblicate e annotate dal Dott. G.
Assereto, Savona, 1897, pp. 172-73; Varaldo cit., p. 126, nt. 8.
27 Sulla diffusione di gioielli e monili preziosi nella seconda metà del
'400, indice di ricchezza e di prestigio sociale: cfr. Pandiani cit., pp. 149-50.
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50 lire di Savona ciascuna.
All'unica figlia, di circa sette anni, Margaritina, destina una
villa arborata e vineata, con due case, un pozzo e una cisterna, in
contrada deH'Annunziata 38 o « la Forcherà », a Legino, acquistata
da Marco Morando, cui spettano ancora 600 lire di Savona del
prezzo concordato; un letto con una coperta nuova di piume di
Fiandra; tutti i beni e diritti spettanti al testatore dalle sostanze e
dall'eredità dei genitori, Michele e Battistina, e di chiunque altro.
In caso di decesso prima del matrimonio, tale quota ereditaria
verrà così ripartita: 650 lire di Savona alla Massaria della chiesa
di S. Maria Maggiore di Savona, da investire in « luoghi » del
comune di Savona, per tre messe settimanali; 1250 lire di Savona
alla chiesa di S. Pietro, alle condizioni suddette, per messe quoti
diane prò anima; metà del rimanente ad uno zio paterno di
Giovanni, Antonio Bresciano39, e alla sua morte, alle due figlie,
Ricia e Mariora; l’altra metà al cognato, Giovanni Fodrato30,
fratello di Maddalenetta.
Se Margaritina dovesse morire dopo il matrimonio, senza
eredi, potrà disporre liberamente di metà di tutti i suoi beni;
l’altra metà verrà ripartita fra la chiesa di S. Pietro, alle condi
zioni già indicate, e Antonio Bresciano e Giovanni Fodrato, in
parti uguali.
Di tutti i beni e diritti spettanti al testatore sono istituii
eredi, in parti uguali, per un quinto ciascuno: le fanciulle povere
in ragione di 100 lire di Savona ciascuna, come dote; lo zio
Antonio Bresciano; la sorella Maria, sposa di Giovanni Macia, a
condizione che la somma costituisca la dote per le eventuali
figlie; le nipoti, figlie del fu Antonio Scaioso; il cognato Giovanni

28 Sulla localizzazione dell’Annunziata: cfr. F. Noberasco, Toponimi del
comune di Savona, in Atti della Società Savonese cit., XIV, Savona, 1932,
p. 27.
29 Antonio Bresciano, capitano di nave nel 1435, ricoprì importanti in
carichi pubblici: ambasciatore a Genova nel 1447, deputato con altri quat
tro concittadini ad emendare il capitolo degli Statuti relativo alla elezione
degli ufficiali del Comune nel 1454, elettore del nuovo podestà nel 1455 e
infine ufficiale contro la peste nell’anno successivo: cfr. V. - P. Poggi cit.,
pp. 73, 84, 91.
30 Giovanni Fodrato, cavaliere, fu eletto anziano il 16 aprile 1460; sin
daco di Savona a Genova per la causa legata al feudo di Vezzi l'anno suc
cessivo, fu ambasciatore presso il re di Francia nel 1461 e 1462 e infine am
basciatore a Milano nel 1460 c 1469: cfr. V.- P. Poggi cit., pp. 107, 110,130,137.
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Fodrato.
Gli eredi dovranno però, prima di procedere alla spartizione,
assegnare ad una sorella del testatore, Isabella, vedova di Antonio
Scaioso, 400 lire di Savona.
Fidecommissari ed esecutori testamentari, nonché tutori di
Margaritina, sono nominati la moglie Maddalenetta, Antonio
Bresciano e Giovanni Fodrato, con l’obbligo per quest’ultimo di
mantenere presso di sé ed allevare la piccola, con parte dell'eredi
tà che gli spetta.
Giovanni assegna infine 15 lire di Savona alla Massaria della
chiesa di S. Maria Maggiore e somma analoga alla fabbrica del
molo di Savona3I.
Alcune figure sembrano di minor rilievo solo perché com
paiono sporadicamente nella filza: è il caso di un Carlo Di Carlo,
forse mercante di schiavi, che nel giro di dieci giorni contratta
due « mancipia »; il 23 gennaio 1454 vende a Gabriele Narissano,
un draperius con bottega in Bassali, lo schiavo zico Giorgio, di
circa vent’anni, per la somma di 44 ducati d’oro di Chio e il I
febbraio successivo acquista da Nicolò ferrarius di Arenzano la
schiava circassa Gingibei, di circa vent’anni, per 74 ducati d’oro
di Chio32. E’ questa l'unica spia, offerta dai documenti, su un
intenso commercio di schiavi, cui erano dediti i Savonesi33; i
prezzi corrispondono alle quotazioni del tempo e, come denuncia
la provenienza dei « mancipia », non si è ancora verificata la crisi
di rifornimento succeduta alla caduta di Costantinopoli, con lo
spostamento del mercato dal Mar Nero ai Balcani34.

31 Già gli Statuti del 1345 imponevano lasciti obbligatori a favore dell’Opera del porto e del molo di Savona (cfr. Statata Antiquissima Saone
(1345), a cura di L. Balletto, Genova, 1971, libro III, rubr. De legatis fiendis
operi moduli, pp. 187-88); gli Statuti del 1404-05 estesero l’onere anche a
favore della Chiesa maggiore di S. Maria (rubr. De legatis faciendis fabbri
ca eclesie tnaioris Saonensis et operi portus et moduli): cfr. I. Scovazzi F. Noberasco, Storia di Savona, Savona, 1926-28, III, pp. 159; 160, nt. 2.
32 Cfr. Notaio cit., docc. nn. 117, 126 bis.
33 Cfr. Scovazzi - Noberasco cit., Ili, p. 168.
34 Sui prezzi degli schiavi, che a Chio mantengono una sostanziale sta
bilità: cfr. Heers cit., p. 404. Il traffico degli schiavi convergeva su Chio
già prima della caduta di Costantinopoli e il commercio, dopo il 1453, fu
progressivamente alimentato dalla tratta di «mancipia» balcanici, per lo
più prigionieri di guerra: cfr. Argenti cit., I, pp. 615-16; Heers cit., pp. 370,
382; D. Gioffré, Il mercato degli schiavi a Genova nel secolo XV, Genova,
1971, pp. 19, 80-81.
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Altri savonesi infine figurano soltanto come testi: Lazzarino
Merlo, Tommaso Lanzaroto, Giovanni Poncigiono, Bartolomeo
Canara, Adam Re del fu Lorenzo, Bartolomeo de Tacio del fu
Michele3S; non è perciò possibile definirne meglio attività e condi
zione socio-economica, pur se fra questi un certo Lorenzo Porrà
doveva avere una posizione di prestigio, poiché risulta ex-proprietario della casa, sita in contrada Palliocastro, acquistata dal
conte palatino Benedetto Salvaigo del fu Evangelista, che vi
risiede il 22 maggio 1454M.
Un numero pur esiguo di rogiti ci consente così di far luce su
una comunità savonese che, nonostante la difficile congiuntura
economica, successiva al maggio 1453, appare compatta, ben in
tegrata nelle attività commerciali dell’oriente genovese. I legami
con la madrepatria paiono molto labili: solo il Bresciano, e forse
è soltanto un’impressione dettata dal tipo di documento che ci è
pervenuto, non sembra lasciare dietro di sé, al momento di
partire ad partes occidentales, rapporti economici o umani legati
all'isola della Maona o ad altri insediamenti della « Romania »
genovese 37.

35 Cfr. Notaio cit., docc. nn. 37, 143.
34 Cfr. Notaio cit., doc. n. 156; sulla localizzazione della contrada Palliocastro: cfr. Argenti cit., I, pp. 60, nt. 2; 95, nt. 1; 550.
37 Giovanni Bresciano rientrò felicemente in patria, poiché nel 1466 fu
ambasciatore, con il cognato, presso Galeazzo Maria, duca di Milano (cfr.
V.-P. Poggi cit., p. 130); era ancora vivo nel 1505, quando acquista una casa
in contrada Nattoni, presso la chiesa di S. Pietro, stimata, un lustro dopo,
350 lire di Savona: cfr. Varaldo cit., p. 115, n. 957.
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1454, febbraio 12, Chio.
Testamento di Giovanni Bresciano, cittadino savonese
A.S.G., Notaio De Calvi Lorenzo, filza 1, n. 143.

In nomine Domini, amen. lohannes Brexanus, civis Saone,
sanus mente et intellectu atque corpore suo validus et omnium
animi et corporis virium compos, volens ad partes occidentales
navigare, sciens se mortalem esse, nolens casu aliquo intestatus
decedere, de se deque suis rebus et bonis testamentum facit in
hunc modum. Primum namque animam suam omnipotenti Deo
commendai ac Matri eius, beate Marie sempre virgini. Corpus
vero suum, si mori Savone contingerit, vult ponatur in eclesia
Sancti Dominici; si vero alibi, curam funeris relinquit eis qui eius
curam habuerint. Legavit autem ipse testator ac mandavit quod
omnia vestimenta ipsius testatoris vendantur et processus earum
detur et dispensetur puellis pauperibus, ad earum maritare, scilicet unicuique ipsarum usque ad summam librarum quinquaginta
monete Savone; que vestimenta vendantur et quorum processus
ut supra dispensetur per Magdalenetam, uxorem ipsius testatoris,
solam, prò anima ipsius testatoris. Item quoniam dieta Ma[gd]aleneta ', uxor sua, sibi testatori dedit dotes suas, in quibus compu
tata sunt loca IIIIor cum dimidio, que scripta fuerunt et adhuc
sunt super nomine Micaellis Brexani, patris sui, et de qua tota
dote ipsi Magdalenete factum fuit instrumentum per ipsum
lohannem, sive per dictum Micaellem, patrem suum, sive per
utrumque, de quo non bene recordatur, et ad quod se refert;
propterea legat ipse testator diete Magdalenete, prò dictis suis
dotibus, tam contentis in dicto instrumento quam extra illud
instrumentum, ducatos auri de lanua quattuorcentum cum hac
lege, quod de dictis ducatis CCCCtum diminuantur et deducantur
dieta loca IIIIor cum dimidio, que exigere curet dieta Magdaleneta, et que IIIIor loca cum dimidio ipse testator infra solutionem dictorum ducatorum IIIIor centum dictarum dotium eidem
legat et relinquit. Item legavit diete Magdalenete, sue uxori, omnes vestes, anulos et capsias ipsius Magdalenete et corrigias suas
desubtus et desuper argenti cum suis gladiis, agogiarolo et tesoiretis argenti, ita ut in dictis suis vestibus et anulis, tam hiemalibus quam estivis et de diebus operariis quam festivis et de sirgo
et de septa et denique omnibus, nemo aut heres suus aut fideicommissarius vel alius habiturus causam in bonis ipsius testato-
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ris actionem ullam habeat aut litem facere et inferre possit; in
quibus rebus, vestibus, anulis et capsiis, sibi ut supra legatis, non
intelligantur computari, sed omnino excipiantur, iocalia infrascripta, videlicet fermagium unum cum perlis sex et suo balasio,
gropum unum perlarum veracium, continens pecios centum sexaginta quattuor, et cainete due auri, greghetini perlarum quos
portat ad manus; que iocalia, ut supra excepta, vendantur per
suos fideicommissarios infrascriptos et de processu eorum solvatur diete Magdalenete complementum dictorum ducatorum auri
CCCCtum suarum dotium predictarum, computatis enim in dictis ducatis CCCCtum dictarum dotium dictis locis IIIIor cum
dimidio; et quicquid superfuerit [de] ’ precio et processu dicto
rum iocalium detur diete Magdalenete, que illud totum dare et
erogare debeat puellis pauperibus, ad earum maritare, secundum
quod ipsi Magdalenete videbitur, prò anima ipsius testatoris.
Item legavit Margaritine, filie sue unice, etatis annorum septem in circa, villam sive possessionem unam ipsius testatoris, in
qua sunt due domus et cisterna et puteus, et que villa et posses
si© est vineata et arborata et est sita in contracta Annunciate, et
que contracta dicitur la Forcherà, et quam2 possessionem emit
ipse testator a Marco Morando, quam possessionem cum dictis
domibus, cisterna et puteo et omnibus iuribus ipsius legat et
relinquit diete Margaritine, filie sue unice; et quoniam prò pos
sessione et sive precio illius ipse testator restat dare dicto Marco
libras monete Savone sexcentum in circa, propterea vult et man
dai ipse testator quod de bonis suis aliis quam supranominatis
detur et solvatur dicto Marco prò dictis libris sexcentum in circa
ita quod dieta possessio, ut supra legata diete Margaritine, sit sua
tota, libera, sine aliquo onere solvendi dictas libras sexcentum.
Cuique Margaritine ipse testator legat atque relinquit omnia bona
ac omnia iura sibi testatori spectantia et pertinentia ac speratu
ra tam3 de bonis et hereditate dicti Micaellis, patris sui, quam de
bonis et hereditate ac dotibus domine Baptistine, matris ipsius
testatoris, et omnia etiam alia bona et iura sibi testatori quomodocumque, undecumque et qualitercumque spectantia et spectatura
ex aliis quibusvis hereditatibus, institutionibus4 et substitutionibus
sibi provenientibus et proventuris, tam ex quibusvis testamentis,
codicillis aut legatis quam ab intestato; cui quoque Margaritine
legavit5 lectum unum fulcitum, in quo computata sit culceris ima
piume nova de Flandria. Et si dieta Margaritina decederet e vita
presenti antequam transducatur ad nuptias, tunc et eo casu dieta
bona omnia, ut supra diete Margaritine legata, disponit, legat
et ordinat in hunc modum, videlicet de dictis bonis legat
massarie eclesie Sancte Marie maioris civitatis Savone libras
sexcentum quinquaginta monete Savone, de quibus emantur per
suo<s> fideicommissarios infrascriptos tot loca in communi Sa
vone de quorum proventibus per eosdem solvatur uni capella[no]'.
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qui tribus dicbus6 endomade dicat et celebret missam in dieta
eclesia Sancte Marie maioris, prò anima ipsius testatoris, salvo
semper existente patronati! dictorum locorum fideicommissariis
suis infrascriptis. Item vult, legat et mandat ipse testator quod de
dictis bonis et iuribus, ut supra legatis diete Margaritine, casu
quo illa decederct antequam transduceretur ad nuptias, detur et
legat eclesie Sancii Petri de Savona, que eclesia est prope palatium, libras mille ducentum quinquaginta, de quibus emantur per
dictos suos fideicommissarios infrascriptos tot loca comunis Savone, de quorum proventibus per eosdem detur et solvatur uni
capellano, qui quottidie dicat et celebret7 in dieta eclesia missam
unam prò anima ipsius testatoris, salvo semper iure patronatus
dictorum locorum omnium 8 ut supra legatorum dictis suis fidei
commissariis infrascriptis. Reliquorum autem bonorum, sic ut
supra legatorum diete Margaritine, casu quo illa decederet ut
supra, dimidiam partem legat ipse testator et relinquit Antonio
Brexano, patruo ipsius testatoris, et eo mortuo, dictam dimidiam
legat et relinquit duabus filiabus ipsius Antonii, que nominantur
una Ricia, altera Martora. Reliquam vero dimidiam dictorum bo
norum legat et relinquit lohanni Fodrato, cognato ipsius testato
ris, silicet fratri diete Magdalenete, uxoris sue. Si vero dieta
Margaritina transducatur ad nuptias et postquam esset in ma
trimonio cum viro et marito suo decederet ex hac vita, sine
heredibus de se natis et seu nascendis, possit ipsa Margaritina de
dictis omnibus bonis, sibi ut supra legatis, videlicet de dimidia
dictorum bonorum, legare, relinquere et disponere cui, sicut et
prout ipsa Margaritina voluerit et sibi placuerit; aliam ’ autem
dimidie dictorum bonorum dimidiam, que est quarta pars om
nium dictorum bonorum, legat ipse testator, casu proxime dicto,
diete ecclesie Sancti Petri prò missis celebrandis omni die et seu
quottidie, eo modo et ordine quo diete eclesie legavit dictas libras
MCCLta; aliam autem dimidiam diete dimidie, que est reliqua
quarta pars dictorum bonorum, legat et relinquit Antonio Brexa
no et lohanni Fodrato, prò dimidia.
Reliquorum autem bonorum suorum omnium mobilium et
inmobilium, iurium, rationum 10 et actionum quomodocumque,
qualitercumque et undecumque [si]bi1 spectantium et pertinentium ac spectatutorum heredes suos instituit, fecit et esse voluit
infrascriptos prò portionibus infrascriptis, videlicet: puellas pauperes prò quinta parte dictorum bonorum, in hunc modum
silicet quod per suos fideicommissarios infrascriptos unicuique
ipsarum detur, ad earum maritare, usque in libris Savone centum; et Anthonium Brexanum heredem fecit prò una alia quinta
parte dictorum bonorum; et Mariam, suam sororem, uxorem
lohannis Macie, heredem fecit prò una alia quinta parte sub hac
conditione et lege, quod si dieta Maria habuerit filias feminas,
illam quintam partem illis suis filiabus dare debeat ad earum
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maritare; et filias condam Antonii Scaihosi,, nep<o>tes ipsius testatoris, heredes fecit prò una alia quinta parte dictorum hono
rum; et lohannem Fodratum supradictum fecit heredem dicto
rum honorum prò reliqua quinta parte eorum.
Quos quidem omnes quinque heredes prò dictis quinque
partibus, silicet puellas " pauperes Crhisti et Antonium Brexanum et Mariam, sororem suam, et filias feminas condam Antonii
Scaiosi et lohannem Fodratum, in dictis suis bonis, prò dictis
quintis partibus, heredes facit et instituit sub hac conditione et
lege, quod de dieta sua hereditate, per quintum ut supra relieta,
priusquam ea ipsa hereditas ad ipsos suos quinque heredes perveniat, solvantur libre quattuorcentum monete Savone Isabelle,
sorori ipsius testatoris, uxori condam Antonii Scaiosi supradicti.

Fideicommissarios autem suos ac executores huius sue ulti
me voluntatis et testamenti ac dispensatores bonorum suorum, ut
supra relictorum et legatorum, ac administratores et gubernatores bonorum suorum tutoresque et curatores diete Margaritine,
filie sue, fecit et esse voluit supradictos Anthonium Brexanum,
lohannem Fodratum et Magdalenetam, uxorem suam, quibus dat
plenam, amplam et omnimodam potestatem et bailiam vendendi,
dispensando emendi, dandi, solvendi et exequendi omnia et singo
la supracontenta et omnia et singula alia faciendi, exercendi ac
administrandi cum omni ea potestate et bailia que talibus fideicommissariis, executoribus, dispensatoribus ac administratoribus
et gubernatoribus tutoribusque et curatoribus data ac permissa
est ac dari et permitti potest tam ex forma et dispositione iuris
civilis quam municipalis et statutorum civitatis Savone et alio
quoque iure et modo; volens, ordinans et mandans ipse testator
quod dieta Margaritina, filia sua, maneat, alatur, nutriatur et
educatur penes lohannem Fodratum predictum sub suis alirnentis sibi ipsi decernendis, de bonis ut supra sibi legatis. Massarie
vero ecclesie Sancte Marie maioris Savone predicte legavit libras
monete Savone quindecim; fabrice sive operi moduli Savone
legavit alias libras quindecim monete supradicte. Et hec est ulti
ma sua voluntas, quam valere vult iure testamenti aut saltem iure
codicillorum aut alterius cuiuslibet ultime voluntatis; cassans,
annullans et irritans omnia alia testamenta, codicillos et quaslibet ultimas voluntates, si quas ante ha<n>c fecisset, hoc ultimo
suo testamento et ultima voluntate firmo et valido ac valida
permanente. Actum in civitate Chii, in mediano et seu magazeno
mediani domus Enrici Goasegoa, in quo mediano maneo ego
Laurentius de Calvi notarius infrascriptus, anno a Nativitate
Domini millesimo CCCC quinquagessimo quarto, indicione prima
secundum cursum lanue, die duo decima februarii, in terciis, presentibus testibus Antonio de Canova condam Enrici, cive lanue 12
Bernardo Tareise de Andoria condam lohannis, Adam Rege con-
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dam Laurentii de Savona, Antonio Airaldo condam Italiani de
Natilo, Petro Gareise lohannis de Finario, Bartholomeo de Tacio
de Savona condam Micaheilis et Francisco Forcherio de Savona
Baptiste, vocatis et rogatis.

1) Guasto per filza. 2) Nel testo: que 3) tam: aggiunto in sopralinea. 4) in
sti tu tionibus: corretto da instistutionibus 5) Segue, ripetuto: legavit
6) Segue, depennato: en 7) Nel testo: celebrai 8) omnium: aggiunto in
sopralinea. 9) Nel testo: alius 10) Nel testo: rationem 11) puellas: corret
to da pauellas 12) lanue: corretto in sopralinea su Savane, depennato.

ANGELO NICOLINI

LAZZARO & C.
CRONACA NERA SAVONESE A META’ DEL QUATTROCENTO

Il 2 settembre 1458, nel Palazzo delle Cause savonese, per
ordine del Baily del re di Francia, signore di Genova e Savona,
davanti al podestà Agostino Saivago genovese ed al vicario Gia
como de Scrineis di Piombino si celebra il processo contro Lazza
ro figlio di Domenico, nativo di Recco, cittadino savonese. L'ac
cusa è di furto, rapina, brigantaggio e tradimento: una catena di
reati che Lazzaro ha compiuto in tre anni di attività, coinvolgen
dovi direttamente come complici almeno una dozzina di persone,
più molte altre che gli atti processuali non menzionano. Uno solo
di essi affronta ora il giudizio insieme con il suo capobanda: il
giovane Battista Gatto fu Elmirotto, detto Battistino, nativo di
Rivarolo, accusato di rapina e brigantaggio. Degli altri, si sa che
Manuele Bagnafico è morto, forse ucciso in carcere sotto tortura,
mentre un bracciante è stato impiccato già almeno tre mesi
prima. Il processo è impegnativo ed articolato; procedendo « per
modani et viam inquisitionis » contro la banda, l'accusa produce
la circostanziata ricostruzione di ventidue azioni criminose, man
cando di rispetto solo alla cronologia degli eventi, mentre il
cancelliere riporta con pedante meticolosità il valore di ogni
pezzo di refurtiva; il tutto va a riempire sei facciate di verbale
istruttorio, in un nitido corsivo notarile quattrocentesco

' Il documento su cui si basa questo lavoro si trova nell’ARCHivio di
Stato di Savona (A.S.S.), Sez. Comune, Luoghi del Comune n. 36, Liber Suspicionum (1449-1458), cc. 279r-281v. L’elenco delle malefatte è intercalato
da locuzioni tipicamente medievali: ogni due-tre misfatti, prima di iniziare
la descrizione del successivo, il cancelliere si sente in dovere di annotare,
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Finisce così, di fronte ai rigori della legge, la storia di Lazza
ro e dei suoi compagni che, ora formando una banda a sé stante,
ora unendosi a bande già operanti, si dedicarono per tre anni al
furto in città e nei campi, al brigantaggio sui monti, alla pirateria
sul mare. Una storia a suo modo esemplare, che apre un vivido
squarcio su di un periodo di acuta crisi politica, economica e
sociale nella Liguria medievale. Da tempo ormai, forse dalla
morte di Boccanegra nel 1363, il governo genovese giaceva nelle
mani di una classe politica debole ed impreparata e di un’ammi
nistrazione finanziaria che aveva già abbondantemente varcato i
limiti della bancarotta, fantocci entrambi di uno Stato in realtà
strumentalizzato dai privati interessi di poche potenti « consorte
rie » familiari, le cui fortune commerciali erano il barometro
delle fortune politiche di tutto il Dominio.
Ma il 29 maggio 1453, conquistando Costantinopoli, l’armata
turca di Maometto II aveva inflitto un colpo gravissimo alla
« leadership » genovese in Oriente. La caduta dell’antica capitale
bizantina ed il conseguente assoggettamento del suo sobborgo
genovese di Pera avevano trasferito infatti nelle mani del Sultano
il controllo degli Stretti e, quindi, del mar Nero: per Caffa e per
le altre colonie sulla costa della Crimea, già minacciate alle spalle
dalle orde tartariche, cominciava una lunga agonia. D'altra parte,
rivolgendosi a sud verso l'Egeo, la spinta espansionistica turca
stava preparando il crollo di tutto il « Commonwealth » genovese
nel Levante. Non bisognava aspettare molto per vederne i primi
catastrofici risultati: già nel 1455 era perduta Focea, con le sue
ricchissime miniere di allume, e nel giro dei tre anni seguenti
cadevano Lemno, Samotracia, Imbro, Taso e Tenedo.
Ma se il Mediterraneo orientale aveva dunque cessato per
sempre di essere un « mare nostrum » per le flotte della Superba,
la situazione non era meno scoraggiante anche in Occidente. Qui
un altro espansionismo, quello degli Aragonesi, forzava i tempi di
una lotta già quasi secolare contro l'impero economico genovese
e, sulle ali di fortune militari e dinastiche, acquisiva rapidamente
al suo dominio la Sicilia, il Napoletano e parte della Sardegna.
Il re Ferdinando completava così l’isolamento del porto rivale nel

quasi di esclamare: "spirita diabolico jnstigati, non contentis predictis
sed malia mallis addendum...".
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Tirreno, stendendogli innanzi una cortina di capisaldi che, da
Barcellona a Napoli, divideva in due il Mediterraneo occidentale.
Bernat de Villamarina, il « capitano del re », corseggiava con le
sue galere alla caccia dei mercantili genovesi, mentre i fuoriusciti
Fieschi e Adorno, ostili al potere dogale, trovavano negli Arago
nesi generosi appoggi alla loro guerriglia nelle Riviere e fin nei
sobborghi della città. Si arrivava così alla primavera del 1458,
allorché le navi aragonesi da un lato e le bande dei fuoriusciti
dall'altro accerchiavano completamente la capitale ligure, bloc
candone ogni via di approvvigionamento e sequestrandone impu
nemente i navigli nello stesso specchio del porto.
Quali le conseguenze economiche di questi anni drammatici?
Esse si possono compendiare in due punti: perdita di mercati e
diminuita sicurezza delle rotte. Perse le pregiate materie prime
orientali, di cui i Genovesi detenevano finora il monopolio, insi
curi i lucrosi viaggi verso le Fiandre e l’Inghilterra, nonché quelli
stessi attraverso il Tirreno, che apportavano grano alla città.
Salgono i tassi delle assicurazioni navali, merci povere ed ingom
branti vanno a prendere il posto di quelle più minute, ma più
remunerative: in altre parole, le attività legate al commercio
marittimo si fanno sempre meno redditizie, e tendono già anzi a
sconfinare nella passività2. Le conseguenze sociali sono ovvie.
Anche se una storia del lavoro, del potere imprenditoriale e del
proletariato urbano nella Liguria medievale è ancora tutta da
concepire, la documentazione disponibile dimostra che, nella se
conda metà del Quattrocento, i redditi derivanti dalle attività
portuali si flettono drammaticamente, con conseguenze facilmen
te immaginabili per le sorti di un gran numero di marinai, operai,
artigiani e piccoli imprenditori che da quelle attività traevano
ogni loro sussistenza.
Malessere economico e precarietà dei salari, instabilità poli
tica e suggestioni demagogiche contro il potere costituito: ecco i
pensieri che agitano le menti dei Liguri dopo il 1450. E non a caso
Lazzaro e Battista, i protagonisti di questo processo, sono nati
non lontano da Genova: perché certo nella metropoli, più che nei

2 Sulla crisi di Genova quattrocentesca, cfr. fra gli altri J. Heers, Génes
au XVe siècle. Activité économique et problènies sociaux, Parigi 1971; R.G.
Lopez, Quattrocento genovese, in « Su e giù per la storia di Genova », Ge
nova 1975.
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tranquilli centri della Riviera, la crisi fece vittime ed esacerbò i
cuori.

Gli inizi di Lazzaro non sono diversi da quelli di tanti altri
giovani delinquenti di ogni tempo e paese: un furto in casa del
padre; e neanche un furto di poco conto, giacché egli sottrae
panni, lana, vino e olio per un valore di 10 lire3. Siamo forse agli
inizi del '55; d’ora in poi, e sino all’ottobre del '57, Lazzaro vive
da fuorilegge nella sua città, accompagnandosi a complici occa
sionali e dedicandosi ad ogni tipo di furto. Iniziano i colpi ai
danni degli artigiani. Di notte, verso l'ora sesta, con un complice
spacca il banco di Giacomo Richelmo e ne asporta cinque pezze
di fustagno bianco ed una cassetta con un sacchettino di stoffa
damaschina contenente 35 soldi. Quindi, da solo ed in pieno
giorno, entra nella casa e bottega del calzolaio Dagnano Chinello
e gli ruba due paia di sandali, che rivende poi ad un marinaio.
Qualche mese dopo è la volta di Lorenzo Tambusso formaggiaio,
derubato di due pezzi di cacio siciliano grosso, di Lorenzo da
Cairo, cui viene sottratta in casa sua una vergata di lana del peso
di 7-8 etti, e di mastro Domenico da Orco, dalla cui casa scompa
re una tovaglia. Siamo ormai a metà del '57; dopo queste prime
esperienze fortunose da ladruncolo, Lazzaro aspira ora a qualcosa
di più raffinato e sostanzioso. Ecco così la spedizione notturna
nella casa di Raffaele Saccarello, nella contrada delle stalle di S.
Francesco: un complice a far da palo fuori dalla porta, « iuxta
hostium domtis », mentre il fratello di questi ed il nostro Lazzaro
entrano a fare man bassa. Il bottino è cospicuo: 160 chili di
farina, tre anelli d'oro, due cinture d’argento, 50 metri di canapa,
un pacco contenente cinque tovaglie, un berretto di velluto ver
miglio, una borsa da cintura (marstipius) di velluto vermiglio ed
altre piccole cose; occorrono diversi viaggi e l'impegno di tutta la
banda per trasportare ogni cosa a casa del complice. Un mese
dopo, nottetempo e con un altro complice Lazzaro colpisce anco
ra: servendosi di chiavi false entra nella bottega di un berrettaio

3 Si può ben pensare che la famiglia di Lazzaro abiti già a Savona,
poiché non si vede come egli abbia potuto guadagnarsi la cittadinanza sa
vonese in seguito, esercitando il mestiere di ladro.
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lombardo e vi sottrae cento berretti bianchi di stoffa fine (de
grana), già incartati e bell’e pronti per essere venduti, una cintura
di cuoio e due pepuncoli di tela sottile4.
Questa è anche l’ultima impresa del Nostro in città: dopo un
anno e mezzo di attività ed otto colpi, che gli hanno fruttato un
bottino di circa 175 lire, egli lascia Savona. Forse perché vi si
sente insicuro o braccato, o per consiglio della sua nuova cono
scenza Manuele Bagnafico, che ora Io affianca come luogotenen
te: fatto sta che agli inizi del ’58 troviamo Lazzaro non più ladro
ma brigante e al comando della sua prima vera banda, composta
da Manuele e da un bracciante (figonus). La loro nuova residenza
è Altare, feudo di Facino del Carretto, i cui rapporti con Savona
attraversano in questi anni un periodo difficile5. Qui passa la
strada per il Piemonte, la strata Saonensis che risale sino al giogo
venendo da Lavagnola e Montemoro, attraverso cui transita tutto
il traffico delle Langhe. Un luogo ideale per gli agguati: ed ecco i
nostri tre briganti che si avviano armati e temerariamente, « die
et publice », verso il giogo, ad stratam... causa depredandi. Passa
ti i mesi invernali, ad aprile fanno la prima vittima: è un malca
pitato di Quiliano, che i tre sequestrano dopo averlo sorpreso sul
giogo, portandolo con sé a Mallare con l’intenzione di trasferirlo
a Finale per chiedere un riscatto. Ma qualcosa non funziona nel
piano, essi non trovano nei signori di Altare l’appoggio o perlo
meno la benevola indifferenza in cui forse speravano: sorgono

4 Anche questa refurtiva, come quella del colpo precedente, finisce in
casa del complice; ciò farebbe pensare che Lazzaro, cacciato dal padre,
non abbia più una casa in città.
5 La tensione esistente in questi anni fra Savona e l’Oltre giogo è con
fermata da alcuni episodi, due dei quali riportati nello stesso Liber Suspicionum (c. 176v, 276v). Nell’estate del ’54 diciassette uomini di Altare
vengono condannati in contumacia prò robaria seu violentìa commissa per
ipsos in nemore. Nel '57 una banda di Altare, con lance, accette, balestre,
e spade, entra per due miglia nel bosco in territorio savonese e si scontra
a sassate con gli ufficiali comunali, cui vengono rubati due muli del valo
re di 60 fiorini. La condanna, ancora in contumacia, è contro otto imputati
riconosciuti e contro la universitas et homines Altarij. Nel 1460, infine, tre
abitanti di Quiliano vengono derubati dei loro muli a Carcare dai merce
nari di Lazzarino del Carretto, signore di Camerana. Dopo una trattativa
con Marco del Carretto e con Boverello marchese di Ponzone, il Comune
è costretto a rimborsare le vittime del furto, in executione et observatione
concordij miper capti et firmati super represalijs qui vigebat inter Saonenses et districtuales Saone et illos de loco Carcherarum. Quest'ultimo epi
sodio si trova in A.S.S., Sez. Comune, Luoghi del Comune n. 39, Liber salva
menti comunis Saone de M, c. 342b, 345b, 356b.
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contrasti con Pietro Antonio, figlio di Facino del Carretto, che si
oppone al loro disegno ed ordina la liberazione dell’ostaggio.
Lo scacco subito sembra spronare la banda che allarga il suo
raggio di azione: un mese dopo, sempre di giorno, i tre si spingo
no più a valle e, armati di lance, in un bosco sopra il Letimbro
sorprendono un Piacentino del seguito di Giovanni Galeazzo
Campofregoso, signore di Savona, che si sta godendo la brezza di
maggio in compagnia di una schiava 6. La donna fugge, l'uomo è
catturato e trascinato per un miglio e mezzo, ma poi riesce a
divincolarsi ed a riguadagnare la libertà, lasciando nelle mani
degli aggressori il suo mantello rosso. Ma riavrà ben presto anche
questo: lo troveranno addosso al bracciante, cui era stato donato
dai complici, quando lo cattureranno prima di impiccarlo. La
banda perde così uno dei suoi componenti e questo fatto, forse
insieme ai disaccordi con i del Carretto, consiglia Lazzaro e
Manuele a cambiare ancora residenza.
Nello stesso mese di maggio, eccoli a Noli. Perché proprio a
Noli? Perché in questa primavera del '58, in cui la guerra fra
Genova e Aragona sta vivendo le sue ultime e più concitate
battute e mentre già i Francesi si sono insediati al governo della
Superba, Albenga, Finale e Noli sono ancora nelle mani del re. La
piccola cittadina rivierasca non è più la fida sentinella genovese
contro l’insofferente Savona, ma è ora una base nemica, luogo
d'incontro di pirati, sovversivi e fuoriusciti che all’ombra delle
galere aragonesi trafficano e tramano contro la capitale ligure
assediata; nella sua rada confluisce il frutto di commerci e di
rapine, destinato al rifornimento della grande flotta di Villamari
na che blocca il porto di Genova.
In questo ambiente nuovo e movimentato, Lazzaro e Manuele
stentano sulle prime a trovare i contatti giusti e riprendono
quindi per un po' il loro mestiere di briganti. Il loro obiettivo è
ora la lontana campagna savonese, sove si stendono i poderi dei
più ricchi cittadini. Una notte i due raggiungono così la vigna di
Giovanni Battista del Carretto, sita ai Folconi oltre il Letimbro,
con l'intenzione di rubargli uno schiavo che vale 50 ducati; ma lo

6 L’episodio avviene certo ai primi di maggio: infatti il Camp
è rimosso dal suo incarico già il giorno 7, mentre il 5 era già n
città il nuovo signore, Giovanni d'Angiò.

S
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schiavo non si trova, ed essi devono ripiegare improvvisando una
non meno pingue razzìa. Si introducono allora nella cascina, e vi
rubano attrezzi ed arredi: due zappe, due sacchi di canovaccio,
uno zappetto, due pezzi di rete, una da pesca ed una da caccia (ad
venandum ad lepores), un'accetta, un vecchio coltellaccio con il
suo fodero, due lenzuola, quattro camicie nuove curri suis mutandis, un vecchio berrettino vermiglio, un copriletto di fustagno, un
vecchio paioletto; inoltre si imbattono in un bracciante qui fuerat
ad dormiendum dieta nocte in dieta domo e gli rubano le monete
che ha accanto, 9 grossi genovesi ed un grosso del papa. Visitano
poi il magazzino, la volta diete domus, in cui catturano sedici
galline con il loro gallo. Per finire si rivolgono alla stalla, e ne
traggono un asino parato di tutto punto: sul quale, si pensa,
caricano anche tutta l’abbondante refurtiva, che finirà venduta a
Noli. Ma non l’asino: questo lo porteranno ai loro vecchi amici di
Altare, dove sarà poi sequestrato nelle mani di un tal Cassarino.
Un’altra notte, altra spedizione contro il podere di Stefano de
Saulo a Lavagnola: dalla stalla gli vengono rubati un asino grigio
ed una mula nera spagnarda con una sella di tela a righe ed un
paio di staffe. Dopo un miglio e mezzo l'asino si perde nell’oscuri
tà, mentre la mula viene portata a vendere a Finale (altro centro,
si noti, occupato dagli Aragonesi), dove 17 giorni dopo sarà
acquistata da Tommaso da Dego che la restituirà al proprietario.
Agli inizi di giugno, Lazzaro e Manuele entrano finalmente
nel grande giro. L’avvenimento è segnato dall’incontro con due
nuovi personaggi, Battista Gatto e Quilico Giustiniani. Di Battista
sappiamo che faceva parte di una banda di stipendiarli, o merce
nari, dedita al brigantaggio in quel di Mallare, dove forse aveva
già incontrato Lazzaro; l’accusa non riesce tuttavia a contestargli
alcuna imputazione per quei trascorsi. Quilico, forse un fuoriu
scito genovese, è al comando di una fusta, un vascello veloce e
leggero ideale per una particolare attività: la guerra di corsa.
Lazzaro, Manuele e Battista si uniscono così a Quilico ed alla sua
ciurma, e diventano pirati. In un mese e mezzo, cinque prede.
Salpata di notte da Noli, al largo di Pietra Ligure la fusta cattura
una barca corsa carica di vino e la porta a Sestri e poi alle navi
aragonesi che assediano Genova, ad classem Catalanorum existentem super Januam, a cui viene venduta. Quindi, fra S. Remo e
Ventimiglia, i pirati vanno al l’arrembaggio di due brigantini pro
venzali carichi di corazze e di balestre. Sequestrato il carico, le
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due imbarcazioni vengono lasciate ripartire; ma due marinai, un
Catalano ed un Provenzale, restano nelle mani di Lazzaro e dei
suoi, che ad agosto li vendono come schiavi ad una galera catala
na. Battista non partecipa però a questo turpe commercio, e
quest’assenza gli salverà forse la vita. E' poi la volta di una barca
con un carico di quasi due tonnellate di grano, intercettata al
largo di Taggia, e di una barca corsa carica di mirto (usato per la
concia delle pelli) e diretta a Vado: entrambe vengono sequestra
te e dirottate su Noli. L’utile ricavato da queste imprese pirate
sche non è indifferente; il verbale processuale non ci informa sul
ricavato della vendita del vino e degli schiavi, ma stima in quasi
650 lire il carico delle altre quattro imbarcazioni sequestrate.

Intanto il Nostro trova anche il tempo di fare viaggi per
terra. Agli inizi di luglio si reca a Genova e sulla via del ritorno,
presso Sestri, insieme ad un compagno occasionale sorprende un
uomo addormentato e, tanto per non smentirsi, gli ruba un'accet
ta ed una borsa da cintura in cui sono tre grossi nuovi ed un
grosso in spiccioli. Un mese dopo, insieme con Manuele, presta
l'ultimo servigio ai suoi antichi signori di Altare: porta a Noli uno
schiavo negro di Cristoforo, figlio di Facino, vendendolo per 10
ducati e ricevendone in compenso uno per sé ed uno per il socio.
Azione di per sé non illegale nell'esecuzione, ma illegale nei suoi
destinatari: gli acquirenti sono infatti gli ufficiali di una galera
catalana, appartenente alla flotta aragonese.

In questo periodo, l'attività criminosa di Lazzaro ha dunque
subito un evidente mutamento qualitativo: se da ladro e da
brigante egli era una spina nel fianco per la giustizia, un motivo
di preoccupazione o di scandalo per onesti e benpensanti, ora la
sua sfida allo Stato si è fatta attiva e finalizzata, ponendosi
apertamente al servizio della causa aragonese impegnata direttamente contro il potere costituito genovese. Se questa scelta sia
stata per Lazzaro più o meno cosciente, è difficile dirlo: ma certo
il giudice ne terrà conto nell’emettere la sentenza. Agli inizi di
agosto, oltretutto, si verifica l'episodio più compromettente ed
emblematico del soggiorno nolese di Lazzaro, quello che certo più
di ogni altro deciderà della sua sorte. Mentre alcune galere ara
gonesi di Villamarina sono alla fonda nella rada, un tizio si
avvicina e gli dice: « Lazaro, mi ho un bon goadagno per le mane,
se tu ghe voi partecipar; e te lo dirò cum questo che tu zuri sun
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la pietra sacrata de non dirlo a nguno ». Lazzaro giura, e il tizio
gli rivela di aver preso accordi con un tal frate Raffaele da Leca,
imbarcato sulle galere, impegnandosi a tentar di prendere con
l'inganno il castello di Rocca di Sia, in Corsica, poiché era stato
in quel castello e ne conosceva bene i passaggi e gli uomini ed era
molto amico dello stesso castellano. Richiesto di collaborare,
Lazzaro accetta di partecipare all’affare in dimidia lucri. Ma la
Rocca, rileva l’accusa, è sub dominio et protettone comunis Janue
et S. Georgij: l'intenzione di Lazzaro era dunque quella di com
mettere un vero crimine contro lo Stato, crimen lese maiestatis
committendi. Accusa gravissima di cui lo stesso colpevole si
rende ben conto, se è vero che nec predicta revellavit nisi postquam fuit portatus ad torturam ultima via.

A questo punto, il destino di Lazzaro è ormai segnato, e
pochi sono i giorni di libertà che ancora gli restano. Le sue
ultime azioni, a quel che sembra, sono rivolte a colpire soprattut
to i Savonesi: non è da escludere che questo addebito sia solo
uno stratagemma processuale escogitato dall’accusa: ma se fosse
vero potrebbe indicare un lucido, seppure estremo, orientamento
politico di Lazzaro, una scelta di aperta guerriglia contro il
potere genovese, cui Savona è al momento alleata; non si può
peraltro neppure escludere un movente reattivo, come l’esplosio
ne del rancore per l'emarginazione di cui egli potè aver sofferto
durante gli anni giovanili trascorsi in città. Fatto sta che una
notte, all’ora ventiduesima, partiti da Noli, Lazzaro, Battista e
due complici si appostano circa depredandi sulla strada, ad col
lant de Mei supra Speuturnum: quasi certamente sul monte Mao,
al confine fra Spotorno e Bergeggi, dove la strada che ha aggirato
capo Vado piega in giù per riguadagnare la costa. Ma, quando si
imbattono in uno di Spotorno, lo perquisiscono e poi lo lasciano
libero e indenne, proprio perché è di Spotorno. Un'altra notte.
Lazzaro, Manuele e due complici salpano da Noli con un leudo,
una piccola imbarcazione, con l’intenzione di depredare navi ed
uomini, et maxime Saonenses; ma non trovano nessuno per mare,
per cui all'ora terza del mattino approdano a Bergeggi e salgono
sul monte Mao per tendere il solito agguato. Ma qui trovano ad
attenderli gli uomini di Bergeggi: i due complici fuggono, Lazzaro
e Manuele vengono catturati. E’ il 15 agosto 1458.
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Nei diciotto giorni intercorrenti fra l’arresto ed il processo,
Manuele perde la vita: forse sono gli stessi uomini di Bergeggi ad
ucciderlo, forse non resiste come il suo capo alle torture in
carcere. Battista, per parte sua, è catturato in questi stessi giorni.
Per lui l'accusa è di essere depredatorem ac stratarum fractorem:
egli ha partecipato a tutte le azioni piratesche compiute da Noli,
ma non alla vendita degli schiavi ai Catalani, e ad un agguato sul
monte Mao, mentre nulla risulta a suo carico per i suoi trascorsi
di bandito a Mallare. La sentenza è assai indulgente: considerata
la qualità ed il luogo dei crimini commessi, la condizione, la
giovane età ed altre circostanze, egli viene condannato all’esilio
perpetuo. Gli addebiti mossi a Lazzaro sono assai più pesanti;
come tutti i componenti della banda, nemmeno lui si è mai
macchiato di omicidio: ma nondimeno viene definito: furem et
latronem, depredatorem ac stratarum fractorem ac proditorem,
hominem male conditionis, vocis et fame. Nel quinto epiteto,
quello di traditore, si condensa il giudizio sul suo aperto collabo
razionismo con i nemici aragonesi e sulla sua rivolta contro il
potere costituito.

Quella inflitta a Lazzaro fu dunque una condanna politica?
Alcuni indizi ci fanno pensare di sì, e certo oggi Lazzaro si
presenterebbe in aula come prigioniero politico. Ma è difficile
credere che, cinque secoli fa, i tempi fossero maturi per simili
strategie. L'accusa, comunque, si sforza di dipingerlo come un
delinquente comune: forse fortunato, certo audace, ma pur sem
pre un volgare predone. Eppure in quegli anni esisteva una
cospicua fazione, ostile al potere dogale dei Campofregoso a
Genova, che non esitava ad appoggiarsi a tradizionali nemici
degli interessi liguri, quali gli Aragonesi, per perseguire i propri
fini politici: suo capo era Giovanni Filippo Fieschi, nobile geno
vese legato all'antica aristocrazia terriera, cui peraltro non im
portava nulla di battersi contro l'iniquo fiscalismo della Casa di
S. Giorgio o contro le spietate leggi del profitto che regolavano la
vita economica in città. Ma Lazzaro non fu altrettanto fortunato:
non ebbe né la ricchezza né la potenza che permisero al Fieschi di
passare alla storia come vigoroso ed indomito combattente, sep
pure per una causa sordida ed iniqua come l'ambizione ed il
prestigio personale. Prima di cadere nell oblìo, la vita di Lazzaro
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da Recco si chiude così nel disprezzo e nell’esacrazione generale,
accompagnati dall'enfatica formula che sentenzia la condanna a
morte mediante decapitazione: « che lo si conduca e debba esser
condotto al solito luogo di giustizia, e qui per il maestro di
giustizia il capo gli venga amputato dalle spalle, cosicché rapida
mente muoia e la sua anima sia separata dal corpo, e la sua pena
si traduca per gli altri in esempio nell’astenersi da simili azio
ni »7.

7 Quod ducatur et duci debeat ad locum solitum justitie et ibidem per
magistrum justitie caput eius a spatulis amputetur, ita et taliter quod penitus moriatur et eius anima a corpore separetur et ipsius pena ceteris
transeat in exemplum a similibus abstinendi.

GIOVANNI FARRIS

SPIRITUALITÀ' E CULTURA IN UN MANOSCRITTO
DI FRA GIANBERNARDO FORTE (1420-1503)

L'Archivio del monastero dell’Annunziata possiede un prezio
so manoscritto membranaceo in volgare di mm. 100 x mm. 150
e di cc. 8.
Il piccolo manoscritto elegante e chiaro è adespoto. La lette
ra di inizio del primo capitolo è arabescata e preziosamente
miniata, mentre quelle che iniziano gli altri capitoli sono ingran
dite ed in rosso. In inchiostro rosso sono pure i titoli dei vari
capitoli. Il primo funge da titolo dell’intero manoscritto:

Historia de li principii de le monice de Saona
Il contesto ci offre la possibilità di conoscere autore e data.
Parlando dell’istruzione delle suore il testo si richiama al loro
maestro di canto « frate Joannebernardo de Saona loro confesso
re », che fu pure il loro fondatore. Più avanti il riferimento è
esplicito: « essendo io suo confessore ho cognosciuto in questo
degno collegio regnare fervente devotione ».
Dunque autore del manoscritto è appunto l'agostiniano fra
Gianbernardo Forte, nato da nobili savonesi nel 1420 circa
Quanto alla data, in un resoconto finanziario sul capitale del
convento, l'autore osserva: « Cinque loghi e mezo da sei per cento
ha comprato el convento in questo anno de 1503 novembris... ».
Subito dopo, il resoconto, scritto da altra mano, parla del
l’anno 1505.

' Raffaele Bracco, Fra Gianbernardo Forte, Genova 1964, p. 7.
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Da tutto ciò si può dunque dedurre che l’autore scrisse il suo
manoscritto proprio nel 1503 e che restò interrotto forse per la
morte che sopravvenne poco dopo in quello stesso anno 2.
Il nostro manoscritto sarebbe dunque l’ultima opera del
Forte e costituisce, in certo qual modo, il testamento per le suore
delI’Annunziata, oggetto dei suoi sforzi e delle sue premure.
Del nostro manoscritto si è già interessato l’agostiniano Raffaele
Bracco, che ne ha pubblicato il capitolo secondo3.
Qui lo riportiamo per intero, così come è giunto fino a noi.
* * *

Sulla figura di Gianbernardo Forte è già stato scritto4, qui
desidero accennare alla sua cultura, così come appare dalla Devo
ta Collatione5. Questo libro, esposto in forma di dialogo tra
« Confessore » e « Sorella », venne scritto appositamente ad edifi
cazione ed insegnamento delle proprie monache. In esso il ri
chiamo alla parola di Dio è costante, così come lo si trova
all'inizio dei tre brevi capitoli del nostro manoscritto, affinché
non potesse sussistere dubbio sui fondamenti divini del nuovo
monastero.
Tutto questo è abbastanza naturale in un religioso per il
quale la lectio divina, doveva costituire il momento fondamentale
della sua preghiera.
Il Forte cita con frequenza i commenti alla Scrittura di San
Gerolamo, oltre ad altre opere dello stesso dottore, specie le
lettere, nelle quali Gerolamo risponde a determinate domande
concrete, e giunge quindi a fornire consigli pratici, a fissare
principi ed orientamenti validi non solo per il suo diretto desti
natario, ma anche per tutti coloro che avrebbero avuto modo di
leggere tali scritti.
Naturalmente il Forte conosceva molto bene Sant’Agostino
sulla cui regola si fondava appunto l’ordine religioso a cui appar
teneva e quello delle religiose della Nunziata.

2 S.L. Astengo, L’ordine di S. Agostino in Savona, Firenze 1927, p. 20.
3 R. Bracco, op. cit., pp. 29-32.
4 R. Bracco, op. cit., pp. 5-38
5 Gianbernardo Forte, La Devota Collatione, a cura di Tommaso Torteroli, Savona 1891.
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I testi agostiniani più frequentemente citati sono: Ad Orosium; Ad Probam Virginem; Confessionum; De Amore Dei et
amore saeculi (Sermo CCCXLIV); De Annuntiatione Domini
(Sermo CCCXLIV); De Annuntiatione Domini (Sermo CXCV); De
civitate Dei; De correctione et Grada; De diligendo Dea; De
diversis questionibus LXXXIII; De Genesi ad litteram; De Trinitate; Enarrationes in Psalmos; Manuale; Meditationum; Regula
ad servos Dei; Scala Paradisi; Soliloquiorum animae ad Deum.
Accanto a San Gerolamo ed a Sant’Agostino troviamo i due
altri Dottori della Chiesa latina. San Gregorio e Sant’Ambrogio.
Mi pare di un certo interesse anche il richiamo continuo a
San Tommaso. Se i Padri procuravano alle affermazioni del Forte
il conforto di un'altissima autorità, San Tommaso ne forniva una
spiegazione logica, da soddisfare le esigenze della religiosa, che
poneva quesiti riguardanti il modo per un’autentica consacrazio
ne a Dio.
I richiami a Sant’Agostino, a San Tommaso e a San Gerola
mo sono di prima mano, non così si può essere certi per gli altri,
specie quando sono appena accennati, come nel caso di Alberto
da Padova, i papi Cipriano e Clemente, San Bonaventura, San
Giovanni Crisostomo, Ugo di San Vittore, Dionisio.
Quanto alle citazioni di autori classici come Tito Livio, Lu
crezio, Seneca si può pensare che il nostro autore le abbia indi
rettamente desunte da autori cristiani. Anzi per Lucrezio la con
ferma ci è data direttamente dallo stesso Forte.
Sulla conoscenza del De Consolatione Philosophiae di Boezio,
non esistono dubbi, dato che, proprio in quel periodo, a Savona
quest'opera veniva edita dagli stessi agostiniani (1474).
La conoscenza del Lattanzio è talmente diffusa nel 1400, che
sarebbe stato davvero strano per una persona colta come il Forte,
il non averlo tenuto presente nelle proprie riflessioni.
Che infine il Forte citi la Divina Commedia di Dante, accanto
ai Padri della Chiesa, non stupisce, in quanto pure Dante era
considerato « teologus »6, inoltre occorre tener conto che doveva
trattarsi di una lettura ben familiare alle religiose stesse.
L’Inferno è appena citato (XXVI, 118-120). Forse il nostro

6 Boccaccio, Vita di Dante, XVII (Vita di Dante c difesa della poesia, a
cura di Carlo Muscetta, Roma 1963, p. 25).
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autore non lo considerava, su un piano filosofico-teologico, della
stessa levatura delle altre cantiche. Le citazioni che troviamo
nella Collatione sono infatti strettamente dottrinali.
Nei canti XIV, 148-150 del Purgatorio e XXX, 40-42 del
Paradiso si esalta la bellezza del creato come segno della bellezza
di Dio, ma l’uomo attratto da falsi beni non sa guardare in alto.
Nei canti XV, 10-12; XVII, 91-93; XXVII, 1-9; XXXIII,
124-126 del Paradiso è messo in piena evidenza come ogni creatu
ra sia fatta per amare. Chi non ama o rifiuta l'amore, sarà
eternamente dannato a soffrire, mentre chi ama otterrà di con
templare, in unione con i beati, la gloria della Trinità e di godere
di una « ineffabile allegrezza », con Maria, Madre del Verbo.
La Provvidenza governa il mondo in modo meraviglioso, ma
l’uomo è limitato e non può penetrare fino in fondo il mistero
trinitario di Dio (Paradiso XI, 28-30; XX, 118-120, 130-132;
XXXIII, 124-126).
I giusti con le loro preghiere ottengono grazia presso Dio
(Paradiso XVIII, 124-126). Le anime dei beati conoscono ogni
cosa creata (Paradiso XXVI, 103-108).
Da questa rapida analisi si potrebbe dire che il Forte si
preoccupi di indicare, mediante la lezione di Dante, alle sue
monache come amare significhi conoscere, e quindi quanto più il
nostro cuore si converte a Dio, tanto più la luce del nostro
intelletto si fa più vera e penetrante.
★ * *

Il nostro manoscritto ha particolarmente importanza da un
punto di vista storico, poiché costituisce il documento fondamen
tale delle origini delle suore della Nunziata.
Da questo documento il Verzellino ha attinto le sue notizie7,
anzi talvolta ne fa diretto richiamo, chiamandolo « il libro delle
Monache » 8.

7 G. Vincenzo Verzellino, Delle memorie particolari e specialmente de
gli uomini illustri della Città di Savona, I, curate da Andrea Astengo, Sa
vona 1885, p. 318.
4 Ivi, pp. 351-352.
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La stretta rispondenza del nostro manoscritto con le notizie
riportate dal Verzellino, ci offre la possibilità di completare la
parte andata persa, e nello stesso tempo, ci conferma come
originariamente doveva essere poco più lungo di quello che ab
biamo oggi.
Il manoscritto infatti, così come l'abbiamo, è rimasto mutilo
proprio nella descrizione delle virtù di Suor Brigida Sansona, che
invece il Verzellino riporta integralmente9:
« Suor Brigida Sansona savonese
monaca dello stesso monastero dell’Annunciata, negli ultimi suoi giorni
vide più volte il demonio, ed ima
volta lo vide in forma di rozzo ani
male ch’aveva le fauci tanto grandi
che divorava un uomo intiero, lo
vide poi in forma d'un putto nero
che le diceva per indurla alla perdi
zione infernale: i tuoi peccati che
così follemente commettesti, puzza
no sino alle furie deH'infemo; ma
come vergine di salda costanza non
si sbigottì punto, e ritornando al
sentimento di prima, così favellò al
le sue sorelle: abbiamo voluto de'
nostri nemici vittoria, cantate il
Te Detun laudatnus etc... ».

A la antedicta Sorore Brigida constituta in li ultimi giorni de la vita
sua li appareva spesso lo inimico.
Una fiata el vide in forma de uno
sozo animale havente la gola tanto
lata da potere...

A questo punto il Verzellino non parla più delle monache
dell’Annunziata, evidentemente non trovò più materiale nel « li
bro delle monache », in quanto terminava proprio con quella
notizia.
Accanto al valore storico, non si può trascurare quello lette
rario. Il terzo capitolo è tutto un susseguirsi di note biografiche
sullo sfondo del meraviglioso e del mirabile, che nella loro sinte
ticità espressiva acquistano un fascino singolare.
La vita delle suore è infatti delineata con rapidi tratti, che
riescono ad unire un altissimo ideale di vita ad un mondo so
prannaturale, con un’ingenuità da ex voto dando così la sensa
zione che tutto si svolga in una temperie di familiare naturalezza.
* * *

Il nostro manoscritto ci offre indicazioni sulla vita del nuovo

9 Ivi, p. 352.
„
„ . .
10 Quanto al meraviglioso diabolico cfr. Francois Vandenbroucke, Sptn-
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convento. Nel Quattrocento l’azione dei frati dell'osservanza sia
agostiniani che francescani a Savona dovette essere intensa ”, e
coincise con un momento fortunato della storia stessa della cit
tà »
Proprio in questa temperie ebbero origine le suore della
Nunziata, che costituirono un esempio di vita austera e profon
damente religiosa al diffuso rilassamento di molti monasteri
femminili.
Un cenno, per quanto tenue, mette in evidenza la finalità
sostanziale della nuova istituzione religiosa: « le quale a nostri
giorni, cum spirito di fervore, nel novo monastero al culto divino
se sono dedicate ».
Questo culto verso il Signore si manifestava con molta seve
rità attraverso una donazione totale di sè allo « sposo », secondo
direttrici ascetiche ben diffuse nel medioevo.
La mortificazione dei sensi era esercitata con dure penitenze
corporali (« Domano loro corpi cum li flagelli de discipline ») e
digiuni,3. La clausura era rigida, i colloqui con i laici si tenevano
soltanto attraverso le « ferrate ».
La vita comunitaria era regolata da uno spiccato sentimento
di dolore per le proprie colpe e di reciproca carità (« ne segueno
quatro meriti, cioè la contricione: la confessione: la reconciliatione particulare cum la sorella: et el recognoscersi publice ogni
septimana in capitulo de culpis »), mentre il mistero della Passio
ne di Cristo e la piena imitazione di essa era al centro della
meditazione delle nostre monache e ne costituiva il supremo
ideale di vita M.

L'ufficiatura liturgica era curata con particolare solennità e
dignità mediante l’uso costante del canto gregoriano e del discan
to, accuratamente studiati, così da stabilire una gelosa ed ammi
rata tradizione nel convento della Nunziata ,s.

tualità del Medioevo, Bologna 1969, pp. 423-427.
11 R. Bracco, op. cit., pp. 61-66.
12 Filippo Noberasco - Italo Scovazzi, Storia di Savona, voi. I, Savona
1975, pp. 159-175. Si veda l’accurato aggiornamento bibliografico nel voi. II,
pp. 237-247.
.
13 Quanto alle virtù delle prime suore cfr. S.L. Astengo, op. cit., pp. 41-42.
14 Cfr. P.-Th. Dehau, Le contemplatif de la croix, 2‘ ediz., Paris 1956.
15 S.L. Astengo, op. cit., pp. 40-41.
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La vita eucaristica era inoltre sentita e vissuta con una
intensità eccezionale rispetto ai tempi l6.
Le suore della Nunziata appartenevano alle più famose e
nobili casate della città, avevano una particolare formazione cul
turale, come ben lo testimonia la Devota collatione a loro desti
nata, che nel monastero trovava modo di svilupparsi e di esten
dersi anche a campi normalmente non familiari a donne, quali
quelli amministrativi e finanziari.
* * *

Nella lingua del Forte abbiamo la coesistenza di molti esiti
toscani, settentrionali, liguri, letterari.

Gli articoli maschili presentano tre varianti strettamente di
pendenti dal suono iniziale del nome che segue: el davanti a
consonante (el gusto, el negro, el sacramento...); lo particolar
mente davanti a vocale (lo apostolo, lo inimico...), altri hanno
forme elittiche come lanno.
Al plurale maschile abbiamo una forma unica li.
L'articolo femminile è la ed il suo plurale è le.
Quanto alle preposizioni articolate abbiamo le seguenti for
me fuse:
al (al inicio, al sposo...), del (del ordine, del aceto...), sono invece
di più largo uso quelle staccate con le preposizioni semplici de
(mai di), a, da, in, cum, (mai con); de, de la, de li, de le; a, a la, a
li, a le; in, in la, in li, in le.
Rarissimo da al posto di de.
Cum, cum la, cum li, cum le. Su non è usata.
Altre preposizioni che compaiono nel nostro testo sono: in
ter, avanti, doppo, secando, insino...
L’articolo indeterminato lo riscontriamo sia nella sua forma
maschile che femminile.
Circa i pronomi personali accanto alle forme regolari tro
viamo epso, epsa, epse (dal latino ipse...); li per a lui, a loro (li
donoe). Frequente la presenza della forma pronominale ne.

16 Theodor Schnitzeer, L'Eucarestia nella Storia, Roma 1961, p. 62.
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I pronomi relativi il quale, la quale, hanno come forma
plurale li quali, le quale.
I numerali ordinali ricalcano le forme latine, mentre i cardi
nali hanno forme più autonome, che talvolta risentono di genovesismi: doi, dui, dexe, dodexe.
II possessivo normalmente non è preceduto dall'articolo; il
plurale di suo è sui.
Molti sono i nomi che ricalcano vocaboli latini (historia,
psalmo...).
I nomi indicanti professioni hanno normalmente il plurale in
-ari. -eri. -ori (calegari, macellari, caseleri, piscatori, faeton..:).
Altri nomi risentono di genovesismi: parolle, cossa, giexa (giese),
braze, dotte, zenochione...
Altri nomi denunziano derivazioni diverse come quella lette
raria (fioreti, fragilitade, messere...), ovvero quelli riguardanti il
mondo specifico degli affari, come intrada, pisane...
L'appellativo santo, davanti al nome proprio, appare sempre
con sa m.
Abbiamo sempre Saona e saonese.
Di un certo interesse l’uso ambivalente di gratia, di deriva
zione latina, e di grassa con netta flessione dialettale.
II verbo essere, alla terza persona del presente, ha e spesso
unita all'enclitica -ne (enne), la prima persona plurale è semo. Nel
passato si preferisce la forma fo, pertanto foe (= fu), foreno
( = furono); il futuro fa sera, serano.
Il verbo avere mantiene la h in tutti i tempi, quindi oltre alle
forme regolari troviamo anche hebbe. Nel futuro e nel condizio
nale non presenta fenomeni di sincope (haveno...), tuttavia
nella terza persona singolare del condizionale preferisce la forma
in -ia: haveria...
Il Presente di potere ha alla prima persona plurale del pre
sente possemo ed alla terza plurale poteno; il congiuntivo presen
te ha la forma in possi.
Quanto alle coniugazioni occorre notare che le forme del
presente preferiscono la terza persona plurale -eno (segueno,
parteno...). Udire lo troviamo sempre nella forma aidire (aldeno,
aidiva...).
L’esito del passato della terza persona singolare esce in -oe
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(retornoe, donoe, portoe, adimandoe, sequitoe, cornandoti, se obstinoe, spiroe...) e quella della terza plurale in -areno, -oreno
(causarono, camparono, inlroreno, ritrovarono...).
Per i verbi irregolari o anomali come conoscere, vivere, la
terza persona del passato sarà cognobbe, vixe.
Il condizionale ha gli esiti in -ria (veniria, regneria, demostreria...).
II participio passato del verbo dire è dicto.
Avverbi, locuzioni avverbiali, congiunzioni sono spesso lati
ne: corno (mai come), adoncha (di flessione genovese), quantunche, imperoche, da poi, al presente, conciosia che, voluntera,
alias, licet, interim, eo tempore, publice, sepe, solum, et, edam,
ita, maxime ecc.
Nel trascrivere il manoscritto abbiamo rispettato fedelmente
il testo e l'interpunzione, limitandoci unicamente ad introdurre la
v al posto della u consonantica, ed a sciogliere le abbreviazioni.
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DOCUMENTO

Historia de li principi] de le monice de Saona

Fundamenta eius in montibus sanctis: parolle sono del psalmo octogesimo sexto. Da la celeste gratia ogni virtù receve sua
perfectione. Non semo sufficienti (dice lo apostolo) pensare cossa
alcuna da noi corno da nostra virtù: ma la sufficentia nostra enne
da Dio. Per questo possemo dire che li fondamenti del convento
de le Sanctimoniale del ordine de Sancto Angustino de Saona
sotto el titulo de la Anunciata siano in li monti sancti: proceden
do loro principio da la Superna gratia mediante la intercessione
de monti sancti et aitorio angelico. Et perche la historia de
fondamenti notabili suole essere grata a li nobili intellecti: per
consolatione de le genti reciterò cum brevità qualche cossa de li
exordij del dicto convento.
Certi religiosi chiamati in Saona de povera vita, alias habitavano in uno loco de la comunità intitulato prima, Hospitale de
martiri: e tenevano a livello una picola casa de la giesa de la
Magdalena: et ogni loro sito era nominato La povera vita. Nel
quale loco demororeno insino al anno Milleximo quadringentesimo sexagesimo quarto: nel quale il R/do episcopo Valerio privoe
li dicti religiosi del dicto loco: facendolo casa episcopale licet
incomoda a sua segnoria.
Interim le nobile matrone diete donne de misericordia: Cate
rina Spinula: Isabella Cerrera: et Mariola Sacha desideravano
che fosse facto uno convento novo de virgine religiose. Solicitoreno questo effecto: et cum beneplacito de Citadini conduxero a
Saona quatro venerabile religiose del ordine de sancto Angustino
de observantia habitante in Alexandria nel monasteri© de la
Anunciata: de le quale la prima et electa per madre era chiamata
Sorore Caterina de Alexandria: La secunda Sorore Helena de
Salis la quale avanti e doppo el felice transito de la dieta madre
successe nel suo loco et al presente ancora cum molto zelo de
virtù et cordiale devotione rege el dicto convento. La terza era
nominata Sorore Maria; la quarta Sorore Marina la cui anima in
brevi retornoe al suo factore.
Concesse favore non picolo al inicio di questo convento el
Beatissimo papa Sixto Saonese dandoli la ampia Bolla nel anno
septuagesimo nono del predicto Milleximo: volendo egli che da le
diete religiose deposito loro primo habito gamelino fosse assumpto el negro al costume de le monice recte da padri heremitani de S. Augustine sotto cura de quali loro erano deputate. Eo
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tempore questa inclita comunità molto lieta di questo principio
nel anno octogesimo primo li donoe la sua parte del dicto loco di
povera vita. Et il R/do messer pietro gara alhora presule Saonese
li donoe la parte spoetante a la dieta giesa de la Magdalena corno
membro del suo episcopato cum la obligatione de vinti grossi
lanno corno era solito de paghare dicto loco avanti che lo episco
po Valerio lo occupasse: E queste donacione foreno facte in
presentia del Rmo cardinale sancti petri ad vincula legato de
latere, consenciente et interponente la sua auctorita.
Adoncha le diete religiose partite dal primo lor loco introreno in la povera vita: Ritrovoreno le habitacione poverelle et a
loro incomode: senza giesie et li muri bassi inter loro et li padri
de sancto Francesco. La benigna comunità li donoe etiam cin
quecento libre per adaptarsi. A questo modo la prudente et al
guberno aptissima sorore Caterina predicta prendendo qualche
parte de dotte et cumulando elemosine expose secundo el suo
dicto circa doa millia libre in accomodarsi nel dicto povero loco
per insino a tanto che la divina liberalità li succorresse in dare
principio a monasteri© novo. Ma quella superna bontà presto li
dette succorso imperoche in li anni octogesimo quinto et nonagesimo primo e dui sequenti comproreno sei adiacente case per
precio de quatrocento poso quatromillia libre paghandole de
dotte de virgine già recevute a la religione de boni parentadi.
Al divino spirito ornante li celi piaque di ornare le diete
virgine etiam de virtù aquisite: imperoche evoluti nove anni
doppo lintroito del dicto loco da frate Joannebernardo de Saona
loro confessore foreno instructe di canto fermo et di alcuno
biscanto et adaptate a li canti del divino officio: a scrivere le
rasone e computi procuratori] et amaestrate in molte cerimonie de
le altre monice de la propria religione, e semper exhortate ad
essere fidelissime al sposo celeste.

De le donne recevute a la religione et de loro dotte et intrade:

capitalo 2°

Adducentur regi virgines post eam: proxime eius afferentur
tibi. La doctrina Davitica notata nel psalmo quadragesimo quarto
prophetoe corno la gloriosa regina del celo Maria doveva essere
duchessa de infinite virgine et vedoe in castità vivente: imperoche
dice in le parolle preposite. Serano adducte le virgine al Re
doppo quella: et le sue proxime: cioè le vedoe caste: serano
portate a te. Bene dice Serano portate che denota fatica: impero
che epse vedoe per qualche uso preterito del periculoso seculo:
non ita de facili vano ala religione.
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Adoncha enne verificata la prophetia predicta nel convento
florido de le predicte virgine de la Anunciata: le quale a nostri
tempi cum spirito di fervore: nel novo monasterio al culto divino
se sono dedicate. E quantunche al presente sia verificata la
dominica prophetia.
Quoniam abondabit iniquitas: refrigescet caritas multorum
per che abondera la iniquità: sera refredata la canta de molti:
non è manchato per questo che molte virgine non se siano
infervorate: per che a la infusione del sancto spirito sprezato el
mundo e suppeditate le carnale concupiscentie hano electa la
celibe vita: per che corno dice sancto Hieronymo: Vivere in carne
senza quello che rechiede la carne non è vita terrena ma celeste.
Ritrovo che in li primi anni disepte: vintiquatro donne hano
offerta la sua pudicicia al sposo celeste nel dicto monasterio: De
quale la prima foe figliola del nobile Carlo brexano nominata
Sorore Gabriella la cui dotta foreno libre cinquecento. Sequitoreno successive le infrascripte: Sorore Philipina embrona senza
dotta. Sorore Brigida Sansona. Sorore Maria Spinula et in dotta
hebbe seicento libre. Sorore Hieronima mortea: el padre de la
quale cum el padre de la predicta Sorore Brigida causoreno
questo effecto cum sui amici che la Comunità donasse la povera
vita (corno già è narrato) et che monsegnore uscisse del dicto loco
de la povera vita provedendoli loro de altra habitacione. Venero
dapoi a questa observantia Sorore Angela de la giexa et offerse in
dotta libre Mille. Sorore Agnete Gavota libre duecento. Sforore]
Augustina gavota libre cinquecento. Sforore] Margarita mortea
libre cinquecento. Sforore] Lucia Griffa libre trecento. Sforore]
Seraphina Niella libre cinquecento. Sforore] Cecilia Gavota libre
seicento. Sforore] Monica Saxa da padre: devotissima vedoa
donoe libre Mille cento. Sorore Pacifica libre seicento. Sforore]
Seraphina gavota libre seicento. Sforore] Gabriella da Zoagi libre
cinquecento cinquanta. Sforore] Paula ghiona libre trecento. Sfo
nare] Stephana da Sori libre seicento. Sforore] Cherubina de
Bianchi dieta de Garrexi portoe in dotta inclusi li fornimenti
libre Octocento. Sforore] Scolastica spinula libre mille. Sforore]
Aghata de olzate libre cinquecento. Sforore] Monica richerma
libre Septecento.
Introreno etiam in questi anni preteriti tre donne converse
per li obsequi extrinseci senza dotta, cioè Sorore Martha de Sali.
Sforore] Magdalena de Finario. e Sforore] Pacifica de Saviliano.
La summa di queste dotte enne di undeci millia trecento
cinquanta libre de le quale molte sono exposite o in compra de
case o vero in fabrica del monasterio del quale diro dapoi.
Al presente ha el convento in Loghi di comune Cinque millia
Seicento dodexe libre e soldi 288 licet che a venderle se ne
haveria molto più. E rendeno de intrada lanno libre trecento
nonanta sei e soldi tredici. La distinctione de li loghi de maiore
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provento e di minore la ha data frederico canzelero de la comuni
tà per sua tale Scrittura f 1499 die II Aprilis.
Nota quod creditum monasterij Anunciate Saone tam prò
creditis in hoc quinterneto descriptis quam omnibus alijs usque
in presentem diem scilicet capitalis ascendit ad summas istas de
quibus datum est eis creditum in libro locorum de litera Q. in
cartul. CLII.
Primo de libris novingentis vigintiquinque de octo prò loco
sive libre 925.
Item de libris tribus millibus novingentis quindecim solidis
octo de septem prò loco sive libre 3915 solidi 8.88.
Item de libris quadringentis quinquaginta octo solidi 6.88 de
sex cum dimidio prò loco sive libre 458. solidi 6.88.
Item de libris trecentis tredecim denaris octo de sex prò loco
sive libre 313 solidi 88.
hec ille, eodem anno et die
Ancora el convento ha cento libre in una particula de la casa
de Jacobo tripino calegario.
La pisone de dieta particula rende sei libre lanno.
Lo instrumento de la pisone fece petro corsario in 1484.
Cinque loghi e mezo da sei per cento ha comprato el conven
to in questo anno de 1503. novembris de la dotta de S[orore]
Maria Magdalena: e la comunità li ha facti de novo a cento tre
libre luno.
(di altra mano)
Item uno Logho da opto per cento ha comprato el convento
in questo anno de 1505 Januarij.
Item doi Loghi da septe per cento ha comprato el convento
in questo predicto anno de 1505 Aprilis.
Item uno Logho ha comprato el convento a cento dece libre e
rende octo per cento in lo predicto anno de 1505 Aprilis de la
dotta de sor Brigida.
Item 1505 Augusti el convento ha comprato septe Loghi
cinque da octo per cento e doi da septe per cento: de la dotta de
sor Cherubina.

De le virtù loro
Capitulo 3°

Adolescentule dilexerunt te nimis. Cognobbe Salomone per
spirito sancto come nel tempo de la gratia veniria una generatione de Spose inamorate in le quale regneria grande fervore de
carità: Questa cognicione hebbe quando disse in li cantici de
cantici. Le adolescentule te hano amato troppo.
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Di queste adolescentule sono le monice prefate de la Anunciata le quale spregiando li appetiti sensuali se sono dedite al
divino servicio. Sono del numero di quelle de quale dice Sam
Paulo a li Corinthi. La donna virgine non copulata a matrimonio
pensa le cosse divine e medita come possi piacere al sposo
celeste. Queste virgine sono de virtù ornate a modo de uno prato
de fiori. Essendo io suo confessore ho cognosciuto in questo
degno collegio regnare la fervente devotione la quale secundo che
dice Sam Thomaso enne la grassa de la carità. Aidiva qualche
fiata alcuna de loro nominare christo in questo modo. Quello
sposo: quello sposo. Le quale parolle erano segno de grande
amore verso Jesu. Per altri acti intendeva el loro fervore, cioè per
le sue prolixe oratione: questo demostreria li cordiali suspiri
etiam sui. Le lacrime da li ochi scorrente: el desiderio di confes
sarsi spesso e di comunicarsi: cionciosia che in la passata qua
dragesima sumessero el sacramento ogni dominica. La sublime
contemplacione: in la quale secundo che a me è stato dicto
alcuna di loro ha recevuto qualche visione: corno intervenne a
Sorore Philipina predicta quando viveva. Costei molto infervora
ta spesso meditava la passione de christo: et per piu conformarsi
curo epso essendo propinqua a la morte adimandoe del aceto per
gustarlo: si aconzoe cum le mane et cum li piedi in croce: et facto
poco intervallo spiroe.
Vivesi in questo devoto convento in prompta obedientia: in
vera povertà: et in candida castità. Tale enne vita perfecta secun
do el testimonio del salvatore dicente. Si vis perfectus esse vade
et vende omnia que habes et sequere me. Amano le nocturne et
matutinale vigilie: Et se li sui confessori li hano persuaso de non
affligersi tanto: in vanum laboraverunt. Domano loro corpi cum
li flagelli de discipline. Sono decorate de profunda humilita: di
benigna conversatione: di zelo circa lo divino honore. Sobrie
abstinente et refrenante el gusto: poca utilità hano da loro li
macellari et piscatori. Di questa virtù de abstinencia maxime
splendeva Sorore Monica sopranominata vedoa: la quale ieiunava
quatro giorni de la septimana: de quali doi finiva solum in pane
et aqua. Lei non gustava mai carne. Nel venere sancto non
gustava altro se non uno bocone di assenzo. Stava molto solita
ria: per sua humilita diceva de se stessa che era grande peccatrice
et che le sorelle erano come fioreti. Levava al matutino: non
potendosi ben sustentare in piedi: et ponevasi in zenochione: foe
veduta stare cum le braze in croce insino al giorno, et in li sui
octo extremi giorni solum vixe di aqua pura. La virtù de la
pacientia vige fra loro. Ma perche est scriptum. Nemo est qui non
peccet. Omnis homo menda*. et septies in die cadit iustus: et non
est ira super iram mulieris: Se qualche defecto accade in alcuna
de loro o turbacione: Diligentibus deum omnia cohoperantur in
bonum, considero che ne segueno quatro meriti, cioè la contri-
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cione: la confessione: la reconciliatione particulare cum la sorel
la: et el recognoscersi publice ogni septimana in capitulo de
culpis. Ecce quanti beni segueno la picola fragilitade. Et lo inimi
co perde dove se credeva guadagnare. Sono adornate di erubescentia virginale per la quale schivano quanto poteno lo aspecto
virile: in optima preservatione de loro castità. Li secolari li quali
le visitano alle ferrate aldeno voluntera loro lectione et spirituale
exhortatione: et si parteno respersi di odore de vertu. Non preteri
rò uno singolare acto de la fidelissima madre Helena: Mentre chi
si fabricavano li mori novi, ono animale carico se obstinoe de
non volere intrare: Era flagellato e strassinato, e niente valeva.
Vedendo qoesto la sperante in dio matre se li apropinqooe: e li
comandoe nel nome de dio e de la virgine madre che procedesse:
el prese per la collana: e facta mansoeta la ferocità bestiale
subito la sequitoe. Combatendo alcuna cum el demonio: constantemente lo ha superato. A la antedicta Sorore Brigida constituta
in li ultimi giorni de la vita sua li appareva spesso lo inimico.
Una fiata el vide in forma de uno sozo animale havente la gola
tanto lata da potere...

EDOARDO RICCARDI

CONTRIBUTO DELL’ARCHEOLOGIA SOTTOMARINA
ALLA TIPOLOGIA
DELLA CERAMICA MEDIEVALE E MODERNA.
L’ESEMPIO DI VADO LIGURE.

Troppo spesso scritti non specializzati di archeologia sotto
marina ammettono che, trovandosi di fronte ad un « oggetto
isolato », il rinvenitore possa permettersi di prenderne possesso
senza denunciare il fatto alle autorità competenti; e purtroppo
questa tesi è a volte avvallata anche da alcuni studiosi, ma ciò è
estremamente opinabile per una serie di motivi che possono
essere esposti con estrema semplicità.
Di quanto il mare ci restituisce per recupero casuale o attra
verso l'Archeologia sottomarina non molto appartiene a relitti o a
contesti omogenei. I cosiddetti « reperti isolati » ben raramente
hanno importanza storica al di fuori della conferma della presen
za del possessore nel tempo e nello spazio, perciò essi sono consi
derati di scarso valore per lo storico e per l'archeologo.
Il reperto isolato in mare può essere rinvenuto ovunque in
quanto prodotto da caduta accidentale o da gettito (rifiuto) da
imbarcazione, ma in particolari località di transito o di ancorag
gio la quantità rinvenibile è tale — dato l’accumulo durante i
secoli — da creare veri depositi.
Per quanto riguarda la ceramica, reperto subacqueo per ec
cellenza, la conoscenza delle forme e delle tecniche costruttive
dell'età classica è sufficiente per poter catalogare (grazie alle
tipologie ricavate dagli scavi a terra) anche il più piccolo fram
mento; essa può invece assumere grande importanza quando è
databile ad età medievale e moderna.
Della ceramica medievale si è iniziato ad avere ima visione
abbastanza chiara soltanto negli ultimi anni grazie ad una serie
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di scavi e di studi mineralogici e chimici sui materiali impiegati,
purtroppo però i materiali a disposizione sono quasi sempre
estremamente frammentari.
L’importanza della ricerca scientifica subacquea in questo
campo ci appare evidente considerando che l’oggetto caduto in
acqua è quasi sempre intatto o limitatamente frammentario per
le particolari condizioni che ne hanno determinato l’affondamen
to e per il fatto che una volta appoggiato al fondale non riceve
più alcuna manomissione. Potremo quindi, confrontando gli ele
menti costruttivi dell’oggetto di cui non conosciamo la data del
l’affondamento con i frammenti rinvenuti in scavi stratigrafici,
datarlo con buona approssimazione e dare attraverso esso una
forma definita ai frammenti summenzionati che difficilmente
possono essere ricostruiti perfettamente.
La tipologia della ceramica medievale e moderna (principal
mente quella di uso comune) presenta ancora tali lacune che
qualunque pur minimo tributo non può essere trascurato, vedia
mo quindi con un esempio quanta importanza può avere lo
studio di ritrovamenti sporadici.
La tabella seguente è derivata da una parte dei reperti rinve
nuti a Vado Ligure durante una campagna di recupero avvenuta
tra la fine del 1975 ed il 1976 in collaborazione tra il « Vada
Sabatia Sub » ed il « Centro Sperimentale di archeologia sotto
marina » di Albenga dell'istituto internazionale di studi liguri in
località Porto Vado dove un dragaggio del fondale antistante un
pontile di carico e scarico ha messo in luce una grande quantità
di ceramica databile tutta ad epoca post-classica. In essa, per
ogni tipo ceramico considerato, viene dato il numero dei fram
menti rinvenuti (anche appartenenti ad uno stesso oggetto), quel
lo degli oggetti intatti o facilmente ricostruibili essendosi conser
vati tutti gli elementi della forma ed il rapporto percentuale tra
queste due entità. Non sono stati considerati i reperti datati
posteriormente alla fine del XVIII secolo e la terraglia. L'alta
incidenza di forme complete rilevata altresì nelle ricerche at
tualmente in corso all’isola Gallinara di Albenga, è il più chiaro
esempio della utilità della raccoltà e dello studio degli oggetti
ottenuti attraverso l'Archeologia sottomarina.
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TIPI CERAMICI

Totale
Totale Oggetti Oggetti oggetti
reperti intatti ricostr. tipolog.
completi
40
2
1
1
5
14,7
5
5
34

Maiolica arcaica
Maiolica Ligure del sec. XVI
Maiolica del sec. XVII-XVIII
36
(varie produzioni)
Boccali del sec. XVI produz.
Italia centro e sud
3
24
Maiolica povera (t. Montelupo)
Pilloliere maiolica bianca del
sec. XVI
7
11
Ceramica graffila del sec. XV
Ceramica graffila tipo padano
3
del sec. XV-XVI
6
Coperchi in ceram. di vario tipo
4
Ceramica graffila a stecca
10
Ceramica graffila tipo pisano
Anforotti spagnoli del secolo

3

10

XVI-XVII

1

10

11

30,5

1

3
4

3
5

100
20,8

2
2

5
2

71
18

2
5
2
3

2
5
2
3

66
83
50
30

1

1

2

20

Ceramica marmorata del seco
lo XVII-XVIII
Ceramica bianca produz. spa
gnola del sec. XVI

14

1

5

6

42,9

111

2

24

26

23,4

TOTALE

278

10

69

79

28,4

RINALDO MASSUCCO

MODELLO DELLE FORTIFICAZIONI DI SAVONA
(1626 - 1630)

Modello delle fortificazioni di Savona (Archivio di Stato di
Genova, Senato, Sala O. Foglietta, 1222). Senza data e senza sot
toscrizione; sul retro reca scritto: Modello delle Fortificazioni di
Savona; nello spazio racchiuso entro le mura civiche è riportata
la scala grafica di 500 palmi; il Nord non è indicato.
Foglio di cm. 44 x 30; disegno a penna colorato ad acquarello.
Avevo rintracciato questa prospettiva alcuni anni or sono,
nel corso di ricerche della più antica documentazione sulla for
tezza e sulle successive fortificazioni seicentesche di Savona; mi
riservavo di pubblicarla in un contesto generale sulle opere fortificate erette dai Genovesi a Savona dal 1542.
Dal momento però che una copia, tratta evidentemente dall'originale, è stata illustrata recentemente da G.B.N. Besio, ne
reputo interessante la pubblicazione in questa sede, quale aggior
namento all’opera del Besio
Ritengo inutile soffermarmi a descrivere minuziosamente la
veduta, già trattata esaurientemente dall'Autore citato; mi limito
quindi a descrivere le opere raffigurate.
In primo piano, in basso, compare la fortezza cinquecente
sca genovese sul Priamàr, circondata dall'ampio fossato esterno
(non sono raffigurati gli edifici interni ed è appena accennato il

1 G.B.N. Besio, Savona Iconografica, Savona 1974, pp. 64-65. Si è quindi
rintracciato l'originale, che il Besio riteneva irreperibile e forse distrutto.
Vi è da notare che una seconda copia analoga a quella pubblicata dal Besio,
facente parte di collezione privata, è conservata nel deposito della civica
Biblioteca.
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fossato separante il Maschio, a destra, dalla Cittadella).
Immediatamente a destra della fortezza compare, in pianta,
il castello di S. Giorgio e, più oltre, la darsena portuale e, com
preso tra questa e l'antica Torre di S. Erasmo, il porto interrato
dai Genovesi nel 1526-1528.
Non è raffigurata la città, ma ne compaiono solo le mura
medievali, rafforzate, a nord, dai resti del castello dello Sperone
(rappresentato dal triangolo sotto il punto M).
Sulla sinistra compaiono i due baluardi reali e mezzo, sue
cortine, con fosso et spalto, progettate nel 1626 dagli ingegneriarchitetti Aicardo e Ponsello, rafforzato a nord, oltre il castello
dello Sperone, dal Baluardo omonimo (M).
Vi è quindi raffigurata, invero alquanto rozzamente, l’area
collinare savonese, con le opere fortificate erette a iniziare dal
1625, dal colle di Valloria (L) a quello di S. Giacomo (I, con la
chiesa e convento omonimi), al Casone (D, con il fortino dell’Annunziata o di Loreto e, subito sotto, la Certosa omonima), ai
Cappuccini (B, con il convento ancor oggi esistente e bastioni
difensivi sul retro), a Monturbano (A, al centro la villa Corsi e
attorno opere fortificate). Tra il colle di Montalbano e lo Sperone
vi è la Costa S. Chiara (G), che, nonostante alcune proposte verrà
fortificata solo dopo il 1672 e, sotto, il monastero di S. Chiara,
scomparso nelle ristrutturazioni militari del 1672.

Anche se la copia rintracciata dal Besio riporta scritto « Forti
ficazioni di Savona nell’anno 1630 (copia di uno schizzo a penna
del Fiorenzuola) », sarei maggiormente propenso a ritenere l'ori
ginale eseguito tra il 1626 e il 1628, in quanto tutti i documenti
della filza Foglietta 1222 si riferiscono a tali anni. Se effettiva
mente è opera del Padre Inquisitore (e architetto) Fiorenzuola, la
datazione più probabile sarebbe 1628, in quanto in tale anno egli
è impegnato a revisionare le fortificazioni di Savona.
La prospettiva offre pertanto una documentazione delle opere
fortificate erette dai Genovesi a Savona attorno al 1626, dopo il
primo serio tentativo dei Savoia di procurarsi il più naturale
sbocco al mare del Piemonte.
La storia non si sarebbe però fermata: sarebbero occorsi an
cora due secoli, è vero, ma nel 1815 Savona e la Liguria sareb
bero state annesse al Piemonte e la nostra città sarebbe definiti-
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vamente tornata ad essere non più una piazzaforte militare, ma
un centro portuale, commerciale e industriale, come era stata
fino all’infausto anno 15282.

APPENDICE

1683: Una conseguenza della progettata demolizione
delle cortine bastionate seicentesche
Le opere fortificate realizzate da Genova a Savona tra il 1625
e il 1675, per assicurarsene il possesso di fronte a tentativi di an
nessione del Piemonte, vennero smantellate tra il 1683 e il 1686,
quando prevalse l'idea di rinforzare la fortezza cinquecentesca
sul Priamàr e di smantellare tutte le difese esterne, dato l’ecces
sivo numero di soldati occorrenti per la difesa e le notevoli spese
da sostenere per renderle veramente efficaci.
E' noto che l’ampliamento della fortezza causò la rovina di
ben 60 case nell’ambito urbano; ma il decreto del Senato genovese
prevedeva pure il reimpimento della darsena, che nera estimata
la totale estintione.
Solo una cauta ma vigorosa azione di protesta dei Savonesi,
esplicata nel 1683 tramite una lettera degli Anziani al Senato, e
una serie di processioni e rappresentazioni teatrali, unite alla
particolare sensibilità del Commissario genovese preposto ai la
vori, Gio Francesco Pallavicino, fecero sì che l'ultimo residuo
dell’antico porto savonese non venisse completamente sacrificato:
si decise così di render la Darsina impraticabile alle Galee, ma
non già alle barche, eseguendo un lavoro di ostruzione dell’im
bocco, con pietra, calcina e possolana, a segno che vi sia sopra1
solo de palmi 3 aqua, come illustrato nel progetto qui riprodotto.

2 Come è noto nel 1528, dopo secoli di lotte, Genova sottometteva de
finitivamente Savona, annientandone l’economia e distruggendone succes
sivamente, a partire dal 1542, con progressivi ampliamenti delle fortifica
zioni, gran parte dell'abitato (quasi la metà della città cinquecentesca),
3 Le varie relazioni e il disegno (a penna, colorato ad acquarello, mi
surante cm. 44x30, con scala grafica di 400 palmi) si trovano in A.S.G., Se
nato, Foglietta, 1227.

FRANCESCO SICCARDO

UN SOGGIORNO LIGURE
DEL CANONICO GIOVANNI MARIA MASTAI FERRETTI
(1823 e 1825)

La decisione, da parte della Santa Sede, di inviare in Cile un
Vicario Apostolico e di costruire al suo seguito una missione
diplomatica rivolta a stabilire rapporti regolari con quel lontano
paese, da pochi anni indipendente, sarebbe nota soltanto agli
storici eruditi, se tra i componenti la suddetta missione non ci
fosse il giovane canonico Giovanni Maria Mastai Ferretti di Seni
gallia e cioè del futuro Pio IX.
Vediamo un po’ più da vicino come andarono le cose.
Il card. Consalvi, Segretario di Stato di Pio VII, aveva in
contrato qualche difficoltà nel costituire la missione pontificia e
si capisce bene il perché: i disagi del viaggio e la lontananza,
enorme per quei tempi, delle città da raggiungere avevano susci
tato una certa perplessità in qualcuno degli interpellati e persino
un po’ di spavento (anche questo comprensibile) nei familiari.
Finalmente, nel giugno del 1823, tutto è pronto per la parten
za; i quattro componenti la missione partiranno da Roma per
Genova il 3 luglio successivo. Guida il gruppo Mons. Giovanni
Muzi, romano, cinquantunenne, già uditore alla nunziatura di
Vienna ed ora Arcivescovo di Filippi e Vicario Apostolico del
Cile '.
Sono con lui: Mons. Giovanni Maria Mastai Ferretti, canoni
co di Santa Maria in Via Lata in Roma, Provicario; don Giuseppe

' Rientrato dalla sua missione nel Cile, Mons. Muzi sarà nominato Ve
scovo di Città di Castello (1825). Autore di Memorie storiche ecclesiasti
che e civili di Città di Castello (7 voi.), egli morirà nel 1849.
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Saliusti, segretario; il signor Lorenzo Cuneo, cameriere2.
Alla lettura di questi nomi uno spicca naturalmente su tutti,
quello del giovane canonico (31 anni) che è, per così dire, il
numero due della missione pontificia: mons. Giovanni Maria
Mastai Ferretti. A questo punto è opportuno ricordare che esiste
alla Biblioteca Vaticana un manoscritto recante il titolo Breve
relazione del viaggio fatto al Citile dal Canonico Giovanni Maria
Mastai Ferreti di Sinigaglia3; da questo manoscritto ricaveremo
informazioni preziose.
Altre notizie interessanti le avremo dalla seconda fonte, co
stituita addirittura da una Storia del viaggio in Cile scritta dal
segretario della missione diplomatica, don Giuseppe Saliusti4.
*

« Stava io occupandomi in Roma con qualche impegno nella
educazione della gioventù e particolarmente dei poveri Orfani che
forman l’Ospizio così detto di Tata Giovanni, ove ho abitato dal
dì 1 febbraio 1818 a tutto il dì 2 luglio 1823, quando piacque alla
Divina Provvidenza di traslocarmi altrove »5.
E’ questo l'esordio della Breve relazione... di don Mastai
Ferretti; la quale si sofferma poi abbastanza diffusamente sulle
vicende del viaggio Roma-Genova. Noi tracciamo questo primo
itinerario fornendo semplicemente il nome delle soste principali:
Viterbo, Bolsena, Siena, Firenze, Bologna, Modena, Parma, Pia
cenza, Voghera, Tortona, Serravalle, Genova. Le due settimane di
viaggio (3-17 luglio 1823) trascorsero in modo piacevole; ma
l’arrivo a Genova (17 luglio), sotto una pioggia battente, doveva
recare ai nostri personaggi qualche notizia imprevista e poco
lieta: l'arcidiacono Cienfuegos, inviato sul posto dal governo cile
no, li accoglie alla Locanda S. Marta, sulla piazzetta omonima6, e

2 Cfr. P. Leturia, S.J., El viaje a America del futuro Pontifice Pio IX
(1823-1825), Romae, Libreria Herder, 1943, in Miscellanea Historiae Ponttficiae, voi. VII, p. 371.
. .
3 Si tratta del Cod. Vat. Lat. 10190, pp. 23-334. E’ una copia dell’origi
nale, il quale si trova alla Biblioteca comunale di Forlì.
4 G. Sallusti, Storia delle Missioni apostoliche dello Stato del Chtle
colla descrizione del viaggio dal vecchio al nuovo mondo fatto dall'Autore,
Roma, presso G. Mauri, 1827, 4 voi.
s Cfr. Cod. Vat. Lat. 10190, p. 23.
.
. ,
J ,
6 A Durante afferma invece che la Missione fu ospitata nei locali del

// soggiorno ligure di M. Mastai Ferretti

101

comunica loro che Pio VII era caduto e giaceva sofferente in una
condizione piuttosto grave; in secondo luogo l’imbarco, previsto
per la fine di luglio, doveva considerarsi rinviato di circa un mese
per sopraggiunte difficoltà finanziarie insorte tra l’armatore e un
banchiere suo creditore.
* * *

La notizia che provoca impressione e trepidazione in Mons.
Muzi, don Mastai e don Sallusti è naturalmente quella relativa
alla disgraziata caduta del Papa.
Pio VII aveva compiuto gli 80 anni il 14 agosto dell’anno
precedente; le sue condizioni fisiche erano state piuttosto preca
rie sino al giorno dell’incidente; tuttavia, scettico di fronte ai
medici, egli era ancora in grado di uscire a piedi per recarsi dal
Quirinale sino a Porta Pia o ad una delle diverse chiese circostan
ti 1. Ma le sue « uscite », regolate da un preciso « calendario », non
gli hanno recato alcun beneficio fisico: il suo passo, divenuto più
incerto, desta qualche preoccupazione. Una decisione è presa e
realizzata: quella di fissare alle pareti del suo appartamento una
corda, appoggiandosi alla quale egli possa sempre avere una
sicurezza di movimento. Il 6 luglio 1823 la mano incerta di Pio
VII non riesce ad agguantare la corda: la caduta è immediata e
fatale. La diagnosi dice: frattura del collo del femore; data l’età,
l'incidente è da considerare come gravissimo8. La notizia rimbal
za, in Italia, in Europa, nel mondo intero.
Sotto il titolo abituale Notizie interne, la Gazzetta di Genova
del 16 luglio 1823 (vigilia dell’arrivo della missione pontificia)

Seminario del Chiappolo: « Che il Mastai prendesse posto al Chiappe to è
fuori dubbio anche perché più tardi, quando divenne Papa, l'Arcivescovo
Magnasco vi fece porre una lapide commemorativa ed egli ricordando que
sto inviò in dono un camice alla cappella del piccolo Seminario ». (Cfr. A.
Durante, Pio IX e Genova, I, in Rivista Diocesana Genovese, luglio-agosto
1974, p. 295).
Noi però in base ai testi di don Mastai e di don Saliusti, arriviamo a una
diversa conclusione. Quel che afferma il Durante potrebbe forse riferirsi al
secondo soggiorno genovese del 1825, quando la Missione tornò dall’A
merica.
7 Cfr. J. Leflon, La crise révolutionnaire (1789-1846), nella collana A.
Fliche e V. Martin, Histoire de l'Eglise, Paris, Bloud & Gay, 1951, t. XX,
p. 375.
8 Cfr. Leflon, cit., p. 375.

102

Francesco Siccardo

aveva comunicato l’importante notizia nel modo seguente: « Colle
lettere di Roma giunte lunedì si è ricevuto la tristissima notizia
di un disgraziato accidente che pose in pericolo i giorni preziosi
del Santo Padre. La sera della domenica del 6 corrente.... passeg
giando Egli nella sua stanza, fece una cascata in cui si teme possa
essersi rotto l'osso del femore. Il lunedì mattina sopraggiunse la
febbre e nel martedì successivo diede molto a temere per la sua
vita. Il mercoledì cessò la febbre... » ’.
A conforto della tesi sostenuta dai pessimisti, secondo cui le
disgrazie non arrivano mai sole, va qui aggiunto un altro triste
fatto accaduto in quei giorni in Roma: l'incendio della Basilica di
S. Paolo.
La Gazzetta di Genova riportava la notizia nel numero del 23
luglio. Secondo l’articolista, la causa dell'incendio divampato nel
la notte del 15 luglio, doveva essere attribuita « agli stagnini, che
il giorno innanzi eransi recati a lavorare sul tetto per riattare
alcune saldature, e che essendosi rovesciato uno dei fornelli ove
si teneva il fuoco, non furono attenti a raccogliere tutti i carboni
accesi, alcuno dei quali deve essere penetrato nell’interno, ove il
legname prosciugato da 15 secoli, non aveva bisogno che duna
scintilla per avvampare » ,0.
Mentre queste sono le notizie che giungono da Roma, bisogna
anche dire che don Mastai Ferretti e i suoi compagni di viaggio
provano interesse e soddisfazione nel visitare e conoscere una
bella città come era Genova nei mesi estivi del 1823.

Nella sua Breve relazione... don Mastai scrive a questo proposito: « La lunga stazione che si andava facendo in Genova ci
dette luogo a conoscere i suoi stabilimenti, le sue fabbriche e
l'indole degli abitanti, in genere piuttosto devoti, e ben provvedu
ti di clero; talmente che dopo Roma, non avvi credo in Italia città
più abbondante di clero sì regolare che secolare. La maggior
parte dei genovesi sono dediti a negoziare ed abbondano per
conseguenza di merci »
♦ iCfr.

teme,
io

Gazzetta di Genova, n. 57, mercoledì 16 luglio 1823, Notizie in-

Cfr. Gazzetta di Genova, n. 59, mercoledì 23 luglio 1823, Notizie in-

teme,, p. 237.
n Cfr. Op. cit., pp. 32-33.
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S. Lorenzo e le principali chiese della città sono le mete
preferite; ma sappiamo che Mons. Muzi, Mons. Mastai e don
Saliusti si recarono anche all’Albergo dei poveri e poi a Villa
Durazzo, a Villa Doria e alla villetta Di Negro ”.
Giungono intanto da Roma notizie rassicuranti sulle condi
zioni di salute del Santo Padre; la Gazzetta di Genova parla
ripetutamente di un lento, ma costante miglioramento; anche
l'Arcivescovo Luigi Lambruschini, rientrato in sede proveniente
da Roma, conferma le buone notizie. Poi sopraggiunge il peggio
ramento improvviso, la breve agonia 13 e il dolce trapasso (20
agosto 1823).
A Genova, come in tutto il mondo cattolico, la notizia suscita
la più sincera emozione. Mons. Arcivescovo pubblica una Lettera
pastorale nella quale sottolinea i meriti davvero straordinari del
defunto Pontefice, la sua fortezza eroica, la sua pietà esemplare,
la sua carità immensa M.
La Gazzetta di Genova del 30 agosto comunica che Mons.
Arcivescovo « nei primi tre giorni deirimminente settembre farà
eseguire tre funebri uffizi con messa solenne di requiem nella
Metropolitana a cui assisterà Egli pontificalmente... » ’5.
Mons. Muzi, Mons. Mastai Ferretti e don Sallusti sono pre
senti in S. Lorenzo alle funzioni funebri; allo stesso scopo si
recano nelle domeniche successive in altre parrocchie della cit
tà ’6.
Mentre da Roma giunge a Mons. Muzi la conferma di guidare
la missione in Cile, a Genova il padrone del bastimento, Pedro
Plomen, continua a promettere una partenza che poi regolarmen
te rimanda, suscitando ormai giustificate impazienze tra i com
ponenti della missione.
Il 16 settembre il sig. Arcidiacono Cienfuegos sale improvvi
samente a bordo deciso a restare anche la notte e induce Mons.

12 Cfr. Sallusti, cit., t. I, cap. II, Dell'arrivo e permanenza in Genova,
pp. 49-75.
13 «Il murmurait dans son agonie ces deux mots qui evoquent la tra
gedie de son existence: "Savona, Fontainebleau..." ». Cfr. Leflon, cit., p. 376.
14 Cfr. Luigi M. Mazzini, Il cardinale Luigi Lambruschini, Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1960, p. 84.
15 Cfr. Gazzetta di Genova, n. 70, sabato 30 agosto 1823, Notizie in
terne, p. 282.
16 Cfr. Sallusti, cit., t. I, p. 80.
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Muzi, don Mastai e gli altri a fare altrettanto; sperava in tal
modo di accelerare la partenza. Ma non fu così; gli ostacoli di
natura finanziaria che impedivano al sig. Plomen di fare partire il
suo brigantino non erano ancora stati superati.
I componenti la nostra missione andarono a riferire la cosa
all’Arcivescovo il quale « ci volle ospiti — scrive don Mastai —
finché non si fosse partiti, non permettendo che nel porto stesso
e col legno ivi ancorato si avessero (per uno stravagante provve
dimento) a risentire anzi tempo gl’incomodi inevitabili della na
vigazione » ,z.
II soggiorno nel palazzo arcivescovile, protrattosi dal 16 set
tembre sino al giorno della partenza (5 ottobre), offrì all’Arcivescovo e ai suoi ospiti l’opportunità reciproca di fare amicizia.
Mons. Luigi Lambruschini, barnabita quarantasettenne di
Sestri Levante, doveva possedere la bontà schietta e l'intelligenza
penetrante, caratteristiche di tanta gente di Liguria. L'amicizia
comporta anche un'opinione sulle persone e Mons. Lambruschini,
nel giro di pochi giorni, se ne fece ima che riguardava i suoi
ospiti.
Mons. Raffaele Mazio, Segretario del Sacro Collegio in tempo
di conclave, ringraziava con una lettera l’Arcivescovo anche a
nome degli Em.mi Porporati per la generosa ospitalità offerta alla
missione diplomatica pontificia. Mons. Lambruschini rispondeva
(in data 29 settembre) per ringraziare a sua volta e per dichiarar
si lieto di avere in casa ospiti tanto degni; poi soggiungeva: « ...
Il tempo, essendo attualmente contrario alla navigazione, favori
sce i voti del mio cuore, tendenti a conservare, quanto più per me
si possa, l’onore e l’amabile conversazione dell'ottimo Monsignor
Muzi, Vicario Apostolico del Chili, dell’angelico Sig. Canonico
Conte Mastai e dell’altro virtuosissimo socio dell’Apostolica Mis
sione... » ,s. In quell’« angelico » canonico Mastai noi vediamo ben
rappresentata la statura religiosa del futuro Pio IX.
Intanto giungono buone notizie da Roma circa l’elezione del
nuovo Pontefice: dal conclave tenuto al Quirinale è uscito eletto
(domenica 28 settembre) il Card. Della Genga che si chiamerà

’7 Cfr. Op. cit., p. 38.
.
... .
18 Cit. in P. de Leturia y M. Batllori, S.J., La primera misiòn pontificia
a Hispano America (1823-1825), Roma, Città del Vaticano, 1963, p. 119.
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Leone XII; il mercoledì seguente, 1° ottobre, la notizia giunge a
Genova e don Mastai la trascrive nella sua Breve relazione... poi
aggiunge:
« Un corriere straordinario spedito dal Conte Barbaroux alla
Corte aveva anche una lettera del medesimo Ministro a Mons.
Lambruschini; giunse il dì 1 ottobre colla fausta notizia, aggiun
gendo che l'E.mo Della Somaglia era il Card. Segretario di Stato,,
e la elezione era avvenuta la mattina 28 settembre 1823 con 34
voti tra i 49 ch'erano in Conclave ed il nome assunto era quello
di Leone XII »
In data 4 ottobre l’Arcivescovo annuncia ai genovesi la lieta
notizia con una Lettera pastorale-, nella medesima comunica « che
il dì 8 ottobre nella sua Chiesa metropolitana, alle ore 11, canterà
egli stesso il solenne Te Deum... » M.
Ma la nostra missione pontificia è ormai sul piede di parten
za; superati i gravi impedimenti di natura finanziaria, occorreva
soltanto che il tempo mostrasse una certa benevolenza; la quale
sopraggiunse proprio in quei primissimi giorni d'ottobre e con
sentì ai nostri Amici di fissare la partenza da Genova per il 5
ottobre. Dopo tanti rinvìi c'era da temere qualche ulteriore, im
previsto ostacolo. Invece tutto andò per il meglio e l'« Eloisa »,
(un brigantino « a due alberi, di una costruzione assai forte e
pulita: nuovo e tutto foderato di rame nel suo fondo »)21 era
ormai pronta per il via.
Don Mastai, nella sua Breve relazione..., annuncia la partenza
così: « Finalmente il giorno 5 d'ottobre 1823 alle ore 11 della
mattina ci mettemmo alla vela » “.

Il periodo trascorso in Cile e gli scopi politici e diplomatici
della missione pontificia non fanno parte del nostro articolo; il
quale intende soltanto rievocare il soggiorno ligure del futuro Pio
IX e dei suoi compagni di viaggio.

19
20
terne,
21
22

Cfr. Op. cit., p. 47.
Cfr. Gazzetta di Genova, n. 81, mercoledì 8 ottobre 1823, Notizie in
p. 325.
Cfr. Sallusti, cit., t. I, p. 105.
Cfr. Op. cit., p. 48.
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Siamo ancora a Genova, ai primi di giugno del 1825; il
ritorno della missione diplomatica è considerato imminente. Dal
la Breve relazione... apprendiamo che il bastimento proviene
dalla costa francese; si fa cenno alle Isole di Hyères, vicino a
Tolone e poi a Villefranche. A questo punto don Mastai scrive:
« Il giorno 4 proseguimmo il viaggio con poco vento. La notte si
stette alla cappa e la mattina del 5, domenica fra l’ottava del
Corpus Domini, alle ore 5 Vi si giunse felicemente nel porto di
Genova, ove dovevamo fare 15 giorni di quarantena »23.
La Breve relazione... di don Mastai finisce esattamente con le
parole suddette; ma, grazie a don Saliusti, possiamo avere altre
notizie, ancora interessanti.
I quindici giorni di quarantena furono ulteriormente ridotti;
infatti, il 18 giugno 1825 i viaggiatori scesero finalmente a terra.
Durante questo secondo soggiorno genovese, piuttosto breve,
(18-30 giugno) i nostri reduci dal Cile fecero una visita al Santua
rio della Madonna di Misericordia in Savona su cui ci piace,
ovviamente, fornire dettagliate notizie: basterà riferire quelle
rese dal Sallusti che scrive quanto segue:
« Noi non ci trattenemmo molto tempo in Genova: perché vi
era l’ordine di tornar subito a Roma. Si fece peraltro in quella
breve dimora una gita a Savona al Santuario di Nostra Signora,
che si venera ivi nella parete di una cappella sotterranea in una
statua di marmo divotamente lavorata; ed è carica di pietre
preziose, di diamanti; di croci d’oro e di altri ricchi ornamenti
con una valutabile corona donatale da Pio VII, quando vi andò a
coronarla... » 24.
Dopo aver brevemente rievocato la triste prigionia subita da
Pio VII proprio in Savona ad opera di Napoleone I, don Sallusti
così prosegue:
« Ivi tutto concorre a riconcentrare i pensieri e a richiamare
l'attenzione alle cose dello spirito. Giacché il Santuario è in molta
distanza dalla città e resta situato nel fondo di due alte monta
gne, erte e boschive, le quali impediscono tutto l'aspetto dell oriz
zonte. Ha poi da una parte della sua gran piazza alcune piccole
case tenute con pulizia e con decenza; e dall'altra parte un esteso

23 Cfr. Op. cit., p. 334.
24 Cfr. Sallusti, cit., t. IV, pp. 234-235.
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fabbricato, dove sono albergati i poveri di Gesù Cristo, che ne
fanno esercitare la pazienza e le altre più singolari virtù ».
Osserviamo, per la completezza, che al centro della piazza era
stata collocata dal 1708 una zampillante fontana del Ponsonelli,
di pregevole fattura. Aggiungiamo inoltre che l’insieme sopra
descritto non è sostanzialmente diverso da quello che si presenta
al nostro sguardo, oggi.
Ora i nostri « pellegrini » entrano nel Santuario e noi li
seguiamo: « Entrando quindi nella Chiesa, si trova questa total
mente raccolta e divota: e si ammira in essa tra le altre cose un
quadro grande della Presentazione al Tempio, pittura originale
del Domenichino e la Visitazione di Santa Elisabetta, scultura in
basso rilievo del Bernini, che è veramente bella. Vi sono altre
opere ancora, ma non sono di molta stima »2S.
Ultimata così la sosta al santuario i nostri visitatori rientra
no a Savona. Noi li seguiremo nell’attraversamento della città
descritto brevemente così: « La strada che da questo Santuario
riconduce a Genova si fa sempre in carrozza assai comodamente.
In essa si traversa Savona, città di circa ventimila individui, la
quale ha una bella strada nel mezzo con dei vaghi palazzetti, un
sufficiente porto e due belle chiese, che sono quella dei Domeni
cani e la Cattedrale, a cui ora presiede Monsignor Vescovo Airenti, uomo non meno commendabile per la sua dottrina che per la
santità della vita26» .
Questo attraversamento della città incuriosisce il lettore che,
legittimamente, ne vorrebbe sapere un po’ di più. Ci par di poter
precisare che la nostra comitiva, entrando in Savona da porta S.
Giovanni (collocabile oggi tra Piazza Diaz e via Card. Mistrangelo), ha percorso la via principale della città, che portava direttamente alla torre del Brandale. Nel 1825 i nomi attribuiti a tronchi
della medesima via erano parecchi e cioè: di Fossavaria, dei
Bombaciai, dei Nattoni (già dei Drappieri); la denominazione
« via Pia » verrà deliberata più tardi (1867), in onore di Pio VII27.

25 Cfr. Sallusti, cit., t. IV, pp. 235-236.
26 Cfr. Sallusti, cit., t. IV, p. 236.
27 A proposito dell’importanza di via Pia nel secolo scorso è opportuno
sottolineare quanto segue: « Fino all’ottocento fu la via principale, la via
elegante di Savona; al tempo delle gonne con i cerchi, durante il passeggio,
le dame dovevano manovrare per potersi incrociare e i rispettivi cavalieri
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Lungo tale percorso c’è stata una sosta in S. Domenico,
nonché uno sguardo ammirato ai « vaghi palazzetti » delle nobili
casate savonesi (Naselli-Feo, Gavotti, Multedo, Sansoni, ecc.); è
seguita infine, con una breve deviazione, la visita alla Cattedrale
Basilica.
Sedeva sulla cattedra del Beato Ottaviano Mons. Giuseppe
Vincenzo Airenti, un domenicano cinquattottenne di Dolcedo
(Porto Maurizio) che resse la diocesi di Savona e Noli per un
decennio (1820-30). Don Sallusti non dice se ci fu un incontro tra
il nostro Vescovo e la Missione Pontificia. A noi il fatto sembra
plausibile, ma non possiamo affermarlo con certezza.
Termina qui il giro compiuto nella nostra città: toccando i
ridenti « paesetti » che si trovano tutti vicino al mare, i nostri
viaggiatori rientrano felicemente a Genova.
Da qui, il 1 luglio 1825 ha luogo la partenza per Roma. Una
prima sosta avviene a Rapallo a; poi il viaggio di ritorno prose
gue toccando, tra l'altro, La Spezia, Lucca, Pisa, Siena, Bolsena e,
finalmente, Roma 29. Essi arrivano nella capitale della cristianità
il 7 luglio, pronti a partecipare, in spirito di lieta penitenza, alle
cerimonie religiose indette per l’Anno Santo.
* * *

E' certo che don Mastai, in ginocchio davanti alla Madre di
Misericordia, avrà riservato un pensiero e una preghiera anche a
Pio VII, che aveva incoronato la nostra Madonna dieci anni
prima (10 maggio 1815), al tempo dei Cento giorni e dell’esilio
trascorso in Genova.
Rievocando questi ricordi, noi pensiamo anche al futuro Pio
IX che, sempre animato da una grande devozione per la Madre di
Dio, proclamerà nel 1854 l’immacolata Concezione della Vergine
Maria.
Per celebrare il centenario della sua morte, numerosi saran
no, in questi giorni, gli scritti dedicati a Papa Mastai; e molti

dovevano destreggiarsi acrobaticamente fra gonna e gonna ». Cfr. M. FaddaE. Giusto- P. Saviozzi, Appunti su un’antica strada savonese: via Pia, in
Atti della Società Savonese di Storia Patria, XXXI, Savona 1959, p. 11.
28 Cfr. M. Belardo, Itinerari liguri del -futuro Pio IX, in L’Osservatore
Romano, 24 marzo 1957, p. 3.
22 Cfr. Sallusti, cit., t. IV, pp. 238-248.
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rievocheranno, di preferenza, i contrastati avvenimenti politici
legati al suo pontificato. Ma limitando il discorso a questo livello,
la persona di Pio IX resterà incompresa, poiché egli ha voluto
rendere prima di tutto e soprattutto una testimonianza religiosa
nella sua qualità di sacerdote e di Pontefice.
La Missione pontificia in Cile si prefiggeva di perseguire
alcuni scopi diplomatici, e quindi politicix, per il conseguimento
dei quali don Mastai aveva offerto generosamente il contributo
del suo giudizio prudente e sagace; « però — osserva sagacemente
il Padre Leturia SJ. — para el futuro Pio IX fue ante todo y
sabre todo un ensueno misionero » 31.
La ricchezza interiore di don Mastai fu avvertita in qualche
modo dall’Arcivescovo Lambruschini, come abbiamo avuto modo
di notare nella lettera citata; ma ce n'è un’altra, di lettera, ancora
più importante e meritevole di citazione.
In data 2 aprile 1825, e quindi nel periodo che coincide col
viaggio di ritorno della Missione, Mons. Lambruschini scrive al
Cardinale Della Somaglia, Segretario di Stato di Leone XII; a
proposito di don Mastai, egli si esprime così:
« Il buon conte Mastai è un giovane pieno di spirito vera
mente apostolico: io ne conosco il cuore: egli me lo mostrò tutto
nel breve soggiorno fatto a Genova, ed io posso dirle per consola
zione sua, che Iddio lavora molto in quel cuore purissimo e che vi
versa a torrenti il fuoco vitale della celeste sua carità »
Il soggiorno a Genova, la visita al Santuario della Madonna
di Misericordia in Savona vanno visti sotto questa luce, così bene
espressa dall’Arcivescovo di Genova: « Iddio lavora molto in quel
cuore purissimo e... vi versa a torrenti il fuoco vitale della celeste

30 Per i soggiorni sud-americani di don Gian Maria Mastai cfr.: P. LetuRIA, SJ., Razon y Fé, t. 99 (1932), pp. 334-348 (Buenos Aires); Ibid., t. 100
(1932), pp. 28-44 (Santiago de Chile) e Ibid., t. 101 (1933), pp. 308-322 (Mon
tevideo). Per una breve, eccellente sintesi cfr. E. Brocchieri, Centocinquant'anni fa in Cile il futuro Pontefice Pio IX, in L'Osservatore Romano,
3 aprile 1974, p. 3.
31 Cfr. P. Leturia, S.J., El viaje a Ainérica del futuro Pontéfice Pio IX
(1823-1825), in Op. cit., p. 376. Anche il Femessole, dopo aver citato alcune
lettere di don Mastai relative a questo periodo, precisa opportunamente:
« Sans oublier les autres aspects, l’auteur s’attache surtout à l’élément spirituel, à la vie religieuse dcs peuples et des individus ». Cfr. P. Fernessole. Pie IX, Paris, Lethielleux, 1960, t. I, p. 43.
32 Cit. in A. Serafini, Pio Nono, Giovanni Mastai Ferretti, Roma, Tipo
grafia Poliglotta Vaticana, 1958, p. 336, n. 102.
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sua carità ».
La sosta in Liguria fu soprattutto benefica perché coincise
con un periodo di grande arricchimento spirituale. Sul piano
politico ne possono derivare risultati anche modesti (come ac
cadde a don Mastai in Cile e come gli accadrà da Papa), ma sul
piano religioso i risultati conseguiti da don Mastai furono di
grande rilevanza e incommensurabili, perché situati entro l’ordi
ne superiore della carità.

FRANCESCO SURDICH

UN VARAZZINO FRA I SAKARI (MOLUCCA):
GIOVANNI BATTISTA CERRUTI

La figura, le iniziative e gli scritti di Giovanni Battista Cerni
ti, uno degli ultimi rappresentanti di una lunga tradizione di
esploratori liguri, non sono mai stati sufficientemente analizzati e
posti nel debito rilievo ’, nonostante l'originalità e quindi il note
vole interesse della sua più che decennale esperienza vissuta in
Estremo Oriente ed in particolare fra una popolazione della
Malacca, i Sakai, fino da allora praticamente sconosciuta al mon
do europeo. Per questi motivi abbiamo ritenuto opportuno ri
costruire i momenti salienti della sua vicenda biografica e sopra
tutto sottolineare gli aspetti più significativi delle sue relazioni di
viaggio.
Egli nacque a Varazze (Savona), in una casa che ancor oggi si
affaccia su una piazzetta posta di fronte al mare, il 28 novembre
1850, da Antonio, agiato negoziante ed industriale che fabbricava

1 La bibliografia sul Cerniti si limita, infatti, ai seguenti contributi: F.
Noberasco, Tre esploratori, in Atti della società savonese di storia patria,
VI (1923), pp. 111-114; U.B. Della Rovere, Il capitano Cerniti e i selvaggi
della Malacca, in Natura e Arte, 1900-1901, parte I, fase. XII, pp. 883-885; S.
Sabatelli, Il Capitano G.B. Cerruti, in II raccoglitore (Savona), quaderno
XIX, 1934; S.G. Gibelli, Ultime gesta dell'esploratore G.B. Cerruti in
Malesia, Roma 1940.
Brevi cenni sul Cerruti si possono reperire, infine, nei seguenti quoti
diani: La Tribuna, 22 dicembre 1905; Il Tempo, 17 luglio 1906; Il Giornale,
17 luglio 1906; Il Veneto, 9 luglio 1906; Il Cittadino (Savona), 22 luglio 1909
e 7 marzo 1910; Il Secolo XIX, 19 luglio 1914; La Vita, 21 settembre 1914; La
Provincia Pavese, 21-22 settembre 1914; Il Letimbro (Savona), 25 giugno
1918; Il Corriere della Sera, 24 ottobre 1933.
Chi scrive ha, inoltre, compilato una voce sul Cerniti, ancora in corso
di stampa, per il Dizionario biografico degli Italiani.
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tessuti ed aveva un attivo commercio con alcuni stati americani,
e da Colomba Parodi.
Ancora molto giovane si imbarcò come mozzo sulla nave
« Fratelli Gaggino », appartenente ad uno zio della madre, diretta
a Buenos Ayres. Navigò in seguito sulla « Libertà » e sulla « Vedet
ta », a bordo della quale raggiunse per la prima volta l'Oceano
Indiano.
Giunto all’età della coscrizione, nel dicembre del 1871 si
imbarcò come marinaio di terza classe, ma già nel 1873 veniva
assunto come secondo pilota sulla corvetta « Governolo » a bordo
della quale compì una lunga crociera. Congedato dal servizio
militare nel 1874, tornò a navigare e, dopo alcuni anni, nel 1881
riuscì a conseguire la patente di capitano di lungo corso. Ma
abbandonò ben presto tale attività, stanziandosi prima a Batavia
e poi a Singapore, dove, assieme ad altri soci, aprì una modesta
casa per la preparazione dell'ananas e di altra frutta esotica, che
gli valse fra l’altro un premio all'Esposizione di Torino del 1884.
In quel periodo fu raggiunto a Singapore dal fratello Vincenzo2,
assieme al quale tornò momentaneamente a Batavia, col proposi
to di spingersi nell’interno di Giava per raccogliervi orchidee ed
altre rarità della flora locale.
E' difficile tuttavia indicare la cronologia dei suoi sposta
menti e delle sue iniziative nell’Estremo Oriente, in quanto ab
biamo a disposizione solo le sue relazioni dalle quali a questo
riguardo si può ricavare ben poco, perché egli non parla mai di
sè, omettendo sempre l'indicazione della data nella quale si è
svolto un episodio.
Sappiamo così che fu nel Siam, ma ignoriamo quando e non
sappiamo cosa vi fece, anche se è logico ritenere che la sua opera
in quel territorio dovette essere alquanto apprezzata, se il re
Chulalongkorn, di passaggio per Singapore, cercò il Cerniti e,
non avendolo trovato, gli lasciò per ricordo un portasigarette col
monogramma reale. Per gli stessi motivi ignoriamo pure in quale

2 Dopo essere rientrato a Varazze da questo viaggio in Estremo
Oriente, Vincenzo Cerniti, constatate le disastrose condizioni finanziane
nelle quali si era ridotta la famiglia, ripartì alla volta del Monte Cnsty,
nella Repubblica Domenicana, dove iniziò un’attività agricola. Dalla Dome
nicana si recò poi ad Haiti, ma, a causa di un cataclisma che sconvolse
l’isola, fece nuovamente ritorno a Monte Cristy dove mori nel 1906.
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periodo, se prima o dopo il suo soggiorno fra i Sakai, fu tra i
Semang, i Negriti, i Sam Sam ed i Batacchi, e quante volte abbia
percorso l'aspra isola di Nias, anche se è certo che egli vi fece
almeno tre viaggi. Nel 1886, infatti, vi accompagnò il Modigliani3,
come ci racconta lo stesso esploratore toscano nel suo volume Un
viaggio a Nias: « Trovai Cerruti a Singapur e sebbene lo prendes
si meco senza quasi conoscerlo, ebbi sempre a lodarmene; attivo
e sobrio, mi aiutò assai nelle raccolte e poco mancò non lasciasse
la vita sulle coste del Nias ove fu colpito da un flemmone
infettivo ad un braccio e da violenta febbre » *. Forse nel 1889 fu
richiesto dal barone Joachim von Brenner di Vienna, allora digni
tario di quella corte imperiale, come guida ed interprete ancora a
Nias, dove compì, infine, un altro viaggio fra gli ultimi mesi del
1890 ed i primi del 1891.
Rientrava a Penang il 15 giugno 1891, portando con sè un'in
teressante e ricca collezione etnografica, che vendette al governo
del Perak, il quale la destinò al Museo di Taiping.
Successivamente volle recarsi alla ricerca dei Sakai (si chia
mavano in realtà Mai Darat, ma dai Malesi erano denominati, in
senso spregiativo, Sakai, un termine usato per esprimere il con
cetto di popolo schiavo), una popolazione, probabilmente di pro
venienza australiana, rifugiatasi sui monti di Malacca, fra 3’20' e
4° 40’ di latitudine nord e 101° e 102° 5’ di longitudine est,
nell'interno degli stati di Perak e di Pahang, che ai tempi del
Cerruti non superava ormai le diecimila unità e presso le quali
egli trascorrerà complessivamente circa quindici anni. Tut
tavia, oltre che per studiare e conoscere una popolazione del
tutto ignota, egli partì anche nella speranza di poter scoprire

3 Elio Modigliani, naturalista, nato a Firenze il 13 giugno 1860 e morto
a Viareggio il 6 agosto 1932, nel 1866 compì un importante viaggio
nell’Arcipelago malese ed in particolare nell’isola di Nias. Nello stesso
anno fu anche a Sumatra e raggiunse il Lago Toba, penetrando poi nel
paese dei Batacchi. Visitò in seguito anche l'isola di Engano e nel 1894 si
recò alle isole Mentawei. Fra le relazioni da lui lasciateci ricorderemo
soprattutto: Un viaggio a Nias, Milano 1890; Fra i Batacchi indipendenti,
Roma 1892; L'isola delle donne. Viaggio ad Engano, Milano 1894 (per
ulteriori riferimenti bibliografici ed altri dati biografici rimandiamo a S.
Zavatti, Dizionario degli esploratori e delle scoperte geografiche, Milano
1967, p. 198; e F. Rodolico, Naturalisti esploratori dell'ottocento italiano,
Firenze 1967, pp. 347-349).
4 E. Modigliani, Un viaggio a Nias cit., p. 85.
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qualche importante giacimento aurifero: scoprirà in realtà, ac
canto a numerose miniere di varii metalli, tutte però di dimen
sioni ed importanza alquanto relative, numerose miniere di sta
gno, che finiranno però in mano di gruppi finanziari inglesi,
nonostante egli avesse presentato, con tutte le formalità previste
dalla legge, regolare richiesta di sfruttamento della zona minera
ria.
Lasciata perciò Penang su un vapore costiero e sbarcato a
Temock Anson, piccola cittadina sulla terraferma che si poteva
raggiungere risalendo per circa sessanta miglia il corso del Perak,
percorreva in seguito il Bidor, giungendo fino a Tapah.
Tornò momentaneamente a Penang nel 1893, con un carico di
canne di Malacca, di resine e di orchidee, accompagnato da
cinque indigeni sakai. Ma, dopo aver avviato il commercio di
alcuni prodotti della foresta ed aver tentato qualche piantagione,
volle penetrare nelle parti più interne del territorio abitato dai
Sakai, per cui, ripercorso il Bidor, passò nel Sunkei Selin e nel
Pahang: riuscì ad entrare in contatto anche con la tribù dei « mai
bretak », che abitavano le alture poste a settentrione, ai confini
dello stato di Perak con Pahang.
Il rappresentante del governo inglese giunto a Tapah gli
offrì l’ufficio di sovrintendente presso i Sakai del Perak, incarico
di cui si trova cenno nel numero del 29 settembre 1900 del
giornale di Taiping e che gli procurò, in segno di apprezzamento
per l'attività da lui svolta, la gran medaglia d’argento del Gover
no locale.
Nel 1906 ritornò in Italia per presentare all’Esposizione in
ternazionale di Milano, nel padiglione destinato ad illustrare le
iniziative italiane all’estero, i primi tentativi di lavori compiuti
dai Sakai: in quell'occasione fu esposto anche il volumetto com
prendente il resoconto delle sue avventure, edito a Verona dalla
tipografia di Giuseppe Civelli, che andò letteralmente a ruba nel
giro di solo quattro mesi. Tornerà una seconda volta in Italia nel
1912 per sollecitare ulteriori finanziamenti dai suoi soci della
Società deH’Estrcmo Oriente, da lui fondata, con sede a Milano,
per la quale aveva iniziato e sviluppato le piantagioni di « havea »
o di « ficus elasticus ».
Morì il 28 giugno 1914 nell'ospedale di Penang, in seguito ad
un’infezione intestinale. Le sue spoglie, grazie all'interessamento
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della sorella Emilia Elvira, saranno trasportate in Italia nel 1933
col piroscafo « Laha ».
Va ricordato che egli fu in sistematico contatto con natura
listi come Giacomo Doria, Raffaele Gestro5, ecc., e con esplorato
ri come Manfredo Camperio, Umberto Cagni e Luigi Maria D'Albertis. Ebbe pure rapporti di amicizia con Giuseppe Garibaldi
negli ultimi anni di vita del Generale. Numerosi sono i musei
nazionali (Roma, Milano, Genova, ecc.) che egli contribuì ad
arricchire con interessante materiale proveniente dall’Estremo
Oriente: va ricordato in particolare quello civico di Savona, sua
provincia di origine, al quale egli donò una rarissima collezione
di armi malesi ed alcuni splendidi esemplari di animali indigeni6,
che andarono però bruciati in seguito ad un incendio, che di
strusse praticamente tutto il Museo, nel corso della seconda
guerra mondiale.
Due sono le relazioni di viaggio del Cerniti che ci sono

5 Proprio al Gestro (vicedirettore del Museo di Storia Naturale di
Genova dal 1897 al 1913, direttore dal 1913 al 1934 e direttore onorario dal
1935 in poi) sono indirizzate due lettere spedite da Varazze dal Cerruti nel
1906 e che costituiscono gli unici suoi due autografi, per quanto ne
sappiamo, ancor oggi reperibili. Abbiamo ritenuto perciò opportuno ripor
tarne il testo integrale, nonostante il loro assai relativo interesse (si
conservano presso il Museo di Storia Naturale di Genova nell'Archivio
della corrispondenza del prof. Gestro):
Varazze 9.5.06
Egregio Sig. Prof.re Gestro,
fui fino ad oggi assente ed è perciò che fui impossibilitato a mantenere la
promessa per ritornare il « Un viaggio a Nias » prestatomi gentilmente.
Prego accettarlo al latore unito a gentili ringraziamenti. Fra breve tempo
debbo partire per l’Inghilterra e mi farebbe cosa grata se mi facesse
sapere per mezzo dello stesso se la pelle di tigre è pronta.
Gradisca i più distinti saluti
suo affettuosissimo G.B. Cerruti
Varazze 11.5.06
Egregio Professor Gestro
ritorno dalla campagna e trovo inaspettata la bella e ben lavorata pelle:
perdono e scusa di tanto disturbo e domani sabato mi porterò al di lei
ufficio.
Anticipati ringraziamenti
suo affezionatissimo G.B. Cerruti

6 II 19 gennaio 1913 una commissione si recò a Varazze per consegnar
gli, a nome del Consiglio comunale di Savona, un diploma di benemerenza
redatto su un’artistica pergamena miniata a cura del prof. Gennari.
Un elenco preciso e minuzioso del materiale donato dal Cerruti al
Museo civico di Savona è reperibile nell’articolo di N. Mezzana, Il Capita
no G.B. Cerruti e il Museo Civico di Savona, in II Raccoglitore (Savona),
1934, quaderno III, p. 7.

116

Francesco Surdich

rimaste.
La prima in ordine di data, intitolata Nel paese dei veleni.
Note ed osservazioni d'un colono del Perak (Penisola di Malacca),
riccamente illustrata con fotografie originali e suddivisa in sedici
capitoli, è anche la più ampia ed originale. Venne pubblicata per
la prima volta, in un ristretto numero di copie, nel giugno del
1906 in occasione, come abbiamo già detto, dell’Esposizione in
ternazionale di Milano e conobbe numerose recensioni favorevoli
sia in Italia 1, sia all'estero, in particolare nei periodici inglesi,
sopratutto dopo che venne tradotta in tale lingua.
Verso la fine del 1907 comparve invece sul Giornale illustrato
dei viaggi, la nota pubblicazione curata dalla casa editrice Sonzogno, la relazione Fra i cacciatori di teste dell’isola di Nias,
concernente il resoconto del viaggio compiuto dal Cerruti a Nias
fra gli ultimi mesi del 1890 ed i primi del 1891.
Queste due testimonianze furono poi raccolte e pubblicate
sotto un unico titolo ed in un solo volume nel 1931, a Firenze, a
cura di Paride Forniti, in un'edizione, inserita dalla casa editrice
Bemporad nella « Collezione illustrata di viaggi »8, « riveduta,
corretta, sfrondata di qualche cenno che oggi — dopo ventiquat
tro anni — sono parole tratte dall’introduzione del Forniti — o
non sarebbe compreso dalla nuova generazione o non ha più
bisogno d'essere ». Questa edizione sulla quale abbiamo condotto
la nostra analisi, è anche corredata da alcune note esplicative
ricavate per la maggior parte dagli appunti e dalle lettere, oggi
irreperibili, ritrovate dopo la morte del Cerruti.
Delle due relazioni, la più valida ed originale, e quindi meri
tevole di attenzione, appare, come abbiamo già detto in preceden
za, la prima, in quanto quella relativa ad uno dei viaggi compiuti
dal Cerruti nell’isola di Nias risulta nel complesso meno sponta
nea, oltre che meno ricca di dati ed osservazioni di natura geo
grafica ed etnologica, e sembra quasi costruita per ricreare quel-

7 Un indicativo esempio al riguardo ci è fornito da questi giudizi
apparsi il 19 luglio 1914 su il Secolo XIX: « E’ un libro che avvince il
lettore che si legge di un fiato. La narrazione vi è limpida ed efficace, lo
stile è così scorrevole, gli aneddoti sono talmente scintillanti e gustosi che
par di leggere un libro del De Amicis ».
8 G.B. Cerruti, Nel paese dei veleni e fra i cacciatori di teste, a cura di
P. Forniti, Firenze, 1931.
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l’atmosfera di curiosità ed emozioni in quel tipico stile, caratte
rizzato da moduli ed ingredienti narrativi ormai sempre più
stereotipati, che contraddistingueva in genere le relazioni pubbli
cate dal Giornale illustrato di viaggi, che ospitò per l’appunto
questa relazione del Cerruti. La differenza piuttosto evidente di
stile e di struttura fra le due relazioni ha fatto addirittura nasce
re in qualcuno il sospetto, che non ci sentiamo neppure noi di
escludere, che la seconda relazione non sia stata redatta direttamente dal Cerruti, ma sia stata ricostruita più o meno arbitra
riamente da qualcun altro sulla base di appunti scritti o resoconti
orali del viaggiatore varazzino, che l'editore Sonzogno si era
affrettato ad inserire in una delle sue famose raccolte rivolte ad
un ampio pubblico di lettori ’, forse anche per sfruttare profi
cuamente l’eco di consensi e di interesse suscitati dalla prima
relazione del Cerruti. La relazione pubblicata da Sonzogno ri
sponde soprattutto, com'era nello stile e negli scopi (ed in particolar modo nelle attese del pubblico al quale si rivolgeva) del
Giornale illustrato dei viaggi, all’intento di offrire un racconto
avvincente e ricco di situazioni eccezionali, nel corso delle quali
l’uomo bianco conquistatore appare sempre il protagonista indi
scusso, al punto che le poche e piuttosto superficiali descrizioni
degli usi e costumi degli abitanti di Nias si concludono sempre
con un indicativo « chiudo la parentesi », a rimarcare quasi espli
citamente la sostanziale estraneità di tali osservazioni nei con
fronti dell’insieme della narrazione.
Ben più ricco di interessanti ed originali annotazioni, nonché
più diretto e personale, si presenta invece il resoconto della lunga
esperienza vissuta dal Cerruti presso i Sakai, la descrizione e
l'analisi della cui cultura, fino ad allora praticamente sconosciuta
agli Europei, rappresenta il motivo conduttore dell’intera rela
zione, vissuto e di conseguenza partecipato con notevole umanità
e semplicità al tempo stesso, anche se qua e là affiorano inevita
bilmente certi criteri di giudizio e di valutazione tipici del suo
tempo e soprattutto certi atteggiamenti e preoccupazioni fa
talmente derivanti dai precisi interessi di natura commerciale che

9 Cfr. L. Barile, Per una storia dell’editoria popolare: le riviste illu
strate Sonzogno, in Esperienze letterarie, II, 1977, pp. 96-110.
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l’avevano spinto in quelle zone: ma sono proprio queste contrad
dizioni, comuni, d’altronde, all’esperienza della gran parte dei
viaggiatori di quello ed anche di altri periodi, provocate dall'im
patto, vissuto giorno per giorno con viva curiosità e partecipazio
ne, con schemi culturali del tutto diversi dai propri, a rendere più
persuasivi ed accettabili, e quindi più apprezzabili, la sua vicenda
ed il resoconto che ce l’ha trasmessa.
Nelle sue pagine rivive, infatti, ancora una volta, riproposta
secondo una dimensione realmente verificata, la contraddizione,
alimentata da una lunga tradizione letteraria e filosofica e da
questa spesso ridotta a schema retorico e di maniera, del contra
sto fra l'accettazione-rifiuto di una civiltà superiore, di cui si
accolgono e si esaltano certi « valori » nel momento stesso, in cui
si sottolineano e si denunciano le numerose limitazioni di ogni
genere che essa comporta; ed il parallelo richiamo-rifiuto della
cosiddetta vita « primitiva », della quale si vagheggiano e si rin
corrono la semplicità e le dimensioni più umane, nel momento
stesso in cui, tuttavia, se ne denunciano l’inferiorità e l’arretra
tezza. Questo dissidio tipico e ricorrente in tutta la storia della
nostra tradizione culturale si era accentuato e riproposto con
maggiore acutezza proprio fra la fine dell'ottocento ed i primi
anni del Novecento, come uno dei sintomi di quella crisi di
identità e di valori che il mondo borghese di quel periodo, dal
quale proveniva anche il Cerniti, stava vivendo.
C'è una parte dell’ottavo capitolo della relazione del Cerruti,
nella quale, sotto la forma, piuttosto comune e ricorrente nella
letteratura di viaggio, del dialogo più o meno immaginario fra
l'esploratore ed un indigeno, vengono fissati i termini essenziali
di quel contrasto al quale accennavamo e che rappresenta in
realtà lo specchio fedele del dissidio interno del nostro esplorato
re e della sua incapacità di comporlo e risolverlo:
« ... intavolai il discorso col vecchio capo della famiglia rile
vando subito con intenzione la contrarietà dei sakai per il lavoro
e domandandone il perché.
Imperturbato, senza neppure un attimo di esitanza il vecchio
mi rispose:
— Perché dovremmo darci la pena e la fatica di lavorare a
guisa degli schiavi? Forse che la terra non ci dà spontaneamente
ancor più di quanto ci occorra per vivere senza tormentarla coi
ferri? —
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La logica era stringente; pure sorrisi ed obiettai:
— Non pare che tutto la terra provveda senza lavoro. Voi
non avete riso né tabacco e vi conviene domandarne allo stranie
ro, il quale l’uno e l'altro deve coltivare —.
Ma l’altro subito ribattè:
— E che vuol dir ciò? Chiedendo riso e tabacco noi eserci
tiamo un diritto perché vengono raccolti sulle nostre terre. Ab
battendo le nostre belle foreste per coltivare il terreno ci vengono
sottratti e selvaggina e frutta; prosciugando gli stagni ci si toglie
il pesce, ci si ricaccia sulla montagna, si restringe il nostro
territorio. Se lo straniero passa fra noi batte i sentieri tracciati
dai nostri piedi. Non è giusto dunque che ci venga pagato un
compenso, che ci si usi qualche riguardo? —.
” Povera e nuda vai, filosofia " mormorai fra me, ammirando
quel vecchio uomo della foresta povero e nudo, che con le rozze e
tronche frasi del suo povero linguaggio mi adombrava con tanta
semplicità delle questioni di diritto che un professore universita
rio avrebbe dichiarato complesse e molto ardue a risolvere. Volli
insistere:
— Se nessuno venisse a voi battendo i vostri sentieri, se
nessuno coltivasse qualche lembo della vostra foresta come po
treste avere stoffe tabacco e riso? —
Il vecchio crollò il capo e rispose subito:
— Ma credi tu che non si possa vivere senza codeste cose? E
come vivono le scimmie? La foresta ci alimenta con la caccia con
la pesca con le radici le foglie mangerecce i tuberi i funghi i bulbi
e le sue frutta squisite. Ci offre asilo, ci dà delle cortecce che con
pochissimo lavoro noi riduciamo a sostituire le stoffe. Che cosa
occorre di più? — (...)
Nulla abbiamo da perdere fuor che la libertà, che è per noi
più cara della vita. E la difenderemmo fino all’estremo procuran
do abbondanza di cibo ai corvi » (pp. 61-63).
Il dialogo prosegue toccando altri temi, in particolare quello
di una forma di organizzazione sociale di tipo comunistico primi
tivo (un tema sempre dibattuto dalla nostra cultura ed assai
spesso proiettato e relegato nell'ambito dell’utopia), che avrebbe
ro offerto al nostro esploratore ulteriori motivi di meditazione:

« Il vecchio sakai mi parlò ancora delle usanze loro riguardo
all’unione dei due sessi ed alla costituzione della famiglia.
— Vivendo così divisi — continua — ogni famiglia da se,
senza capi, senza opprimente autorità, restando solo quella eser
citata dall’anziano (sia il padre o l’avo) la pace nostra è garantita.
Non vi sono litigi, non gelosie e prepotenze. Tutti essendo uguali,
tutti vivendo nella stessa maniera, facendosi parte reciprocamen-

120

Francesco Surdich

te di quanto ciascuno possiede non v’ha possibilità di ingiusti
zia ,0.
Io volli obiettare che la perfetta uguaglianza non mi pareva
possibile, perché non possono esercitare identici diritti e doveri
nell’economia della famiglia uomini forti e sani ed altri cui fu
matrigna la natura. Ma dovetti ripetere e bene spiegare il mio
concetto prima di avere una risposta precisa.
— Tu parli di esseri deformi; ma fra noi non ve ne sono e se
qualcheduno nasce tale o si sconcia per qualche accidente è caso
rarissimo, così che puoi ritenere che non tutti i sakai ti compren
derebbero se tu parlassi loro di uomini i quali non abbiano le
nostre forme stesse. Se poi qualche maleficio facesse nascere fra
noi degl'infelici (gobbi, sciancati e via dicendo), essi non potreb
bero trasmettere ad altri i loro mali perché condannati a perpe
tua castità. Nessuna donna li vorrebbe e d’altronde le nostre
consuetudini vieterebbero qualsiasi unione.
O Licurgo, pensavo, le tue leggi sapientissime hanno qui fra i
selvaggi una applicazione men brutale; non il Taigeto e le Apote
te, ma l’impossibilità di procreare nuovi infelici! Per uno che
muoia senza amore (e fra i sakai non suscettibili di forti passioni
e casti per temperamento non è il maggiore dei sacrifici) si
preserva la razza da un inquinamento che in breve la condurreb
be a distruzione » (pp. 64-65).

E le considerazioni svolte dal Cerniti, al termine di questo
dialogo, ripropongono in maniera limpida tutte le incertezze ed
inquietudini che gli sarebbero state procurate dalla singolare
esperienza che aveva scelto di vivere in quelle remote contrade:

« ... io ritornavo sulle teoriche espostemi da quel vecchio
uomo del bosco e vi trovavo l’espressione sincera d’una rettitudi
ne d’una logica semplice e vigorosa d’una fierezza e d’una intelli
genza che mi conveniva ammirare.

10 Sarà lo stesso Cerniti a ritornare su questo tema in un successivo
passo della sua relazione: « Là non esiste la gara ” per arrivare ", perché
tutti raggiungono lo stesso grado di benessere; là non esiste quella lotta
per la vita che è fra noi sorgente inesauribile di progresso, come è fonte
d’ogni corruzione e d’ogni delitto.
... nessuno di essi si trova in condizione di non avere da divorarsi un
buon pezzo di serpente di scimmia di cervo o di cinghiale. Chi per un
qualunque stranissimo caso non ne avesse va alla capanna più vicina.
Entra senza aprir bocca: si siede senza esser salutato; gli viene messo
dinanzi del cibo; ch’egli divora, senz’aspettare d’essere invitato, e se ne va
il più delle volte senza neppure salutare o mormorando per eccesso di
cortesia un abor, che vuol dir buonissimo, che può significare un saluto,
non un ringraziamento ».
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Mi chiedevo se fosse peggior filosofo di noi evoluti quel
selvaggio che considerava l’esistenza come esclusivamente intesa
alla soddisfazione delle necessità materiali, senza torturarsi con
bisogni fittizi, senza porsi una lotta diuturna che logora e nervi e
muscoli e cuore e cervello. E mi chiedevo se in quella perfetta
inerzia dello spirito, se in quella molto attenuata facoltà di ama
re, che non conosce parossismo, se in quella assenza d’odio
d’ambizioni e di rivalità non foss’egli a mille doppi più felice di
tutti noi appartenenti al civile consorzio, che nelle passioni esagi
tate cerchiamo la fortuna, la soddisfazione dei nostri capricci
delle nostre follie, che viviamo in una febbre continua di sospetto
di gelosia d’invidia, la quale frutta magari la ricchezza, ma inari
disce l’anima e non le consente fosse pur un giorno solo il
supremo beneficio d’un po’ di serenità.
E’ più nel vero costui — mi domandavo — che con tutta la
convinzione si paragona alla scimmia nelle necessità della vita ne’
rapporti dell'individuo con la natura, o noi che ci affanniamo a
costruirci il modello della perfezione da raggiungere, un mani
chino che ciascuno vorrebbe rivestire esclusivamente con le
proprie virtù e i propri difetti?
Chi si contenta gode! Il vecchio sakai incarnava il proverbio
nemico d’ogni progresso e uniformava logicamente a quella mas
sima la sua filosofia.
Ma la nostra civiltà che si proclama assetata di progresso,
perché quel proverbio ripete continuamente ai giovinetti ed in
ogni guisa lo illustra?
E perché nella vita civile ad ogni passo s'incappa in una
stridente contraddzione, studiandosi dai furbi l’apparente conci
liazione fra il vero e l’assurdo, per far accettare questo in omag
gio a quello. E perché nel selvaggio la massima del quietismo
egoistico scaturisce spontanea dai fatti naturali in mezzo ai quali
si svolge la sua vita esclusivamente vegetativa » (pp. 65-66).
Altrettanto eloquenti ed indicative di questa irrisolta con
tradditorietà del nostro esploratore sono anche le pagine iniziali
della sua relazione, nelle quali vengono esposti i motivi che lo
spinsero fra i Sakai, e, proprio nel presentare il mondo e l’am
biente in cui si svolsero le sue iniziative e le sue imprese, egli ci
offre, quasi come naturale proiezione e cornice (vorrei dire anche
giustificazione) delle sue contraddizioni un'immagine che si reg
ge, pure in questo caso, sulla contrapposizione di due mondi che
sembrano rispecchiare pienamente i valori antitetici per alcuni
versi e paralleli per altri, capaci perciò di attrarre e respingere al
tempo stesso:
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« Quelle isole — dice riferendosi alI’Arcipelago Malese — ...
grandi come continenti o anguste come scogli, sulle quali passa la
civiltà come una raffica di cupidigie, in sé nascondono i più
inverosimili contrasti: sulle spiagge gli uomini detti civili si fan
no lupi l’un contro l’altro ed è più abile e riverito chi, salvando le
forme, usurpa ruba e divora quanto altri produce, e sostituisce
all’attività industriale l’abilità senza scrupoli; poco lungi, verso il
centro di quelle terre sparse per l’oceano, gli uomini, con primiti
va sincerità, si divorano fra loro in pelle e polpe (...).
Mentre presso il mare la civiltà riproduce uno spettacolo, a
cui in gran parte si può assistere senza spingerci fin là giù in
quell'estremo lembo dell'Asia, nel centro della penisola vivono
tranquilli, ignari delle passioni violente che turbinano a poche
miglia da loro, dei popoli primitivi che conservano intatta la
propria ingenuità.
Sui monti non è giunto l'alito ardente della nostra vita che
logora popolando le cliniche di nevrastenici e nevropatici. Là su i
nervi riposano; le facoltà affettive non conoscono parossismi, le
ambizioni non pervertiscono gli animi, non sciupano le coscienze;
non vi sono ricchezze ed onori a suscitare invidie, non limitazioni
artificiose di libertà, non abbienti e proletari; della moneta non
s’ha idea e — trionfo solenne del selvaggio sull'evoluto — l'uomo
è fratello dell’altro uomo.
Non ci sono là su nè principi nè sudditi, nè governo nè
carabinieri, non case non scuole, nè agenti delle imposte, nè
avvocati, nè poeti » (pp. 3-4).
Fra i motivi che determinarono la sua scelta di recarsi fra i
Sakai ebbero spazio, per sua esplicita ammissione, sia il vagheg
giamento di un mondo ancora innocente ed incontaminato:

« ... mi sentivo attratto verso i Sakai, parendomi che una
popolazione così nuova ad ogni luce di civiltà, così fiera come mi
veniva descritta, così libera da ogni regime, da ogni autorità,
dovesse presentare il massimo interesse a chi cercasse di cono
scerla da vicino. Essa mi offriva, forse, una vita tranquilla, se
avessi superato le prime non sempre superabili difficoltà d’ap
proccio e mi rendeva tentatrice l’idea di convertirmi magari in un
agricoltore dopo che avevo sperimentato quanto fossi disadatto
alle speculazioni commerciali, alle quali troppo di sovente sono
d'impaccio gli scrupoli della rettitudine.
Aspiravo ad un ambiente nuovo, ad una nuova vita, che forse
potevano essermi offerti da un popolo ancora immune da corru
zioni e però odiato dai maggiori corrotti e circondato dal miste
ro » (p. 6).
ma anche lo stimolo, del tutto opposto e che difficilmente si
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sarebbe potuto conciliare con le aspirazioni, espresse in prece
denza, ad una vita tranquilla, dell’anri sacra fames-.
« ... per far completa la mia confessione — egli deve infatti
ammettere — devo altresì dichiarare che, per una vaga supposi
zione non so come germogliata nel mio cervello, io ritenevo che
nel cuore della penisola, tanto ricca di metalli, si potesse scoprire
qualche giacimento aurifero » (p. 6).

Questo atteggiamento contradditorio ed ambivalente si può
cogliere anche nelle descrizioni dell’ambiente e del paesaggio,
come nel caso del capitolo sesto (pp. 39-50), dedicato interamente
alla foresta, dove ad alcune pagine nelle quali egli cerca di
riproporre, col ricorso ad immagini e metafore spesso anche
stucchevoli e di pessimo gusto (« essa — afferma addirittura a p.
39 — è la laude arcana ed innamorata che dal seno della grossa
madre si slancia veramente incontro al sole che la feconda »), il
senso di fascino e di mistero che essa può incutere e suscitare,
seguono alcune prosaiche ma precise e particolareggiate descri
zioni di certi alberi da frutto, da lui definiti « tesori insospettati...
per la scienza medica e per l'industria » (p. 45).
Ed il discorso di allarga subito, in termini molto chiari, alle
possibilità di guadagno e sfruttamento che una foresta del genere
permetterebbe:
« L’agricoltura in tutte le più varie applicazioni troverebbe
dei tesori incalcolabili di fecondità da sfruttare.
Lasciando pure in disparte il riso che dà un prodotto annuo
sorprendente, il grano turco che offre due raccolti e le patate
dolci che ne danno tre, vi sono lo yam, il sikoi, la canna da
zucchero, il caffè, il pepe, il thè, il banano, l’ananas, l'indaco, il
sago, la tapioca, il gambier, gomme di vario genere, alberi gigan
teschi per costruzioni navali [con buona pace, vorremmo sottoli
neare, del fascino e dell'incanto della foresta tanto conclamati e
vagheggiati poche righe prima] — e via dicendo (...).
Ve il rami, le cui fibre a poco a poco surrogheranno la seta
del filugello, che attecchisce e cresce rigoglioso là giù.
Non v’ha che da estenderne la coltivazione, oggi assai scarsa,
per conquistare nuovi mercati e per dare un nuovo prezioso
prodotto da sfruttare all’industria. Nessuno ignora infatti che la
massima parte delle seterie cinesi son fatte con la fibra del rami,
la quale potrebbe trovare più estese applicazioni, quando la chi
mica e la meccanica si dessero allo studio per trarne il maggior
utile possibile.
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Poche terre ritengo siamo state favorite come la penisola di
Malacca dalla capricciosa natura, la quale sembra si sia compia
ciuta di profondere in essa tutti i tesori della flora e della fauna e
quelli altresì che bisogna ricercare e strappare al terreno, essen
dovi parecchie miniere d’oro e di stagno in attività di lavoro.
Con lo sfruttamento di tante dovizie naturali ", mettendo un
freno all’indole del malese ed utilizzando le ancor pigre ma
oneste forze dei sakai rivolgendole in ispecie all’agricoltura, si
potrà portare una immensa ricchezza sul mercato mondiale re
dimendo gradatamente a civiltà un popolo scarso ma buono e
suscettibile di grande progresso » (pp. 46-47).

Nonostante l’ammirazione e la simpatia umana che egli ma
nifesta a più riprese 12 per le popolazioni primitive coli le quali

" Poco dopo egli offre un esempio significativo al riguardo, illustrando
le enormi possibilità di guadagno offerte dalla parah rubber: « La parah
rubber... potrà costituire una delle grandi ricchezze dell’industria agricola
malese.
La coltivazione di essa trova nella penisola condizioni di terreno e di
clima favorevolissime, tanto che l’albero vi raggiunge la maturità per la
produzione del liquido prezioso in quattro anni (eccezionalmente, sottopo
nendolo a speciali cure razionali) o in sei, in via normale, non altrimenti
che a Ceylan, mentre in altri paesi ve ne impiega otto e per fino dieci.
(...)
Tre anni or sono più di 60.000 acri di terreni sono stati conquistati
dalla parah rubber della quale il Governo fornisce a mite prezzo i semi.
Si calcolano per ogni acro di superficie da 125 a 250 alberi a seconda
della bontà della terra che si coltiva e della sua posizione.
Le piantagioni sono ormai in continuo e direi quasi vertiginoso aumen
to, tanto da potersi al giorno d’oggi ritenere che esse si estendano con
circa quattro milioni d’alberi sopra una superficie non inferiore ai 200.000
acri.
Quando si pensi che ciascuna pianta può dare in media cinque o sei
libbre di gomma e che quella del Perak riconosciuta chimicamente pura è
quotata sui mercati 6 scellini e 10 pence per libbra — mentre la migliore
d'altri paesi non supera i 5 scellini e 7 pence — si potrà formarsi un
criterio approssimativo della colossale somma d’interessi rappresentata
dalla parah rubber nel Perak» (pp. 46-47).
12 « Quanto rispetto all’anima umana hanno ancora da imparare i
popoli civili dai selvaggi » egli esclama, ad esempio, dopo aver sottolineato
(p. 88) il rispetto e l'affetto reciproco dei Sakai per i membri della loro
famiglia. E, restando sempre nel campo del rispetto per la dignità altrui, il
Cerruti non si stanca mai di mettere in evidenza, nelle sue pagine,
l’atteggiamento dei Sakai nei confronti della donna: « ... i selvaggi della
Malesia hanno considerato e considerano tuttora la donna come la fedele
compagna della loro vita, come la madre dei loro figli. Non le hanno mai
imputato quel primo peccatacelo d'adulterio col serpente, per il quale
tutto il fanatismo cristiano le si scagliava contro ferocissimamente dolen
dosi di non avere anatemi a sufficienza per opprimerla, dopo averla
proclamata « porta d’inferno » con la parola di Tertulliano. Non hanno mai
discusso, come nel concilio di Macon, se la donna abbia o non un'anima;
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entrò in contatto e presso le quali visse per numerosi anni,
proprio le considerazioni conclusive del brano che abbiamo ap
pena riportato dimostrano che non venne meno in lui la convin
zione della superiorità intellettuale dell'europeo, come quando
parla senza mezzi termini di « razze inferiori » (p. 7); od esalta
l'« abilità colonizzatrice » degli Inglesi (p. 7), considerando addi
rittura « provvido » per i Sakai il loro protettorato (p. 31)’3; o
definisce « individui dalla sinistra fisionomia e dall’anima bieca »
gli uomini della sua scorta (p. 8); o considera il malese « d'una
moralità inferiore per colpa forse d’un troppo mal digerito isla
mismo » (p. 33); od afferma che soltanto « una lenta inavvertita
penetrazione di civiltà potrà... rivolgere quei tesori di attacca
mento e di fedeltà — che lui aveva riscontrato fra i Sakai — a
una più utile e più logica mèta » (p. 38), e cioè alle esigenze degli
interessi commerciali europei.
Questa convinzione di appartenere, nonostante tutto, ad un
mondo superiore e quindi moralmente impegnato a favorire e
promuovere lo sviluppo delle popolazioni « primitive » si mani
festa soprattutto quando afferma di credere il Sakai « dotato di
una discreta intelligenza, oggi ancora inerte, suscettibile però di

quella poca anima che occorreva per rispondere armonicamente alla loro
gliel’hanno riconosciuta senza dispute, l'hanno trovata nella sollecitudine
nell’affetto di lei per i suoi cari e nella sua incrollabile fedeltà.
I sakai sono selvaggi e non hanno tradizioni di cavalleria: è vero, ma
le loro donne non sono state costrette a creare il femminismo: essendo in
perfetta uguaglianza con gli uomini non hanno diritti da rivendicare.
Essi non dicono quel che Demostene faceva dire ai corrotti ateniesi del
suo tempo e che potrebbe essere ripetuto in un delirio di sincerità da
moltissimi uomini delle classi dirigenti del secolo ventesimo: « Noi spo
siamo la donna per averne dei figli legittimi e per possedere una fedele
massaia; manteniamo delle concubine per nostro uso quotidiano e le etère
per i godimenti dell’amore.
In compenso possono a buon diritto meravigliarsi nell’apprendere che
vi sia nel mondo l’adulterio c ripetere ch’esso sarebbe fra loro punito —
come a Sparta — col dono alla comunità d’un bue che stando a cavallo sul
Berumbun potesse dissetarsi nel Batang Padang » (pp. 90-91).
13 « Forse taluno mi accuserà di eccessiva simpatia per l’opera spiegata
dal Governo britannico in quel suo protettorato orientale — affermerà ad
un certo punto il Cerruti — ma io che da tanti anni assisto al graduale
sviluppo agricolo e commerciale della penisola e vedo a poco a poco la
civiltà conquistarla coi metodi più pratici e di più sicura riuscita, quali
l’educazione al lavoro e l’amministrazione spedita e coscienziosa della
giustizia, non posso non ammirare l’azione illuminata e benefica dell'In
ghilterra là giù » (p. 48).
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sviluppo 14 ove con grande pazienza e lentamente si combattono
ogni giorno (senza parere) le sue strane paure e quel curioso
modo di concepire la vita 14 che mi veniva rivelato dal vecchio
filosofo della foresta» (p. 114).
« ... si è confortati a credere che il cervello di quei poveri
primitivi si potrebbe prestare a qualche agilità di pensiero »
arriva perciò egli a concludere dopo aver esposto svariate osser
vazioni da lui condotte a questo riguardo '7, ma aggiunge che
« disgraziatamente sono molto scarsi i mezzi dei quali si può
disporre per imprimere vibrazioni nuove alla materia grigia rin
chiusa in quelle non troppo capaci scatole craniche 18 » (p. 115):
una soluzione da lui escogitata per ovviare a questa « carenza di

14 Per dimostrare che non peccava di « soverchio ottimismo » quando
affermava che « il sakai, malgrado la sua scorza d'uomo del bosco,
selvaggio diffidente e superstizioso » era « suscettibile d’un rapido sviluppo
intellettuale » nel caso che qualcuno si fosse dedicato a questo scopo « con
metodi idonei » riporta anche un canto « affettuoso e non mancante di un
certo profumo di poesia », che aveva potuto raccogliere dalla viva voce dei
suoi ospiti tornando fra loro dopo un periodo di assenza:
« Valicato avete le montagne e guadato i fiumi per venir da noi come
amico che non vuol farci male e noi veniamo ad incontrarvi portando ciò
che abbiamo raccolto oggi nella foresta.
La montagna chiara e bella annunziava buone nuove ed eccovi tornare
a noi, che giubilanti vi rivediamo» (p. 137).
15 a Credo che il metodo da me adottato — dirà in un’altra occasione
(p. 125) — sia il più pratico: insinuarmi fra loro, vivere della loro vita,
mostrarmi rispettoso della loro volontà e delle loro superstizioni, combat
tendole e vincendo la naturale pigrizia dei sakai in modo indiretto ».
La miglior via da seguire, a suo parere, per « civilizzarli » sarebbe
perciò quella di indurli un po' alla volta a dedicarsi all’agricoltura: «...
farebbero immensi e rapidissimi progressi se in mezzo a loro prendesse
dimora qualche buona famiglia di agricoltori europei. In tal guisa il
governo britannico renderebbe in breve fiorentissima una colonia e redi;
merebbe un popolo che ha tutte le attitudini a progredire, portandogli
direttamente una civiltà fatta di lavoro, di mitezza e di rettitudine... » (p.
126) [il corsivo è nostro].
16 Quel modo curioso di concepire la vita che adesso, quando si sente
investito dalla missione civilizzatrice che spetta all’uomo « bianco », non
esita a definire curioso, era stato ben diversamente valutato ed apprezzato
da lui stesso in precedenza: cfr. per l’appunto le considerazioni poste in
conclusione al presunto dialogo col vecchio sakai.
17 « Né campata in aria è la mia asserzione sulla latente intelligenza del
sakai, perché ho potuto notare in questi una gran prontezza all'imitazione
— nei suoni, nei movimenti e nell'esecuzione di lavori — una grande
facilità nell’apprendere e nel ritenere ciò che gli si insegna e nel ricordare
ciò che vede. Così anche mi è occorso di rilevare una accentuata rettitudi;
ne di criterio ed una notevole acutezza d’osservazione quando non gli
facciano velo i suoi superstiziosi terrori» (p. 114).
18 Anche in questo caso il corsivo è nostro.
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materia grigia » sarebbe stata l'introduzione nei loro discorsi di
parole e frasi inglesi!!

Contrastano spesso, tuttavia, con affermazioni ed atteggia
menti del genere che affiorano, come abbiamo visto, in svariate
circostanze ”, la sua sincera disponibilità ed attenzione per il
mondo dei Sakai (li chiama « i miei buoni amici della foresta », p.
106), che non vennero mai meno e gli permisero quella forma di
contatto e di conoscenza così penetrante, con quel popolo, da
rendere quanto mai vive ed efficaci, oltre che estremamente
valide anche da un punto di vista scientifico20, la gran parte delle
osservazioni che egli ebbe l'opportunità di compiere e poi di
trasmettere nella sua relazione.
Egli stesso, infatti, si riferisce a questa sua esperienza par
lando ad un certo punto di

« una vita calma, che... non mi fece né pur più tardi rimpian
gere mai il sociale consorzio dal quale volontariamente mi ero
appartato, sentendo che se in quella le mie forze e le mie abitudi
ni potevano essere sopraffatte da altre energie e magari da ciarlatanesimo autentico e da abile furfanteria, le stesse forze potevano
essere germe fecondo di bene in mezzo a quelle genti primitive, a
quei galantuomini che non conoscono menzogna e inganno »
(p.18).
Sono uscite così dalla sua penna pagine di sincera ammira-

19 Sono riconducibili a questo tipo di affermazioni anche i giudizi
decisamente negativi da lui espressi nei confronti dell’arte figurativa
presso i Sakai (« vagisce a pena », p. 132) e del canto, definito « un'emis
sione di suoni in prevalenza gutturali capricciosamente alternati, senza
varietà di toni e non insieme concorrenti allo svolgimento d’un pensiero
melodico » (p. 133); nonché di molte loro manifestazioni religiose, parago
nate alle « superstizioni nostrane », che « poco variano nella forma, equiva
lendosi nella sostanza e dimostrano quanto sia rimasto in noi della
primitiva ignoranza e come la nostra civiltà sia ancora profondamente
legata da costumanze e da puerili credenze allo stato selvaggio, sul quale
canta la gloria del proprio trionfo » (pp. 140-141).
20 Oltre a precise informazioni sulla presunta origine dei sakai, sulle
varie fasi della loro esistenza, sulle loro caratteristiche fisico-antropologi
che, sulla loro organizzazione sociale, sulle loro costumanze e concezioni
religiose, sui loro canti e le loro danze (« un piacere innocente d’anime
innocenti », p. 137), sulla loro abilità nella caccia e soprattutto nel prepara
re potentissimi veleni, ecc., egli ci ha lasciato anche (pp. 117-121) un
piccolo, ma assai prezioso, vocabolario dei principali termini usati da
quelle popolazioni.
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zione per molti aspetti della vita e della cultura di quel popolo da
lui avvicinato quando (e questo è un ulteriore motivo che rende
interessante la sua relazione) i contatti ancora piuttosto scarsi
con le altre culture non ne avevano intaccato e modificato le
caratteristiche peculiari; pagine, come queste con cui concludia
mo il nostro lavoro, che rendono il suo volume piacevole per il
lettore comune ed assai utile anche allo studioso:
« ... il sakai rifugge da ogni violenza; egli non aggredisce —
scrive il Cerniti, smentendo così una convinzione largamente
diffusa e che lo stesso titolo della reazione sembra voler richia
mare — e se pur vi si induce lo fa quando si crede serissimamen
te minacciato (...).
...egli non riconosce e non rivendica proprietà, perché tutto
appartiene a tutti e della cacciagione e delle frutta che uno abbia
raccolto tutti usufruiscono ed il tabacco ed il sirih ed il riso che
uno abbia potuto procacciare viene diviso fra gli abitanti dell’in
tero villaggio... La gelosia egli non la conosce; i bisogni sensuali
non sono soffocati o snaturati per rispetti umani, per l’impossibi
lità di costituire e mantenere una famiglia, perché il giovincello
che sappia scagliar la freccia con la cerbottana cogliendo il segno
è considerato adulto e atto al matrimonio. Ciò impedisce quella
degenerazione che pur troppo nella società civile si deplorano e
nelle quali per tutto rimedio non si sa che gettare veli di ipocrisia
e di pudore paterino.
La possibilità di troncare una convivenza resa penosa da
eventuali incompatibilità è in oltre garanzia di pace per la fami
glia e permette che un uomo disgustato d’una donna o la donna
dell'uomo si lascino in buon accordo, compiangendosi e facendosi
auguri reciprocamente, andando incontro ad altri amori senza
furie otelliane e senza tragedia21 (...).
Egli è onesto per la mitezza e l’indolenza del carattere, per la
vita libera che conduce e per l’ambiente che lo circonda, non
perché tema castighi o nutra speranze di premi in un’altra vita.
La constatazione di un fatto simile non potrebbe inspirare
qualche statista di genio, visto che l’alleanza fra l'ergastolo e
ai Già in precedenza aveva sviluppato questi stessi concetti, cogliendo
pure allora l’occasione per denunciare aspramente certe, a suo parere,
degenerazioni della società europea:
« Il divorzio come si vede avviene per consenso dei coniugi senza
intervento di altre persone (...).
E... malgrado la grande facilità del divorzio pochissime sono le unioni
che si rompono, constatazione questa dalla quale potrebbero molto ap
prendere gli oppugnatori più accaniti d’una riforma che, applicata con le
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l’inferno non riesce ad estirpare il mal seme della corruzione e
del delitto nel civile consorzio?
L’onestà del sakai ha un modo preciso per affermarsi ed è
nel rispetto ch'egli nutre per gl’impegni spontaneamente assunti
Più volte con intenzione ho lasciato fuori dalla mia capanna
oggetti incustoditi, tali da eccitare nel sakai il desiderio di venir
ne in possesso; ebbene li ho sempre ritrovati intatti al loro posto.
La mia abitazione è sempre aperta anche quando ne sono lonta
no; non mi è mai mancata la più piccola cosa.
Un po' per abitudine, un po' per virtù, un po’ perché forse
costerebbe più alla sua indolenza fare diversamente il sakai è un
uomo onesto e probo. Egli porta un grande rispetto ai vecchi, dei
quali sollecita e segue i consigli; sente profondamente la gratitu
dine e rifugge da ogni egoismo... » (pp. 127-129).

necessarie cautele, gioverebbe alla difesa della famiglia.
Difenderla significa migliorarne le condizioni e le funzioni in un senso
che non sopprima di colpo tutti i diritti dell’anima.
Oggi l'istituto matrimoniale viene considerato da troppi con scettica
diffidenza, quasi come un baratro che debba inghiottire libertà, energie
scrupoli di rettitudine moralità forza volitiva ed ogni gentilezza di senti
menti sopravvissuta al naufragio di tante illusioni. Sovra tutto atterrisce
la irrevocabilità quando il matrimonio non sia felice.
Ciò non accade fra i sakai, i quali anelano a legare la propria esistenza
a quella d'una donna e sanno portare al matrimonio virtù sincere ed
inalterabili.
Ma... sono selvaggi » (p. 96).

ALDINA RAPETTO GHIGNE

L'ATTIVITÀ’
DI ESPANSIONE E COLONIZZAZIONE ITALIANA
IN AFRICA ORIENTALE IN ALCUNI PERIODICI SAVONESI
DEL PERIODO POST-UNITARIO (1870-1899)

Gli ultimi decenni del XIX secolo sono caratterizzati dalle
accese fasi della gara coloniale con cui le potenze europee compe
tono fra loro per l'accaparramento di porzioni di territori, situati
nei continenti extraeuropei e soprattutto in Africa, per trame
vantaggi economici non indifferenti
L'Italia, appena conquistata l'unità politica, si trova ad af
frontare tanti e tali problemi interni da non poter competere, a
questo riguardo, con le altre potenze, pur essendo geograficamen
te favorita.
Così soltanto il 5 luglio 1881 lo Stato italiano interviene per
la prima volta, in modo ufficiale, nella questione africana, con
una legge speciale, istituendo la sua prima colonia, che viene
affidata al governo di un commissario civile2.
Questo provvedimento, se ottenne il plauso del ministro Cairoli che si era adoperato per l'affermazione del diritto italiano di
sovranità, fu però apertamente osteggiato nella stessa sede par
lamentare: il ministro Mancini definì infatti, « infeconda, danno-

’ Questo articolo si inserisce in una serie di ricerche, promosse e coor
dinate dal Prof. Francesco Surdich, e si ricollega all'attività svolta dal grup
po redazionale della collana « Studi di storia delle esplorazioni ». (Genova,
Fratelli Bozzi).
2 L’opposizione dell’Egitto all’acquisto del territorio di Assab da parte
della Compagnia Rubattino ed alcune difficoltà, legate al carattere belli
coso delle popolazioni locali, culminate nell'eccidio di Belul il 25 maggio
1881, in cui persero la vita i membri di una spedizione italiana guidata da
Giuseppe Maria Giulietti, giustificarono questo intervento del Governo
Italiano.
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sa, indegna di noi » la politica coloniale e« imprudente consiglio
l’eccitare l’Italia a slanciarsi in avventure dispendiose e perigliose
in lontane regioni » 3.
Le vicende controverse dell’attività di espansione che si svi
lupperà negli anni successivi, provocherà logicamente contrastan
ti prese di posizione: deliranti adesioni in nome dell’onore e del
prestigio nazionale susciteranno roboanti, quanto retoriche af
fermazioni di gloria4, ridimensionate e controbattute sistemati
camente dai convinti assertori di quell'anticolonialismo ideologi
co che preesistette e seguì i rovesci italiani in Africa, negando
qualsiasi giustificazione razziale e giuridica all’espansione colo
niale 5.

Anche l'opinione pubblica viene naturalmente coinvolta in
questo dibattito e se, da un lato, abbiamo i trionfali festeggia
menti ai soldati in partenza, dall'altro troviamo, sin dagli inizi,
gruppi abbastanza numerosi ed organi di stampa che manifestano
reazioni vivaci a mozioni che giustificano gli stanziamenti italiani
in Africa6. Entrambi gli atteggiamenti si acuiscono in occasione
delle sconfitte, quando gli uni sostengono con più forza la neces
sità di infliggere « una lezione ai barbari nemici »7, mentre gli
altri ribadiscono l’inutilità di una guerra, di una conquista, che
non promette nulla di positivo ed, anzi, rischia di aggravare e di
compromettere la situazione politico-economica e sociale inter
na.
In un simile contesto, diventa quanto mai interessante verifi
care, in maniera specifica ed analitica, gli orientamenti e le prese
di posizione dei mezzi di informazione, soprattutto dei quotidiani
che meglio possono riflettere l'immediatezza delle reazioni. Ed a

3 Seduta del 7 dicembre 1881.
4 Tale genere di affermazioni sarà ripreso in seguito dal fascismo e
la propaganda del Regime parlerà di « destino africano delle genti italiche ».
5 Della bibliografia sull’argomento ricordiamo in particolare: R. Batta
glia, La prima guerra d’Africa, Torino 1958; R. Rainero, L'anticolonialismo
italiano da Assab ad Adua, Milano 1971; A. del Boca, Gli Italiani in Africa
Orientale dall’unità alla marcia su Roma, Bari 1976.
6 Andrea Costa, alla Camera, definisce queste mozioni: « frasi altiso
nanti... roba che si adopera sempre per far passare la merce molte volte
avariata ».
i V. Giglio-C. Fettarappa Sandri, Le guerre imperiali d'Italia, Mila
no 1942.

Espansione italiana in Africa

133

questo proposito, assai raramente si è finora rivolta l’attenzione
nei confronti dei giornali legati ad un ambito esclusivamente
provinciale, per cui abbiamo ritenuto utile ed opportuno orienta
re la nostra indagine nei confronti di periodici pubblicati e
diffusi a Savona nel periodo compreso fra il 1870 e il 18998.
Il primo articolo, in ordine cronologico, sulla necessità di
una politica coloniale, viene pubblicato da II Cittadino, nel nume
ro 233 del 30 ottobre 1878.
« Gli Italiani in ogni tempo furono i più intraprendenti esploratori, e basti rammentare i Polo, i Caboto, Colombo, Pigafetta. Il meraviglioso museo Egizio di Torino ci dimostra, che gli
Italiani già da tempo si resero familiari pure deH’Africa, dove già
da secoli, quando nessuna nazione europea commerciava colle
stirpi interne africane, case venete sui confini del deserto, aveano
agenti per lo spaccio ai regni di conterie e di fucili a canne lunghe
di Gardone.
La tradizione degli esploraotri italiani non è certo smentita
dagli attuali: Miani che scoperse gli Akkà, Gessi e Piaggia. Lode
vole è l'opera della Società Geografica Italiana e i suoi progetti di
sostenere spedizioni scientifico commerciali verso l'interno afri
cano, nei territori dello Scioa e dei Gallas. Ancor più lodevole è
l'iniziativa della città di Milano di preparare la spedizione in
Africa del dottor Matteucci. Per la quale spedizione, si vanno
raccogliendo soscrizioni ed adesioni, anche nelle altre città d’Ita
lia.
E’ una grande e bella impresa questa, che certo vorranno
incoraggiare e sussidiare anche le Camere di Commercio ed il
Parlamento, senza scemare libertà alle associazioni private.
Oramai, quasi tutte le grandi nazioni civili, si occupano
dell’Africa e ci fanno intorno assegnamento e vi si faranno con-

8 Mi è stato possibile consultare i seguenti: Il Cittadino, organo uffi
ciale della Massoneria (le annate comprese dal 1875 al 1888); Il Mare, (solo
alcuni numeri delle annate 1898-1899); Il Vero Giornale del Popolo (le an
nate, pressoché complete, del 1893, 1895 e 1896); La Voce Savonese, organo
degli interessi locali e del circondario (limitatamente al 1898-1899); Il Cri
stoforo Colombo, (solo il 1871); Gazzetta di Savona e del circondario (le an
nate comprese dal 1870 al 1876). Tutti i giornali consultati sono conservati
presso la Biblioteca Civica « A.G. Barrili » di Savona. Non sono state visio
nate alcune testate, anche di grande rilievo, quali il radicale L’Indipenden
te e i cattolici La Liguria Occidentale e II Letimbro (l’unico ancora attual
mente in vita).
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correnza. Ma l'Africa è grande assai. Sino ad ora fu la massima
tomba degli esploratori, per le difficoltà delle vie, e in mancanza
di stazioni da schermo interne, gradualmente viene domestica
ta.
Laonde ci teniamo certi che anche l’Italia potrà avere case
commerciali e colonie fiorenti nel centro deH'Africa, dove giunge
rà anche rimontando il Nilo per ferrovia, e scambiando merci con
popoli, ai quali da secoli suona dolce e nota la lingua del si ».
Se si eccettua questo intervento, tuttavia, fino al 1880, in
nessun giornale savonese si parla apertamente di colonie e di
colonizzazione. Compaiono spesso bollettini marittimi che segna
lano la posizione delle navi della Compagnia Rubattino, che dopo
aver fatto scalo ad Aden, passano per Assab, per fare ritorno in
Genova; oppure fanno tappa ad Assab nel viaggio verso il mare
Arabico e le Indie’.
L'acquisto di Sapeto e il successivo intervento del Governo
italiano che trasforma Assab e la zona circostante in vera e
propria colonia cominciano a sucitare i primi echi.
La questione di Tunisi viene ampiamente trattata, senza però
che ne appaia un giudizio sull’operato italiano; ci si limita solo
ad esecrare le « cattive azioni della sorella latina », che con un
pretesto era riuscita ad annettere la Tunisia al proprio possedi
mento coloniale nordafricano dell'Algeria ’°.
Il Cittadino, comincia a delineare la sua posizione anticolo
nialista, determinata soprattutto dalle preoccupazioni per la si
tuazione economico-sociale italiana, viene perciò deprecato lo
spreco di uomini e di mezzi; viene ribadita la necessità di occu
parsi delle carenze economiche italiane e dei territori non ancora
liberati; viene sottolineata l’impossibilità per l’Italia, non certo
una grande potenza, di procedere a un'espansione coloniale; viene
poi posta in evidenza l’incoerenza fra la politica di penetrazione,
italiana in Africa ed i principii di nazionalità già riconosciuti dal
movimento risorgimentale.
Le gravi sconfitte di Saati del 1887 e di Abba Garima del

9 Gazzetta dì Savona e del Circondario, 6 agosto 1876; Il Cittadino, 12
ottobre 1880, 9 gennaio 1879, ecc.
10 II Cittadino, 9 gennaio 1879, n. 6; 3 settembre 1880, n. 202; 12 aprile
1881; 20 maggio 1881.
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1896, nonostante venga esaltato il comportamento delle truppe
italiane, non fa che radicalizzare ulteriormente l’atteggiamento
anticolonialista di questo quotidiano; le crisi di governo appaio
no come conseguenza logica di una politica poco avveduta e
decisamente avventata.
Il giornale, nel riportare il resoconto della seduta parlamen
tare nel corso della quale era stato annunciato il disastro di
Dogali, definisce l'infelice episodio « frutto sanguinoso » della
politica coloniale italiana.
Inoltre dà particolare evidenza all’intervento dell’onorevole
Andrea Costa, deputato dell’Estrema Sinistra, il quale era insorto
contro la richiesta di nuovi finanziamenti per la guerra d’Africa e
aveva anzi esplicitamente dichiarato: « Cessate da queste imprese
pazze e criminose. Richiamate le vostre truppe dall’Africa e non
ci lasciamo impressionare dalle frasi altisonanti di onore alla
bandiera, di prestigio militare o che so io »
Ai fatti di Dogali si riferisce ancora il numero del 5 febbraio
1887. Deplorando il dispendio del denaro e del sangue della
nazione che l'insana politica coloniale » aveva comportato, il Cit
tadino, stigmatizza aspramente il preteso imperialismo italiano:
« Quando si hanno in casa tanti milioni di analfabeti e di strac
cioni si può giocare la commedia della grande potenza e si può
credere a volte di esserlo, ma non si è presi sul serio da nessu
no ».
La frase sottolinea anche l’esistenza di gravi e insoluti pro
blemi interni ai quali sarebbe stato più opportuno dedicare ener
gie e risorse.
Un altro articolo rammenta, ad uomini che mostravano di
aver tanto a cuore il prestigio della nazione italiana, che la vera
vergogna non era abbandonare l’impresa coloniale, ma proseguir
la: « L’Italia — dice il giornale — è impegnata da un branco di
ciechi ambiziosi, in fatti che sono una smentita a quei principii
per i quali essa è nata, ha sofferto e combattuto, si è fatta una
libera, indipendente ».
Il colonialismo è dunque rigettato anche perché costituisce
una palese violazione dei diritti di nazionalità dei popoli e dei

" Il Cittadino, n. 26 del 2-3 febbraio 1887.
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valori espressi dal Risorgimento italiano.
Dopo i fatti di Dogali, l’anticolonialismo rafforzò, come è
noto, le sue posizioni e guadagnò alle sue tesi nuovi seguaci.
Proteste sempre più vivaci contro la linea coloniale italiana furo
no espresse anche da manifestazioni di piazza organizzate in ogni
parte d’Italia.
L’edizione del Cittadino del 20 febbraio 1887, (n.41) riporta la
mozione del comizio anticoloniale svoltosi a Nizza, nella quale,
accanto ai consueti motivi di opposizione al colonialismo (spreco
di uomini e risorse), compare la necessità di impegnarsi nella
liberazione di terre italiane: « L’attuale governo manda i soldati a
sacrificarsi inutilmente su terre che non sono nostre... solo re
sponsabile del massacro di tante esistenze... mentre due province
sorelle ci tendono le braccia... mentre tanta parte del nostro
suolo è ancora in potere dell'eterno nemico dell’Italia ».
Altri motivi di opposizione alla politica coloniale vengono
espressi nel numero dell’8 marzo 1887: « Noi siamo stanchi di
mostrare all'Italia uno dei più gravi errori del Governo che da
due anni si fa chiamare spedizione africana o politica coloniale...
Il Governo volle distrarre la coscienza della Nazione con un
ripiego militare, nella stessa guisa che faceva Luigi Napoleone nei
momenti più difficili del suo Impero. In Italia si era allarmati
giustamente delle Convenzioni ferroviarie, e il Governo vi storna
gli animi con battaglioni imbarcati per l'Africa.

Noi abbiamo di mira l’integrità morale e territoriale della
Patria: abbiamo, tra i nostri ideali, la prosperità delle classi
lavoratrici sopra problemi economico sociali, oramai discussi o
agitati, da tutte le migliori intelligenze. Ebbene, il Governo ci
prende per mano e ci addita l’Abissinia!... Che dire dell’Italia?...
Lungi di pensare all'Abissinia, perché non darsi il pensiero alle
sue frontiere invase; alle sue terre paludose donde emanano la
miseria e la morte; alle sua classi lavoratrici senza lavoro, senza
industria, senza commerci? Che si lasci dunque l’Abissinia e si
pensi piuttosto al nostro paese ».
Per quanto riguarda l’ultimo decennio del secolo ed in parti
colare il periodo legato alla sconfitta di Adua, appare piuttosto
interessante la vivace disputa che si apre tra II Mare e La Voce
Savonese, sostenitori dell'inutilità della politica coloniale, ed II
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Vero, che contrappone ad essi la sua posizione decisamente favo
revole all'azione di conquista.
Il disastro di Adua del 1896 suscitò in campo nazionale
comizi e manifestazioni di piazza e in Parlamento un susseguirsi
di mozioni anticolonialiste che chiedevano il richiamo delle trup
pe e l’abbandono totale dell’Eritrea.
Alla Voce Savonese, che esprime una motivata e decisa con
danna della guerra: « La guerra rappresenta il diritto della forza
armata che mette la ragione sulla punta della spada; fu essa,
attraverso i tempi l’omaggio reso ai despoti e ai tiranni dagli
artigli dei quali essa va sferrandosi per una trafila di sforzi e
sacrifizii inauditi protetti dall'incoscienza altrui »,12 risponde II
Vero, « Anche l’Inghilterra non ebbe le sue colonie per un fischio.
Al contrario essa non potè stabilire i suoi magnifici domini
extra-Europei senza una costanza secolare, un coraggio indomito
e sacrifici enormi... e non soccombette alla sconfitta di Khartum!
Perché dovrebbe scoraggiarci Adua? » ,3.
Nessun articolo di questo giornale perde occasione per dare
spazio agli « edificanti » propositi di riscattare gli etiopi dalla
barbarie, di essere pionieri di progresso, di pace, di prosperità e
di giustizia. Spesso si enumerano analiticamente, per righe e
righe, le opere che gli italiani compiranno in Abissinia, come
primo risultato concreto di una missione civilizzatrice; « ripartire
terre, praticare esperimenti di piantagioni, fondare allevamenti di
bestiame, costruire un tronco di ferrivia, aprire strade stabili,
collegamenti postali e telegrafici, insomma diffondere le idee e la
lingua italiana ».
Mentre sulla Voce Savonese viene pubblicato un bollettino
del Ministero per l'emigrazione che consiglia l'America Latina che
può offrire un lavoro sicuro, ed invita a limitare al massimo
l’emigrazione verso l’Eritrea e l’Abissinia, Il Vero presenta la
regione eritrea come un idilliaco Eden.
« L’Eritrea è una terra ricca di ottime acque, adatta alla
coltura del caffè, del cotone e del gelso, della vite, del tabacco, dei
cereali, degli alberi da frutto. Si presta ai pascoli dei buoi, dei

12 La Voce Savonese, 6 marzo 1896.
13 II Vero, 9 marzo 1896.
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cavalli, delle capre, degli ovini ed attende l'aratro e il colono per
trasformarsi in orti verzieri, in campi di lavoro, in praterie e
giardini » ’4.
La posizione colonialista, viene, in parte attenuata, dalle
lettere di un certo Arrigo, che scrive dai campi di battaglia. La
retorica viene meno al contatto colla realtà della guerra; partito
pieno di entusiasmo e di esaltazione patriottica, Arrigo dopo poco
tempo di esperienza bellica scrive: « ... i patimenti che si vedono
scolpiti nei volti dei reduci fanno cadere nella più cruda realtà.
L’amor patrio, l’onore della nazione, l'amore delle battaglie sono
belle frasi dette a caffè o in cattedra: ma se per caso qualcuno
osasse ripetere che chi per la patria muore ha vissuto assai, vi
assicuro che sarebbe preso a fischi » ,5; anche se subito dopo ci si
affretta a ribattere che « l'Italia è pur sempre smagliante nella
sua grande figura, quantunque adesso debba disgraziatamente
rivestirsi di nera gramaglia, è sempre bella, superbamente bella
per far battere i cuori di nuovo e superbo entusiasmo » ,6.
Anzi, sembra addirittura che il disastro militare abbia il
potere di rafforzare la tendenza colonialista: si moltiplicano gli
articoli, il tono diventa più acceso.
Mentre le correnti avverse all’avventura africana denunciano
la responsabilità del Governo, Il Vero, attribuisce l'insuccesso ad
« un insano destino, ad una efferata divinità, ad una avversa
fatalità, al fato » e rivolge la polemica contro i « cottimisti della
politica, coloro che in questi momenti di angoscia traggono parti
to a vantaggio della loro causa negoziata » ,7.
Un altro quotidiano savonese, Il Mare, molto più realistica
mente, contrappone a tutte le chiacchiere del Vero, il seguente
calcolo delle spese sostenute per l’Eritrea dal 1889 al 1898.

periodo
1889- 90
1890- 91
1891- 92
1892- 93

14
15
16
17

II
II
II
II

Vero,
Vero,
Vero,
Vero,

spese

25.020.887
22.430.330
15.176.750
8.941.778

19 marzo 1896.
5 aprile 1896.
5 aprile 1896.
11 marzo 1896.

accertati
»
»
»
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1893- 94
1894- 95
1895- 96
1896- 97
1897- 98
1898- 99

9.769.905
13.727.684
123.738.064
48.970.462
16.170.282
8.000.000
291.946.142

»
»
»
»
»
preventivati

« E i frutti? Povera Italia! » conclude il Mare, deplorando
l’illusione di ricavare guadagni dalle ingenti somme impiegate per
l'Africa.
Una vivace polemica sulle imprese italiane in Africa è presen
te nel numero del Mare del 12 dicembre 1898: « I nostri gover
nanti fanno dire dai giornali amici che in Africa tutto è tranquil
lo. Già, precisamente come alla vigilia di Dogali — quando non si
trattava che di quattro predoni... — e la tranquillità dell’Africa, la
provammo ad Adua il primo marzo 1896. Ma che cosa interessava
loro che laggiù si prendano delle busse, che giovani esistenze
vengano distrutte, che milioni e milioni vengano sprecati? ».
Ma, a queste voci di riserva e di dissenso, si contrappongono
addirittura delle poesie esaltanti l’impresa italiana, come queste
pubblicate nel numero del 26 febbraio 1887, da II Cittadino, che
vi trascrivo integralmente perché ci sono apparse piuttosto em
blematiche e significative.

LE VITTIME DI SAATI
(Fortes creantur fortibus - Horat. Od. IV)
A voi di morte non invidiata,
martiri eccelsi il plauso, il pianto, un fiore.
Voi non trasse a pugnar fraterno Amore,
ma vii trama, fra l'ombra meditata.
Armi nazioni vide altrui rivolte
noi, che terre ancor serve allo straniero
nostre abbiami Oh! almen volgere il pensiero
a lande ausonie sterili ed incolte!
Militi! A voi la patria forte il brando
fidò, del suolo, dei freiti alla difesa;
non d’ingiusti conquisti al reo comando.
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Se la nordica impura arma autocrata
osasse imporsi altre sfraterne imprese,
gettate l’arma al piè dei rei spezzata.
Nizza, 10 febbraio 1887.
F. Villani

AI VOLONTARI ITALIANI PER L’AFRICA
(Beati qui in ore Populi moriuntur - Boezio, De Consol. II)
O volontari, se desir vi prende
Di vendicar quei che Dogali ha spenti,
Sì, aliarmi! Ma altro campo ora v'attende,
Altro vessillo, quel degli Irredenti.

Voci di pianto, squasso di catene,
Più non giungono a voi dalle ubertose
Valli trentine, o dalle Giulie arene?
Chi è l’empio che tai lagrime v’ascose?
Il valor nostro tutto ancor riluce
sull'Etna, ai Vosgi, tregua a voi soltanto
La morte impose dell’eccelso Duce.
Ite, vincete! L'Abissin placato,
Vi darà la sua fé plaudendo al vanto
del fraterno riscatto altrui recato.
Milano, 18 agosto 1886.

F. Villani

A questa atmosfera di esaltata partecipazione va ricollegata
pure una notizia segnalata da II Vero (23 gennaio 1896), dove si
può per l’appunto leggere che: « In occasione di una bicchierata
d'addio ad un commerciante trasferito da Savona a Civitavecchia,
gli ultimi raggi di eloquenza brindale furono per l’Africa e pei
gloriosi difensori della nostra bandiera ».
L'ardore patriottico fa sì che venga aperta una sottoscrizione
per erigere un monumento al maggiore Toselli, egregiamente
distintosi ad Halai, e per donare una spada al tenente Galliano
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vittorioso a Makallé ,B.
Sempre lo stesso giornale ci segnala (30 gennaio 1896) che ad
un ballo al circolo mandolinistico « Durante il riposo, il maestro
Berruti, oltre ogni dire festeggiato, ci fece sentire una bellissima
mazurka dedicata all’eroe di Makallè, tenente colonnello Galliano.
I battimani e le approvazioni furono quanto mai insistenti e
calorosi, seguiti da evviva a Galliano e ai suoi soldati »; mentre al
circolo Colombo, in occasione di una rappresentazione teatrale,
un certo Beppe Offidani « con patriottico pensiero portò un
saluto ai valorosi difensori di Makallè, baciati dalla Gloria, susci
tando un santo entusiasmo in tutti i presenti che applaudendo
calorosamente sorsero al grido di: — Viva il prode Galliano,
Viva l'Italia, Viva l’esercito —. Mentre il distinto maestro Aragno,
seduto al pianoforte faceva risuonare il teatro delle note vibrate
ed elettrizzanti della marcia reale »
Non mancarono le celebrazioni religiose, in onore dei caduti,
con corone d'alloro offerte dal Sindaco, da Comitati vari e parole
celebrative pronunciate in tali occasioni e fedelmente riportate,
sulle pagine dei giornali:
« Dulce et decorum est prò patria mori! Adoriamo gli eroi che
sono periti sul campo dell'onore, col pensiero rivolto alla Patria
Amata, e veneriamo le madri italiane che, col sangue dei propri
nati, scrivono sul bianco intermezzo del tricolore vessillo la nuo
va lista dei prodi sacrificati in difesa dell’onore nazionale »20.
Nelle feste di carnevale dilagò l'esotismo, si sprecarono gli
addobbi e i costumi di sapore africano; ci informa II Vero nel suo
numero del 15 febbraio 1896 « il bravo Soldaini Oreste si è preso
l'incarico di trasformare il teatro in una reggia abissina con la
sua brava regina Taitù e i Mangascià, compresi gli Atichin, ed il
mago Goslino sta preparando sorprese etiopiche veramente
sorprendenti ».
Anche se l’interesse dei giornali da noi presi in esame viene
rivolto prevalentemente, come abbiamo visto, verso le vicende
militari e i motivi più specificamente politici dell'espansione
coloniale italiana in Africa si possono ugualmente cogliere fra le

18 II Vero, 5 febbraio 1896.
19 II Vero, 18 febbraio 1896.
20 La Voce Savonese, 16 febbraio 1898.
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righe alcune considerazioni sulle popolazioni indigene, alle quali
sarà opportuno dedicare alcune righe.
Si tratta, per la maggior parte dei casi, di affermazioni
riguardanti i costumi e gli usi dei popoli africani, che vengono
soprattutto riportati proprio quanto più si discostano dai modi e
dai costumi europei: « la popolazione è bella e di forma stupenda
per la regolarità anche della faccia. Le donne bellissime; peccato
che mentre l’uomo è pulito e tiene ad essere tale ed elegante, la
donna è sporca e vera bestia da soma... »21.
Vengono spesso messi in evidenza anche i caratteri di crudel
tà di quelle popolazioni: « ... i soldati mandati contro i ribelli di
Ras Sedat e dati in Italia per morti con le armi in pugno, furono
invece presi prigionieri, legati e buttati vivi sui roghi, mentre gli
indigeni, intorno alle loro carni ardenti ballavano fantasie » zt; e
di ferocia: « nella famosa marcia dei nostri prigionieri verso
Socota, ne vide tagliare a pezzi diversi per darli in pasto a
quattro leoni che Menelik portava con sè quali emblemi di guer
ra »23.
Naturalmente viene ribadita e sottolineata in ogni circostan
za l’idea della superiorità degli europei: è sempre l’italiano « pio
niere di progresso, apportatore di pace e di civiltà » che viene
contrapposto ai « signorotti etiopi, sempre pronti a tradire » ai
« ladroni » e ai « briganti nomadi ».
Ma questo quadro della pubblicista savonese soprattutto su
quest’ultimo genere di problemi non potrebbe dirsi completo se
non affiancassimo ai quotidiani esaminati, la rivista Cuore e
critica, fondata proprio a Savona, nel 1887 da Arcangelo Ghisleri,
e non accennassimo, sia pur brevemente, alla sua famosa polemi
ca, con Giovanni Bovio, promossa nel luglio del 1887, con la
pubblicazione di un fascicolo speciale di Cuore e Critica dedicato
alla Politica Coloniale2*.
Il deputato napoletano aveva affermato « Non esservi un
diritto alla barbarie » e che anzi esisteva un preciso dovere, per le

f II Vero, 16 febbraio 1896.
22 II Vero, 4 marzo 1896.
22 II Mare, 15 dicembre 1898.
.
24 Per informazioni più precise e dettagliate su questi problemi riman
diamo ad A. Ghisleri, Le razze utnane e il diritto nella questione coloniale,
a cura di R. Rainero, Milano 1972.
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nazioni più evolute, ritenute appartenenti a una « razza superio
re », di espandere questa civiltà con qualunque mezzo e contro
chiunque: « la civiltà si espande come può, dove colla scienza,
cioè in se stessa, e dove con la violenza, cioè oltre di sè »2S.
A questa tesi il Ghisleri si oppose sostenendo non esservi una
« razza superiore » e delle « razze inferiori » e sottolineando
quanto fosse inesistente ed arbitraria la distinzione tra popoli
civili e popoli barbari: « Ben vedemmo avvicendarsi la civiltà e la
barbarie sul medesimo suolo, e del pari tra la medesima gente,
sul medesimo suolo, la civiltà e la barbarie coesistere a fianco
l’una all’altra » “.
Condannò poi aspramente la violenza materiale insita nella
espansione coloniale e spesso giustificata da scopi umanitari: « ...
la civiltà non si espande con le armi e con le stazioni mercantili.
Più spesso colle armi si estendono gli interessi di speculatori i
quali diffondono non già pensieri, ma monopoli, e invece di
espandere la civiltà, non fanno che mutare nome alla servitù de’
paesi colonizzati »... « condannando, poi, la violenza morale attua
ta dai popoli europei con l’imposizione della propria cultura,
ribadì il diritto dei popoli ritenuti inferiori alla difesa della
propria identità culturale...; lo stato che fonda scuole obbligato
rie è un popolo che provvede a se stesso, è un'imposizione fatta a
sé non ad altri. V'è differenza sostanziale tra questo fatto e l'altro
di uno stato che interviene e che si impone come pedagogo, non
desiderato e non richiesto, in casa d'altri e col pretesto di portar
vi la civiltà...
Quando le intenzioni di portare la nostra civiltà trovino
ostacolo nella volontà del popolo barbaro di respingere questa
civiltà... Avvi allora noi il diritto di imporgliela?... »27.
Egli sostenne sempre più la piena parità di diritti fra tutti i
popoli, sia che questi fossero e non fossero europei: « ad onta
delle disparità etnografiche, geografiche, economiche, religiose ed
intellettuali del genere umano » 28.

25
26
27
28

Ghisleri
Ghisleri
Ghisleri
Ghisleri

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

p.
p.
p.
p.

34.
39.
46.
23.

GIAN VITTORIO CASTELNOVI

UN QUADRO DELL'ASSERETO ED UNO DI G. B. CARLONE
NEL SEMINARIO DI SAVONA

Questa « sacra conversazione » o — ad essere più precisi —
questa Madonna con il Bambino tra S. Francesco e S. Anna con
S. Giovannino (fig. 1-2) 1 sarà ricordata da chiunque rivada all’av
vio di quell'insigne che fu Gioacchino Assereto (Genova, 16001649).
Annodato nelle due figure centrali, il gruppo si sdoppia nei
colloqui particolari della Vergine con Anna, del Bimbo con Fran
cesco; questi, dal profilo perduto nell'ombra alla mano posta in
piena evidenza, dà impronta al cerchio e allo spazio nei quali
rientra, quasi sopraggiunto, il Battistino. Composizione, dunque,
tutt'altro che semplice — come a tutta prima potrebbe parere
specie per l’ordine dei personaggi maggiori, quasi rispettoso di
uno schema arcaico —, anzi contesta e serrata, a dire subito uno
dei caratteri peculiari dell’artista: l'impegno nella composizione,
appunto, e il suo stretto rapporto (anche se qui istituito unica
mente nel senso della larghezza) con il taglio del quadro. Solo
che qui detto impegno si manifesta in studio ed elaborazione; più
avanti avrà soluzioni più spontanee e poi anche straordinaria
mente disinvolte; ma già tipica è la nettezza e l'intersecarsi dei
moti, espressione della prorompente vitalità che anima tutta
l’opera asseretiana.
Vicinissima la nota Sacra Famiglia con S. Pietro e S. Giovan
nino (fig. 3): 2 lo stesso allacciare le figure pur libere a diverse

'Olio su tela, cm. 123 x 97.
2 Pubblicata da R. Longhi in Pmacotheca, 1929, genn.-febbr.; Io. in Me
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attenzioni, lo stesso sgambare del Bambino per togliere ogni
sospetto di cerimonia, là avventato sul nastro del compagnetto,
qui a porgere a S. Francesco la croce che forse gli ha appena tolta
di mano.
L’accento patetico introdotto da questo Santo, rimanda certo
ai Milanesi, ma qui — come il più delle volte altrove — dice che il
nostro giovane pittore abbia sentito il Cerano più del Procaccini,
che pur aveva visto or ora all’opera nella sua Genova. E all'ormai
consueto rimando alle stesse fonti per il piegare lungo, stirato e
spigoloso di certi panni potrebbe aggiungersi l'ascendenza del
taglio squadrato del volto della Vergine, anche se per altro verso,
sotto quel caschetto compatto di capelli, essa con la vecchia,
asciutta e un poco arcigna, sono già tipi propri del repertorio
asseretiano, un poco rigidi e duri ancora, quasi acerbi, poi tanto
più sciolti e palpitanti.

Si sarebbe dovuto dire subito — tanto incide nell'invenzione
della scena — dell'illuminazione violenta ed obliqua, che investe
le figure sbalzandole dall'ombra del fondo: una prova di caravaggismo — suggerita forse dagli aspetti più severi di qualche opera
di Simon Vouet (a Genova nel 1620-21) — che era da aspettarsi nel
nostro pittore, con quella smania del « naturale » che, nonostante
tutto, doveva avere addosso. Ma non trovandosene esplicito ri
scontro nel suo proseguimento, la considererei alla stregua di un
esperimento. In esso anzi pare da intendersi, più che un proposi
to di dramma e di effetti plastici, quello di trovare una alternati
va alla sgargiante cromia dello Strozzi, che pur aveva allettato il
giovane maestro, come chiaramente dice la Circe di Dayton3: alla
prepotenza della luce infatti il colore si acquieta, risalta piuttosto
in ricercate combinazioni di toni caldi e freddi: dagli incarnati
dei due fanciulli al bianco argenteo del perizoma e dell’agnellino,
dal verde-acqua della veste della Madonna al mantello rugginoso
di Anna, al saio del frate ove toppe, rammendi e risvolti sono
pretesto a gamme finemente variate di bruni e di grigi.

pinxit » e quesiti caravaggeschi, Firenze, 1968, p. 167.
3 Pubblicata da L. Mortaiu in Paragone, 1962, n. 153; riprodotta anche
da G. V. Castelnovi in La pittura a Genova e in Liguria dal Seicento al
primo Novecento, Genova, 1971, fig. 76.
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A tirar le somme di tutti questi caratteri ci si trova sulla
strada che porta alla Circoncisione di Brera4, alla Pietà Tadolini5
e poi a quella pala dei Cinque Santi di Recco6 che, datata 1626,
sta sul crinale tra il tempo della meditata formazione e quello
della precoce e splendida maturità dell'artista.
*

*

Dire ora dell’altro quadro, di Giovanni Battista Carlone, non
trova altra giustificazione che quella, banalissima, di averlo in
contrato — come il primo, anonimo — nello stesso luogo; insoli
to nella vastissima produzione di questo pittore quanto basta per
meritare tuttavia segnalazione e qualche commento.
Rispetto l’Assereto, creatore di personaggi e di drammi in
dimenticabili, questo Carlone (Genova 1603-1680?) è artista d’altro
livello e d'altra specie: un illustratore, di facile vena, buono per il
quadro da sala o per la pala da chiesa come per la grande
decorazione. Solitamente le sue doti si apprezzano più nelle
grandi che nelle piccole proporzioni, e nell’insieme più che nelle
parti; inventore sbrigativo, tende a regìe semplici e, anche per
questo, di effetto immediato.
In questa non grande Conversione di S. Paolo (fig. 4) 7 si
cimenta invece in una scena corale, ed anche piuttosto complessa.
Al Cristo, balzante dalle nuvole tra l’animata e variopinta
scorta dei suoi angeli, risponde non tanto il cavaliere che al
centro si inarca enfatico all'indietro, quasi raggiunto anch’esso
dalla visione,ma, per evidenza, lo scudiero sorpreso ed isolato nel
rosso fiammante del suo mantello come in un gorgo tra i due
bianchi cavalli impauriti, inversi nei moti subitanei. Ma anche
questo costituisce un « falso scopo » narrativo pur rimanendo
episodio primario della rappresentazione; da esso la fuga sbieca
verso il fondo, in rapida dissolvenza cromatica, dello scompiglia
to corteo, mentre il vero protagonista deH'awenimento rotola
nell’angolo sgombro.

4 Riprodotta da R. Longiii in Dedalo, 1926, p. 353; Id. in Saggi e ricer
che, Firenze, 1967, p. 35.
5 Pubblicata da L. Grassi in Paragone, 1952, n. 31.
‘Pubblicata da G. V. Castelnovi in Emporium, 1954, VII.
7 Olio su tela, cm. 123 x 97.

148

Gian Vittorio Castelnovi

Un Sauio siffatto, riverso a terra, le braccia tese al cielo, il
Carlone ricordava d'averlo visto in qualcuna delle chiese romane
visitate in gioventù; ma era uno strano quadro, nel quale il lume
che violento coglieva le forme nella tenebra aveva tanta più parte
del colore; e a lui invece i colori piacciono in piena luce, vari
e squillanti.
Il cielo, d'intenso azzurro vivacemente pezzato di nubi, estende a tutta la parte superiore del dipinto l’effetto di movimen
to e la fitta vicenda delle tinte, sicché si annulla il confine che
l'obliqua delle mura avrebbe potuto segnare.
Nonostante l’impegno posto nell’invenzione e al di sopra del
l’evidente conflitto tra l’abitudine alla « maniera » e qualche pro
posito realistico, è proprio nella variegata e brillante composizio
ne cromatica che affiora la qualità peculiare di questo dipinto,
nel quale il dramma della via di Damasco è tradotto in termini
di festoso parato.

NECROLOGIO

NINO LAMBOGLIA

L'improvvisa c tragica scomparsa del prof. Nino Lamboglia
(Porto Maurizio 1912 - Genova 1977) ha segnato una delle più
gravi perdite per la cultura ligure ed italiana che tanto deve alla
sua infaticabile e vastissima opera di studioso. Il Ponente, so
prattutto, è verso di lui debitore per quanto in questi ultimi
decenni è stato fatto nel campo dell’archeologia, del restauro dei
monumenti, della conservazione e valorizzazione del suo patri
monio storico, artistico e paesaggistico.
La Società Savonese di Storia Patria lo aveva fra i suoi amici
più vicini per il continuo appoggio dato alle nostre attività, fin
dai tempi del Noberasco, al quale sollecitò lo studio sui toponimi
di Savona (1932), nel difficile dopoguerra, poi, collaborando tra
mite l'istituto di studi liguri alle varie istanze promosse per la
conservazione del complesso monumentale del Priamàr, in questi
ultimi anni, soprattutto, quando accolse più volte l'invito di
partecipare ai nostri incontri o tenere lui stesso conferenze, e che
hanno visto le nostre due istituzioni collaborare, in piena unità,
per il progresso degli studi e la valorizzazione del Savonese.
Poche figure, come la sua, hanno saputo conciliare in modo
così mirabile la profonda cultura con la capacità di diffonderla a
tutti i livelli impegnandosi, in prima persona, in questa difficile e
onerosa opera di divulgazione per far sì che ognuno sentisse il pas
sato della propria terra non come qualcosa di lontano e morto, ma
di vivo nella realtà presente. Così come, con un'attività incessan
te, che ha dell’incredibile, ha saputo operare una miriade di
interventi di restauro e di scavo, di sistemazioni museografiche e
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di salvaguardie paesistiche in tutta la Liguria e nelle regioni
vicine.

Sua maggiore realizzazione è l'istituto internazionale di studi
liguri che con 21 sezioni distribuite in Italia, Francia e Spagna ha
saputo superare le divisioni nazionali per creare, nel nome del
l’antica Liguria un organismo di dimensione europea. Ad esso
sono legati, per ricordarne solo alcuni, il Centro sperimentale di
Archeologia sottomarina che dal 1950 opera lungo tutte le coste
del Mediterraneo occidentale alla ricerca ed allo studio di tanti
antichi relitti marini, l’Ente per la zona monumentale di Albenga
che ha fatto del centro rivierasco un'importante meta per gli
studiosi e turisti europei, grazie al complesso dei suoi monumenti
sapientemente restaurati, all’Ente grotte di Toirano che ha dato
rinomanza a questi fondamentali ritrovamenti della nostra prei
storia, all'Ente per la zona monumentale di Noli che, pur tra
maggiori difficoltà, ha saputo indicare la strada migliore per la
conservazione di quel centro storico.
All’archeologia ed alle relazioni e studi sugli innumerevoli
scavi ha dedicato la maggior parte delle sue pubblicazioni (oltre
500), tutte esemplari per la profondità delle sue intuizioni e per la
straordinaria capacità di interpretare il dato archeologico supe
randolo in una visione puramente storica. Suo grande merito è
costituito, infatti, dall'aver saputo fare dell’archeologia classica
una disciplina storica ideandone e perfezionandone i più validi
mezzi di ricerca, così come può essere considerato il fondatore in
Italia dell'Archeologia Medievale, di cui teneva una delle prime
cattedre istituite in Italia, presso l’Università di Genova, e di
quella sottomarina, per la quale aveva messo a punto i sistemi di
prospezione e di recupero. Con i suoi studi e classificazioni delle
ceramiche romane, « sigillate » e « campane », ha creato una tipo
logia universalmente nota, alla quale ricorrono tutti gli archeolo
gi del mondo classico, gran numero dei quali formati alla sua
scuola, attraverso quelle vere palestre archeologiche che sono
stati i Corsi internazionali di studi liguri tenuti sull'area degli
scavi di Albintimilium.
Sulla Liguria sono pure incentrate le varie collane editoriali
da lui fondate e i numerosi congressi che lo hanno visto principa
le organizzatore, a partire da quello internazionale di studi liguri
(1950) a quelli di Archeologia sottomarina, ai Congressi storici
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Liguria-Provcnza, a quelli Liguria-Catalogna e Liguria Corsica che
hanno aperto nuove problematiche storiche sulla terra ligure nei
rapporti con le regioni mediterranee. Ancora alla Liguria si è
svolta la sua attività di funzionario della Soprintendenza alle
Antichità ed a Savona ha promosso e diretto tutte le campagne
archeologiche qui realizzate nel dopoguerra, da quelle del 1956-58
sui resti della Cattedrale, a quelle del 1969-71 nella Loggia del
Castello Nuovo, a quelle del 1971, 73 e 76-77 sull'area della chiesa
di S. Domenico, come nella vicina Vado aveva scoperto tante
vcstigia della città romana e ad Albisola aveva avviato le ricerche
dell’antica Alba Docilia. Proprio in questi ultimi anni stava di
mostrando un particolare interesse per la nostra città ove aveva
trovato una pronta rispondenza e che pensava di far diventare,
grazie al complesso del Priamàr ed alla ricca stratigrafia indivi
duata, il più importante centro dell’archeologia medievale ligure
ove preparare le nuove leve di archeologi in questa giovane
disciplina.
Il vuoto che la sua scomparsa ha lasciato è veramente incol
mabile e, per l'istituto di studi liguri, ancor più accentuato dalla
morte, seguita pochi mesi dopo, del presidente On. Prof. Raoul
Zaccari che la nostra Società vuole ricordare insieme al Lamboglia, in queste righe, con l'impegno di far sì che un tale patrimo
nio, da loro costruito con tanta passione e dedizione, non vada
disperso.
(c. v.)

CENTENARI

RIPUBBLICATO IL TRATTATO DI
FRA LORENZO GUGLIELMO TRAVERSAGNI
A 500 ANNI DALLA SUA PRIMA EDIZIONE

II problema dell'umanesimo ligure è quanto mai controverso
e ancor ben lontano da una soluzione adeguata e soddisfacente.
II Burchkhardt aveva dato un giudizio sbrigativo su Genova e
gli abitanti della Riviera in genere, considerandoli nemici di ogni
cultura: in realtà l’insistenza di confronti con i grandi centri uma
nistici (Firenze, Roma, Napoli), non poteva che indurre a giu
dizi riduttivi.
Oggi nuovi sono gli orizzonti della critica, preoccupati di
cogliere le caratteristiche peculiari assunte daH’Umanesimo nei
vari centri, anche in quelli che appaiono a prima vista insignifi
canti, senza pretendere di scoprire una qualche nuova Atene.
Inoltre occorre rimarcare come in questi ultimi anni la bi
bliografia umanistica si sia arricchita di studi, che allargano la
visuale nel mondo culturale religioso, con risultati che hanno tal
volta procurato sorpresa, per le loro caratteristiche anticipatrici
in campo teologico e scritturistico.
Il savonese, fra Lorenzo Guglielmo Traversagni, offre, con la
sua opera, la possibilità di estendere l’indagine sulla retorica uma
nistica e sulle sue incidenze nel mondo religioso. Ed ancora la sua
vita dinamica presta lo spunto per approfondire l'importanza
degli ordini religiosi come canali di diffusione della cultura, e,
nel nostro caso, deH’Umanesimo.
II Traversagni ha insegnato in varie Università d’Europa co
me Parigi, Tolosa, Vienna, in particolar modo si è soffermato a
Cambridge e Londra. Ovunque diede vita a corsi di retorica. A
Cambridge compose un apposito trattato, il Margarita eloquente
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castigate, che il Caxton pubblicò nel 1478.
Fortunatamente è rimasto l’originale di questa edizione del
Caxton (Cod. Vat. Lat. 11441), per cui, come ebbe a sottolineare
il Ruysschaert, ci troviamo innanzi ad il più antico esempio di
un testo che sia servito di base ad un’edizione inglese.
Accanto a questa interessante curiosità da bibliofili, occorre
tuttavia tenere presente l'accanita opera di persuasione del Traversagni nei più importanti centri culturali europei in favore del
l’umanesimo retorico.
Di questo sembrò accorgersi Ronald H. Martin che diede
alle stampe VE pitome del Margarita eloquentiae.
Con il cinqueccntesimo anniversario della pubblicazione del
trattato del Traversagni sembrò opportuno all'istituto di Lingua
e Letteratura Italiana della Facoltà di Magistero dell’università
di Genova proporre la pubblicazione del Margarita.
La proposta fu accettata con illuminato entusiasmo dall'edi
tore Marco Sabatelli, che ne curò la pubblicazione, facendo addi
rittura coincidere non solo l'anno ma anche il mese della prima
edizione.
Il Margarita castigate eloquentie, curato da Giovanni Farris,
fa parte della collana « Quaderni di Civiltà Letteraria », diretta
dal Prof. Fausto Montanari.

f. m.

BIBLIOGRAFIA DEL SAVONESE
1974-1977
(a cura di Carlo Varaldo)

ARCHEOLOGIA

AA. VV„ Archeologia in Liguria. Scavi e scoperte 1967-75, Genova 1976, pp.

Preziosa schedatura delle ricerche archeologiche di questi ultimi
anni in Liguria presentata in un’agile veste editoriale fornita di un
ricco apparato illustrativo. Denuncia però forti squilibri nelle sue
parti, alternando sintetiche relazioni con vere e proprie monografie di
peso eccessivo per l'economia dell’opera. La provincia di Savona deve
soprattutto al Lamboglia le più illuminanti ed acute schede.
BERTI G. - TONGIORGI L., Ceramica pisana secoli XIII-XV, Pisa 1977, pp.
160, 23 taw.
Per i frequenti riferimenti alla produzione ceramica savonese ed
ai rapporti con quella pisana.
BODARD Pierre, Les milliaires de la via Julia Augusta, de Vado (Liguria
occidentale) au Var, in Nice Historique, 77 (1974), 3, pp. 125-162.
LAMBOGLIA Nino, Albenga romana e medioevale, « Itinerari liguri 1 » (4*
ed.), Bordighera 1976.
Nuova edizione, notevolmente ampliata e rinnovata nelle illustrazioni,
deH'ormai « classica » guida del Lamboglia sul più importante centro
romano e medievale del Ponente ligure.
LAMBOGLIA Nino, Gli scavi di S. Paragorio e il problema delle origini di
Noli, in Rivista di Studi Liguri, XXXIX (1973), 1, pp. 64-71. (Bordighera
1975).
Uno degli ultimi e più profondi studi del grande archeologo re
centemente scomparso. La campagna di scavo condotta nel 1972 nei
pressi della chiesa di S. Paragorio a Noli e la scoperta di una vasca
battesimale forniscono al Lamboglia gli elementi sui quali tracciare
un’illuminante ed acutissima sintesi sulle origini altomedievali di Noli.
La fondazione di questa «città nuova» (Neapolis) viene fissata al VI
secolo, e fatta risalire all’organizzazione politico-militare bizantina, che
ne farà un’entità autonoma intermedia fra Vado-Savona ed Albenga,
fino ad un livello semidiocesano, testimoniato da quel corepiscopus
Theodorus della lapide del VI o VII secolo. L'occupazione longobarda
della Maritima e l’utilizzazione dell'area attorno a S. Michele sembra
spostare alla zona destra del torrente il primitivo insediamento nolese,
il cui legame con Varigotti viene fermamente ribadito. Di grande
fascino, poi, la tesi dei legami Noli-Corsica-Napoli impostata oltre che
su basi filologiche su una più esatta lettura della leggenda di S.
Paragorio. La grande perspicacia con cui vengono interpretati i dati
archeologici e l’eccezionale padronanza, al tempo stesso, delle fonti
storiche, agiografiche, epigrafiche, linguistiche, ai fini di una ricostru
zione essenzialmente storica, ne fanno uno studio esemplare, modello
di rigore metodologico.
LAMBOGLIA Nino, La ripresa degli scavi nella basilica cemeteriale di S.
Calocero ad Albenga, in Rivista Ingauna e Intemelia, XXVII (1972), 1-4,
p. 116 (Bordighera 1976).
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LAMBOGLIA Nino, La scomparsa di quattro epigrafi nel Civico Museo
Inganno, in Rivista Inganna e Intemelia, XXVII (1972), 14, p. 135
(Bordigliela 1972).
LAMBOGLIA Nino. Le sfortune di Perti (Finale), in Rivista Inganna e
Intemelia, XXVII (1972), 1-4, pp. 130-131 (Bordigliela 1976).
MANNONI Luciana e Tiziano, Per una storia regionale della cultura
materiale; i recipienti in Liguria, in Quaderni Storici, XI (1976), I, pp.

MANNONI Tiziano, La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, in
Studi Genuensi, VII (1968-69), pp. 206 (Bordighera 1975).
Classificazione completa sulla ceramica medievale ligure, impostata pe
rò secondo criteri strettamente tecnologici anziché un più opportuno
metodo tipologico.
MASSUCCO Rinaldo, S. Domenico del Priamar, in II Letimbro, 84 (1975),
19, pp. 3-4.
PALLARES Francisca, Dalla nave romana di Albenga a quella di Portovenere e di Diano, in I mesi, 5 (1977), 1, pp. 31-36.
VARALDO Carlo, Archeologia medievale a Savona. Dieci anni di ricerche al
Priamàr, in Bollettino Ligustico, XXVII (1975), 3/4, pp. 65-78.
VARALDO Carlo, Gli scavi archeologici a San Domenico il vecchio, in II
Letimbro, 85, n. 29 (27 luglio 1976), p. 5.
VARALDO Carlo, La ceramica a Savona nel passaggio tra Medioevo ed Età
Moderna. I primi esempi di maiolica cinquecentesca, in « Atti Vili
Convegno internaz. della ceramica », Albisola 1975, pp. 61-67.
VARALDO Carlo, La topografia urbana di Savona nel tardo Medioevo,
« Collana storico archeologica della Liguria Occidentale », XX, Bordighcra 1975, pp. 140.
VARALDO Carlo, San Pietro di Carpignano, in II Letimbro, 86, n. 32 (13
agosto 1977), p. 4.
VARALDO Carlo, Scavi di S. Domenico e il problema del museo a Savona,
in 11 Letimbro, 85, n. 50 (25 die. 1976), p. 2.
VAVASSORI Marina, Gli scavi 1972 a S. Paragono di Noli e la scoperta del
Battistero paleocristiano, in Rivista Inganna e Intemelia, XXVII (1972),
1-4, Bordighera 1976, pp. 117-123.
VAVASSORI Marina, Una lapide e un battistero paleocristiano a Noli, in
Rivista di Studi Liguri, XXXIX (1973), Bordighera 1975, pp. 45-63.

ARTE

AA.VV., Il Complesso monumentale della Cattedrale di Savona. Guida
storico-artistica, Savona 1974, pp. 72.
AIOLFI R. - BARBERO B. - VARALDO C., La Pinacoteca Civica di Savona,
Savona 1975, pp. 297.
.
ALFONSO Luigi, 1 Cartone a Genova, in La Berlo, XVII (1977), 1-2, pp. 43-98.
AMERIO TARDILO Rosalba, Alcune opere sconosciute di Bartolomeo
Guidobono, in Arte Lombarda, 40 (1974), pp. 181-188.
BALBIS Nicola, Note sulla famiglia dei ceramisti Conradi, in « Rassegna
2000», Savona 1977, pp. 189-191.
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BARBERO Bruno, Albertino Piazza e alcuni aspetti di protoclassicismo a
Savona, in Arte Lombarda, 47-48 (1977), pp. 81-88.
Esemplare studio sulla cultura artistica savonese tra Quattro c Cinque
cento che, partendo dall’analisi di un’opera già esistente a Savona
(e per la quale viene fatta una sicura attribuzione ad Albertino Piazza)
ricostruisce un intero ambiente, sottolineando la notevole apertura
verso un'esperienza protoclassica di cui non troviamo riscontro in
altra parte della Liguria. La tragica occupazione genovese del 1528
pone fine a questo significativo tentativo che viene isterilito c provin
cializzato nel più generale panorama regionale.
BARBERO Bruno, Antonio della Porta a Savona, lina postilla, in Bollettino
Ligustico, XXVI (1974), 14, pp. 11-18.
L'attribuzione ad Antonio della Porta dell’elegante rilievo col « Batti
sta », nella parrocchiale di Vado, dà occasione all’A. di tracciare un
acuto quadro sulla situazione della scultura rinascimentale in Liguria,
puntualizzandone aspetti significativi e rettificando alcune dubbiose te
si.
BARBERO Bruno, L’oratorio del Cristo Risorto. Le opere restaurate, in II
Letimbro, 83 (1974), n. 31, p. 3.
BARBERO Bruno, Nel secondo centenario della morte di Gio Agostino
Ratti, in II Letimbro, 84 (1975), n. 43, p. 3.
BARBERO Bruno, Pieter Raaymakers nella cappella del Seminario Vesco
vile, in II Letimbro, 85, n. 44 (del 13 nov. 1976), p. 3.
BARBERO Bruno, Umanità e cultura nel coro della Cattedrale, in II
Letimbro, 86, n. 49 (del 24 die. 1977), p. 11.
BARILE Costantino, Antiche ceramiche liguri. Maioliche di Genova e
Savona (aggiornato da V. Rocchiero), Savona 1975, pp. 526.
Edizione postuma dell’opera di uno studioso che molto ha dato per la
conoscenza della ceramica ligure, ma che rimane « datata » all’anno di
morte dell’A. (1968), senza poter beneficiare dei nuovi, importanti
apporti dei Convegni promossi dal Centro ligure per la storia della
ceramica, nato proprio in queU’anno.
BEDESCHI Pietro, Le vicende della tomba di Girolamo Riario nella
Cattedrale di Imola, in « Imola e Val di Santemo », Imola 1977, pp.
163-170.
BELLONI Venanzio, Caroggi, Créuze e Montae. Documenti di storia, cultura, pittura, scultura, mecenatismo, vita genovese dal cinque all’ottocen
to, Genova 1975, pp. 205.
Da segnalare per i riferimenti a Savona c al Savonese, ed in
particolare per il capitolo su Tommaso Orsolino (pp. 42-61).
BENISCELLI G. - VADO P., Antichi ponti della Liguria di Ponente, Savona
1974, p. 188.
BIAVATI Eros, Domenico Lorenzo Levantini, « oriundo genovese » maioli
care « alla francese » a Empoli nel 1766, in « Atti VI Convegno internaz.
della ceramica », Albisola 1973, (Albisola 1974), pp. 199-206.
BIAVATI Eros, Tommaso Savignone, da Genova, ceramista a Roma nel
1633, in « Atti VI Convegno Internaz. della ceramica », Albisola 1973
(Albisola 1974), pp. 193-197.
BONZI Mario, L’« Immacolata » del Guidobono, in Liguria, XLIII (1976),
3-4, p. 28.
BOSCAGLIA Giuseppe, Tradizioni natalizie savonesi. Il presepe della
povera gente, in II Letimbro, 85, n. 50 (del 25 die. 1976), p. 3.
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CAME1RANA Arrigo, Appunti c documenti per una storia della ceramica
savonese, in « Atti VI Convegno internaz. della ceramica », Albisola
1973 (Albisola 1974), pp. 215-221.
Pubblicazione di due inediti documenti del primo Ottocento che ven
gono a puntualizzare importanti momenti della produzione ceramica
savonese: la società Boselli-Robatto c la convenzione tra fabbricanti
di ceramica nel 1821.
CAMEIRANA Arrigo, Dario Ravano protagonista della rinascita ceramica
albisolese, in « Rassegna 2000 », Savona 1974, pp. 109-179.
CAMEIRANA Arrigo, Iconografia ceramica ligure, 4, in « Atti Vili Conve
gno intemaz. della ceramica », Albisola 1975, pp. 226-228.
CAMEIRANA Arrigo, Romeo Bevilacqua ceramista, in « Rassegna 2000 »,
Savona 1974, pp. 121-161.
CAMEIRANA Arrigo, Società di Mutuo Soccorso a Savona nel 1626 tra
lavoratiti dell'arte dei figlili, in « Atti VII Convegno internaz. della
ceramica », Albisola 1974, pp. 237-242.
CAMEIRANA Arrigo, « Stile 1925 nella ceramica albisolese », in « Atti Vili
Convegno internaz. della ceramica », Albisola 1975, pp. 209-224.
Primo prezioso studio sulla produzione Dcco nella ceramica albisolese,
testimone di un momento di vera avanguardia per il più generale
panorama italiano.
COSTA CALCAGNO Paola, Cariane Taddeo, in Dizionario Biografico degli
Italiani, 20, Roma 1977, pp. 391-392.
COSTA RESTAGNO Josepha, Ricerche d'archivio: la suppellettile ceramica
di una famiglia patrizia ligure nel Sei-Settecento, in « Atti VI Convegno
internaz. della ceramica», Albisola 1973 (Albisola 1974), pp. 91-115.
Dall’esame di innumerevoli inventari relativi ai beni mobili dei Costa
di Albenga, l’A. rende nota la consistenza del patrimonio ceramico in
una famiglia nobile del Sei e Settecento, evidenziandone gli interessi
culturali ed il gusto, soprattutto, per l'antiquariato classico.
DE BENEDETTI Carlo, Giovanni Battista De Salvo ceramista, in « Rassegna 2000 », Savona 1977, pp. 204-207.
DE BENEDETTI Carlo, Il Futurismo in Liguria. Note critiche, documenti
e testimonianze umane, Savona 1976, pp. 128.
DE MAESTRI Riccardo, La chiesa dei SS. Giacomo e Filippo nel Castello
di Andora, in Rivista Inganna e Intemelia, XXVII (1972), 1-4, (Bordighera 1976), pp. 101-105.
DE MICHELI M. - PELUZZI E„ Gallo C.L., Savona 1975, pp. 97.
DE MICHELI Mario, Il monumento alla Resistenza di Agenore Fabbri, in
« Monumento alla Resistenza », Savona 1974, pp. nn.
2 „ 2_
DE ;NEGRI Teofilo Ossian,
La pittura tardogotica delle «Alpi liguri». Da
Antonio Monregalese a Pietro Guidi, in Bollettino Ligustico, XXVII
(1975), 34, pp. 79-102.
FARRIS Guido, Iconografia ceramica ligure, 5, in « Atti Vili Convegno
intemaz. della ceramica », Albisola 1975, pp. 228-231.
FARRIS Guido, Introduzione alla storiografia della ceramica albisolese, in
« Rassegna 2000 », Savona 1974, pp. 17-22.
FRANZIA Carla, La storia della ceramica ligure attraverso i secoli, in
Savona Economica, LXV (1974), n. 7, pp. 5-14.
FUSCONI Giulia, Il coro dell’antica Cattedrale di Savona come replica nel
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coro della Certosa di Pavia, in « Studi di storia delle arti », Genova
1977, pp. 91-102.
Da un attento esame del monumentale coro della Cattedrale savonese
l'A. ipotizza una convincente sistemazione dell'opera nella sede origina
ria, le sue trasformazioni e gli stretti legami con il coro della Certosa
di Pavia.
GABBARIA MISTRANGELO Pasquale, Proposta di sistemazione della For/ezza del Priamàr a Savona, in Geometra Domani, II (1974), 3-4, pp.
GAVAZZA Ezia, Problemi relativi alla cultura di « decorazione » del primo
Settecento a Genova, in « Studi di storia delle arti », Genova 1977, pp.
Da segnalare per il riferimento alla specchiera di Filippo Parodi
a Villa Faraggiana, ad Albisola.
Giuseppe Frascheri, in « Dizionario Enciclopedico Bolaffi dei Pittori e degli
Incisori Italiani », voi. V, Torino 1974, (ad vocem).
GRIMALDI Floriano, Loreto: Basilica, Santa Casa, Bologna 1975, pp. 170.
Per gli interventi e le commissioni del card. Girolamo Basso Della
Rovere e di Giulio II.
GROSSI Fulvio, Problemi di stile e storiografia della ceramica ligure alla
fine del Cinquecento, in « Atti VI Convegno internaz. della ceramica »,
Albisola 1973 (Albisola 1974), pp. 75-90.
LAMBOGLIA Nino, Interventi sul campanile della Cattedrale di Albenga, in
Rivista Inganna e Intemelia, XXVII (1972), 14, (Bordighera 1976),
p. 133.
LAMBOGLIA Nino, Un affresco scoperto a Feglino (Finale), in Rivista
Inganna e Intemelia, XXVII (1972), 1-4 (Bordighera 1976), p. 129.
L'arte della riviera di ponente. Catalogo, A.I.C.S., Savona 1977, pp. nn.
LUCATTINI Lorenzo, Arte e ceramiche nel Museo dell’ospedale di San
Martino di Genova, Genova 1975, pp. 262.
Completa schedatura sul vasto patrimonio pittorico e ceramico dcll’Ospedale S. Martino di Genova fra cui numerosissimi vasi in maiolica
di produzione savonese ed albisolese. Qualche cautela nell'attribuzione
dei vari « pezzi » che vengono finalmente pubblicati integralmente.
MAGNANI Lauro, Due culture nell'entro terra di Albenga, in Indice, 3
(1977), pp. 27-29.
MORANO RANDO T. - TOSATTI SOLDANO B.S., Considerazioni su un’idria savonese del XVIII secolo, in La Berlo, XVI (1976), n. 1, pp. 48-54.
E’ un peccato che si spendano tante parole per un brutto falso del XX
secolo.
POZZO A.L. - TARRINI M., Gli antichi organi del Comune di Finale Ligure,
in Savona Economica, LXVIII (1977), n. 6, pp. 298-305.
Prezioso e benemerito lavoro di catalogazione e schedatura degli orga
ni conservati nelle chiese del Savonese, articolato in vari articoli speci
fici.
PRESOTTO Danilo, I « Pignatari dell'Arte sottile » alla vigilia della pesti
lenza del 1651, in « Atti VI Convegno internaz. della ceramica », Albiso
la 1973 (Albisola 1974), pp. 223-25.
Rassegna 2000. Ceramica artigianale e artistica, Savona 1974, pp. 185.
Rassegna 2000. II Mostra della ceramica artigianale e artistica 1975, Savona
1974, pp. 173.
Rassegna 2000. Ili Mostra della Ceramica Albisolese, Savona 1977, pp. 237.
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ROCCHIERO Vitaliano, Stefano Benech, poetante « ritrattista » e verseg
giatore « ammaliar » in Ponente d'Italia, XXII (1974), nn. 9-10, pp. 21-23.
ROMANO Giovanni, Canavesio Giovanni, in Dizionario Biografico degli
Italiani, 17, Roma 1974, pp. 728-731.
ROSSETTI Anna Maria, I figuli savonesi dei secoli XVII e XVIII secondo
le matricole ed i « libri delle arti », in « Atti VII Convegno intemaz.
della ceramica », Albisola 1974, pp. 227-235.
ROTONDI TERMINIELLO Giovanna, Musei liguri: una statistica, in Indice, 1 (1976), pp. 20-23.
SBORGI Franco, Cappellino Giovanni Domenico, in Dizionario Biografico
degli Italiani, 18, Roma 1975, pp. 733-734.
SBORGI Franco, Carbone Giovanni Bernardo, in Dizionario Biografico
degli Italiani, 19, Roma 1976, pp. 693-695.
SBORGI Franco, 1770-1860 pittura neoclassica e romantica in Liguria,
Genova 1975, pp. 176.
Di particolare interesse per i profili degli artisti savonesi P.G. Brusco,
G. Frascheri, P. Giuria e C.G. Ratti.
SBORGI Franco, Pittura e cultura artistica nella Accademia Ligustica a
Genova 1751-1920, Genova 1974.
SCIARRETTA V., Il Battistero di Albenga, Quaderni di antichità romana
cristiana bizantina altomedievale, Ravenna 1977.
SIVIERO Giovanni Battista, Influenza dei ceramisti albisolesi sulla maioli
ca mantovana del XVII secolo, in « Atti VI Convegno intemaz. della
ceramica », Albisola 1973 (Albisola 1974), pp. 207-213.
TARRINI Maurizio, Gli antichi organi dei comuni di Spotorno e Celle
Ligure, in Savona Economica, LXVIII (1977), n. 9, pp. 458-463.
TARRINI M. - POZZO A.L. - DELFINO A., Gli antichi organi dei Comuni di
Albisola Marina, Bergeggi e Calice Ligure, in Savona Economica,
LXVIII (1977), n. 10, pp. 508-513.
VARALDO Carlo, Contributi al catalogo di Gio Agostino Ratti nel secondo
centenario della morte, in II Letimbro, 84 (1975), n. 49, p. 4 e in
Ponente d’Italia, XXIII (1975), nn. 11-12, p. 27.
VARALDO Carlo, Denominazione del ceramista ligure dal XV al XVII
secolo, in « Atti VI Convegno intemaz. della ceramica », Albisola 1973
(Albisola 1974), pp. 67-73.
VARALDO Carlo, Il palazzo del Brilla nell’antico quartiere dei Cassari, in
Il Letimbro, 84 (1975), n. 13, p. 4.
VARALDO Carlo, I Salamone ceramisti savonesi. Note storiche, in « Atti
VII Convegno intemaz. della ceramica », Albisola 1974, pp. 203-226.
VARALDO Carlo, L’Oratorio del Cristo Risorto. La storia, in II Letimbro,
LXXXIII (1974), n. 31, p. 3.
VARALDO Carlo, Una veduta inedita di Savona agli inizi del Settecento, in
Il Letimbro, 85 (1976), n. 32, p. 2.
VARALDO Carlo, Un presepio dei Tambuscio nella Chiesa di San Giuseppe,
in II Letimbro, 86 (1977), n. 49, p. 7.
VICINI Donata, Correlazioni tra il romanico ligure e il romanico provenza
le, in « Il Romanico », Atti del Seminario di studi diretto da P.
Sanpaolesi, Milano 1975, pp. 225-237.
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GEOGRAFIA ED ECONOMIA

AA.W., L'organizzazione territoriale dei servizi e delle infrastrutture turi
stiche nell'area savonese in funzione dell'attività turistica e delle
esigenze della popolazione residente, Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura, Savona 1975, 2 voli., pp. 306 + 59 taw.
ASTENGO D. - FIASCHINI G., Viaggiatori e vedutisti in Riviera. Coste e
valli del Savonese (XVII-X1X sec.), Genova 1975, pp. 261.
■ BADINI Giulio, Le grotte turistiche in Italia, in L'Universo, LIV (1974) n. 5,
pp. 689-742.
Per le grotte del Savonese cfr. pp. 694-696.
BENISCELLI Giannetto, Atassia non è soltanto « riviera », in La Casana,
XVIII (1976), n. 1, pp. 11-16.
BENISCELLI Giannetto, A Zuccarello ed oltre, in Savona Economica, LXV
(1974), n. 1, pp. 4-11.
<■ BENISCELLI Giannetto, Breve itinerario finalese, in Ponente d'Italia,
XXIV (1976), nn. 7-8, pp. 9-13 e in Savona Economica, LXVII (1976), n. 7,
pp.389-393.
i
BENISCELLI Giannetto, Custodito nel Comune di Albisola Marina un
antichissimo « portolano » del Mediterraneo, in La Casana, XVII (1975),
n. 3, pp. 22-30.
BENISCELLI Giannetto, Savona Provincia. Primo rapporto anni settanta,
Savona 1974, pp. 154.
• BENISCELLI Giannetto, Strade, boschi e paesi attorno al Monte Beigua,
in Savona Economica, LXV (1974), n. 1; pp. 4-13.
BENISCELLI G. - VADO P., La Liguria degli artigiani, Savona 1976, pp.
252.
, CAPITANO A. - PREMOSELLI G., Coste, porti e approdi della Liguria,
Genova.
CERISOLA Nello, Nuove iniziative industriali in Provincia di Savona,
Savona 1974, pp. 262.
CERISOLA Nello, Rinasce il porto di Savona città fiera e ribelle, in I Mesi,
5 (1977), n. 1, pp. 15-20.
. CESARINI Secondo F., La Valle Zemola, in Savona Economica, LXV (1974),
n. 5, pp. 4-10.
CHIESA S. - CORTESOGNO L. - FORCELLA F. - CALLI M. - MESSICA B. PASQUALE’ G. - PEDEMONTE G.M. - PICCARDO G.B. - ROSSI P.M.,
Assetto strutturale ed interpretazione geodinamica del Gruppo Voltri,
in Bollettino Soc. Geologica Hai., 94 (1975), pp. 555-581.
. COGNETTI G. - ORLANDO E. - ZUNARELLI VANDINI R., Caratteristiche
ecologiche della Bormida e della Zemola nella zona della loro con
fluenza, Savona 1977, pp. 62.
CONCI Cesare, Rcperorio delle biografie e bibliografie degli scrittori e
cultori italiani di Entomologia, in Memorie della Soc. entomologica
Hai., XLVIII (1969), V (1975), pp. 817-1069.
- CORTESOGNO L. - LUCCHETTI G. - PENCO A.M., Res Ligusticae CLXXX.
Associazione a laumontite, prehnite e apofillite in vene nelle anfiboliti
di Ellera (Massicci cristallini della Liguria occidentale), in Annali del
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Museo Civico di Storia Naturale « G. Doria », LXXX (1974-75), pp.
58-80.
CORTESOGNO L. - MESSIGA B., Res Ligusticae CLXXXV. Pirosseno sodi
co, lawsonite c quarzo in vene entro i metagabbri della falda di
Montenotte (Naso di Gatto, Savona), ibidem, pp. 162-172.
DE MAIO A. - MORETTI M. - SANSONE E. - SPEZIE G. - VOLTAGGIO M„
Si/ la circolazione superficiale e profonda nel golfo di Genova, in
Annali della Fac. di scienze nautiche, Ist. universitario di Napoli, XLIII
- XLIV, Napoli 1974-75, pp. 97-112.
Di particolare interesse per la Riviera di Ponente ed il Savonese,
ampiamente documentato nel corso di queste ricerche, nel quale è
stata registrata una notevole stabilità di correnti dirette da NE a SW.
FERRO Gaetano, Savona e il suo ambiente, Savona 1975, pp. 128.
GALLIANO, Aspetti geografici del turismo nella Riviera di Ponente (il lito
rale fra Genova e Savona), Ist. Scienze Geografiche, Fac. Magistero,
Univ. di Genova, XXVIII, Genova 1975, pp. 116.
MOLINARI Renzo, Proposta per l'istituzione di un parco regionale del
Monte Beigua, in L'Universo, LIV (1974), n. 1, pp. 87-114.
PETRACCO SICARDI Giulia, I toponimi delle autostrade, in « Dal dialetto
alla lingua », Centro di studi per la dialettologia ital., 3, Pisa 1974, pp.
417-430.
Vengono esaminati i toponimi lungo le autostrade Gcnova-Ventimiglia e Mondovì-Savona.
PIPINO Giuseppe, Alcune considerazioni sulle vene metallifere del territo
rio di Genova citate in un documento del 1465, in Notizie G.M.L., 1916,
n.2, pp. 27-36.
PIPINO Giuseppe, L'amministraz.ione napoleonica e la rinascita delle atti
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relatività dei termini nobilis e popularis (non legati alla nascita
della persona, ma all’appartenenza, per libera scelta, ad una par
te politica) e l'organizzazione del Populus su base territoriale per
quartieri e non su base familiare o per Arti. Si analizza infine
il patto costituzionale del 1303 fra nobili e popolari e soprattut
to le nuove norme del 1339 che portano ad una nuova strutturazione
politica delle cariche comunali e segnano la definitiva sconfitta del
partito nobiliare che, sfaldandosi, spinge i propri membri e diventare
populares.
FORMENTO Giuseppe, Cinque secoli dal primo libro stampato a Savona.
Frà Giovanni Bono e il «Boezio» in Liguria, XLI (1974), n. 9, pp. 11-17
e in Ponente d’Italia, XXII (1974), nn. 7-8, pp. 7-13.
* FRANZI Tiziano, L'« Armata di Liguria » del generale Masseria protagoni
sta della campagna napoleonica del 1800, in La Casana, XIX (1977),
n. 2, pp. 14-19.
CARDINI Tullio, Note sugli scienziati liguri in rapporto con Galileo, in La
Berio, XV (1975), n. 3, pp. 18-51.
Di particolare interesse per l’approfondito esame sui rapporti intercor
si fra il Galilei ed il savonese Paolo Pozzobonelli, e sulla disputa
fra il grande scienziato ed il matematico savonese padre Orazio Grassi;
riferimenti pure al soggiorno a Savona di Giovanni Battista Baliani c
rinsegnamento del Michelini.
« Gazzetta di Savona» e reazione del Vescovo, in II Letimbro, 84 (1975), n.
6, p. 3.
GENTILE Domenico Maria, L'addio di Mons. Domenico Maria Gentile
Vescovo di Savona ai suoi fedeli, in II Letimbro, 83 (1974), n. 30, pp. 34.
Pubblicato il testo della riduzione poetica della lettera che mons. Gen
tile inviò nel 1803 alla Diocesi savonese.
GIMELLI G., Cronache militari della Resistenza in Liguria, voi. Ili, Milano
1975.
Il cartulario del notaio Martino. Savona 1203-1206 a cura di D. PUNCUH,
« Notai liguri dei secoli XII e XIII », n. IX, Savona 1974, pp. 528.
Edizione di uno tra i più importanti cartulari notarili savonesi, prezio
sissima fonte per la storia locale; il particolare contenuto degli atti, a
carattere giudiziario, ne fa il più antico esemplare esistente nel suo
genere.
Il clero Savonese e la Resistenza. 1942-1945. Memorie tratte da un Diario
Parrocchiale, in II Letimbro, 83 (1974), n. 46, p. 3; n. 47, p. 3; n. 48, p. 3.
Il clero savonese e la Resistenza. Quel lontano 1940, in II Letimbro, 83
(1974), n. 49, p. 3.
I decorati al Valor Militare della Provincia di Savona, voi. II, Istituto del
Nastro Azzurro di Savona, Savona 1975, pp. 115.
II sanguinoso e drammatico 1942-1943: il campo di concentramento di
Cairo per gli Sloveni, in II Letimbro, 84 (1975), n. 1, p. 3.
Incidente a S. Bartolomeo del Bosco, in II Letimbro, 84 (1975), 18, p. 3.
LAGOMARSINO Renzo, Una casa di Savona alla metà del cinquecento
secondo documenti inediti dell’Archivio di Stato di Genova, in II Letim
bro, 84 (1975) n. 46, p. 3.

Bibliografia

A

167

LAMBERTI Maria Carla, Popolazione e movimenti immigratori a Savona
nei secoli XVII e XVIII in Miscellanea storica ligure, V, n. 2, (1975),
pp. 167-206.
Primo saggio sulle grandi possibilità offerte dagli atti di battesimo,
matrimonio e morte conservati nelle parrocchie savonesi ai fini di una
storia della città nel Sci e Settecento.
LAMBOGLIA Nino, Liguria piemontese o Piemonte ligure? in Bollettino
Ligustico, XXVII (1975), n. 1-2, pp. 5-12.
Pubblicazione di una conferenza tenuta dal grande studioso ligure nel
lontano 1947 e da allora rimasta inedita.
L'assassinio di Don Nicolò Peluffo, in II Letimbro, LXXXIV (1975), n. 9, p. 3.
La Sede Vescovile di Savona, in II Letimbro, LXXXIII (1974), n. 37, pp. 3-4.
LEVRERI Cesare, Note in margine al V centenario dell'introduzione della
stampa in Genova e Liguria, in La Berlo, XIV (1974), n. 2, pp. 46-55.
L'On. Paolo Cappa, tenace assertore della democrazia e della libertà, a cura
di G. FARRIS in II Letimbro, 86 (1977), n. 7, p. 3.
LUNARDI Giuseppe, Le monete della Repubblica di Genova, Genova 1975,
pp. 466.
MAIRA NIRI Maria, La tipografia a Savona e in Liguria nel 1600, in
« Cinque secoli di stampa a Savona » e in Quaderni di documentazione
culturale savonese, I, Savona 1974, pp. 43-57.
MALANDRÀ Guido, Due esempi di produzioni tipografiche minori a Savo
na nel secolo XVI, in Quaderni di documentazione culturale savonese, 1
(1974), pp. 69-74.
MANCINI Fausto, Contributi per una migliore conoscenza della rocca
d’Imola: gli ambienti del paradiso e dell'inferno, in « Imola e Val di
Santcrno », Imola 1977, pp. 113-161.
Per i numerosi riferimenti ai savonesi Della Rovere, Riario e Giacomo
Feo.
MANCINI Fausto, Le monete dei Riario signori d'Imola e di Forlì, in
« Imola c Val di Santerno », Imola 1977, pp. 93-111.
MANNONI T. - FARRIS G„ Ricettario di bottega savonese del XIX secolo,
in « Atti Vili Convegno internaz. della ceramica », Albisola 1975, pp.
235-254.
MARANTONIO SGUERSO Elsa, Componenti clericali e laiche della nascen
te Repubblica ligure nella pubblicistica dell'epoca (giugno-settembre
1797), in II Risorgimento, Milano, 25 (1973), pp. 69-114.
MARANTONIO SGUERSO Elsa, La requisizione degli ori e degli argenti
delle chiese da parte della Repubblica ligure, in Rassegna degli Archivi
di Stato, XXXIV (1974), 2-3, pp. 462-486.
MAZZANTINI Guido, Trucioli di storia. Quaderno I, Savona 1977, pp. 118.
1924: saccheggio del Pio VII a cura di G. FARRIS, in II Letimbro, 86 (1977),
n. 8, pp. 3-4.
1925: Devastazione della « Virtù e Lavoro » a Varazze a cura di G. FARRIS,
in II Letimbro, 86 (1977), n. 9, p. 3; n. 10, p. 3.
1926: Un discorso storico del Canonico Ferrara, a cura di G. FARRIS, in II
Letimbro, 86 (1977), n. 11, p. 3.
1929: Il Concordato a cura di G. FARRIS, in II Letimbro, 86 (1977), n. 12, p.
3.
1931: Seminario e chiusura dei Circoli d'A.C. a cura di G. FARRIS, in II
Letimbro, 86 (1977), n. 13, pp. 3-4.

168

Bibliografia

1939: Contrasti tra A.C. e Fascismo a cura di G. FARRIS, in II Letimbro, 86
(1977), n. 14, p. 3.
1943: Dal 25 luglio all'S settembre, in II Letimbro, 84 (1975), n. 2, p. 3.
Itinerari archivistici italiani: Liguria: Ministero per i beni culturali c
ambientali. Ufficio Centrale per i beni archivistici, Roma 1977, pp. 28.
MOLLE Giacomo, Oneglia nella sua storia, voi. II, Milano 1974, pp. 459.
Monete di Genova e della Liguria, Genova 1974, pp. 95.
Moralità e S. Marco in II Letimbro, 84 (1975), n. 20, p. 3.
MORELLO Giovanni, Un appello da Rodi. Lettere di Fabrizio Del Carretto
a Leone X (Aprile-Giugno 1518), in Annales de l'Ordre Souverain Mili
tarne de Malte, XXXIII (1975), III-IV, pp. 59-73.
MUSSO Gian Giacomo, Navigazione e commercio genovese con il Levante
nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova (Secc. XIV-XV), Pub
blicazioni degli Archivi di Stato LXXXIV, Roma 1975, pp. 292.
Numerosi riferimenti a Savona e a savonesi.
Nascita e vita di un ideale (documenti), Istituto delle Figlie di M.V.
Immacolata, Savona 1974, pp. 96.
Natale 1943: prima rappresaglia a Savona, in II Letimbro, 84 (1975) n. 4,
p. 3.
NEILL Edward, L'organo Serassi di Albenga: un coro di più di mille voci,
in La Casana, XIX (1977), n. 4, pp. 12-15.
NEJROTTI Mariella, Anarchia, Socialismo, Democrazia nei periodici popo
lari del Centro e del Nord Italia (1861-1892), in Annali della Fondaz. L.
Einaudi, VII (1973), pp. 125-203.
Riferimenti ai periodici savonesi.
• NERI Enzo, Savona contro Genova. Secolo XIII, Quaderni di Varia Cultura
Savonese, 2, Savona 1976, pp. 24.
. NERI Enzo, Savona dalle origini al Comune, Quaderni di Varia Cultura
Savonese, 1, Savona 1975, pp. 24.
NOBERASCO F. - SCOVAZZI I., Storia di Savona, vicende di una vita
bimillenaria, 2 voli., Savona 1975-1976, pp. 218+284.
Riedizione ampliata della Storia di Savona (Ed. Tiber, Roma 1930) dei
due storici savonesi, opportunamente ripubblicata rappresentando, a
tutt’oggi, la migliore trattazione sull’argomento.
»- OLIVERI Antonio, Gli Statuti Criminali della Podestaria di Varazze, Celle
e Albisola (8 maggio 1600), in La Berlo, XVI (1976), n. 1, pp. 29-47.
OLIVERI Leonello, Le pievi medioevali dell’Alta Val Bormida, in Rivista
Inganna c Intermelia, XXVII (1972), 1-4, (Bordighera 1976), pp. 17-34.
ORIGONE Sandra, Mulini ad acqua in Liguria nei secoli X-XV, in Clio, X
(1974), n. 1, pp. 89-120.
Ottobre 1943: la rabbia dei Tedeschi, in II Letimbro, 84 (1975), n. 3, p. 3.
Ottobre 1944. Si intensifica la lotta di Resistenza, in II Letimbro, 84 (1975),
n. 12, p. 3; n. 13, p. 3.
PAPAGNA Elena, Il problema del sale tra Genova, il Finale e la Spagna
alla fine del 600, in « Genova, la Liguria e l'oltremare tra Medioevo ed
Età Moderna. Studi e ricerche d’archivio», II, Genova 1976, pp. 431-462.
PARODI Giovanni Battista, Nel cinquantesimo della morte di Mons. Giu
seppe Salvatore Scatti, in 11 Letimbro, 85 (1976), n. 26, pp. 4-5.
PETRASSI Mario, I Fasti di Sisto IV, in Capitolium, Roma, 48 (1973), n. 1,
pp. 13-23.

Bibliografia

169

PETTI BALBI Giovanna, Cinque secoli di stampa a Savona. Mostra, in
Rassegna Storica della Liguria, I (1974), II, pp. 361-362.
PETTI BALBI Giovanna, La maona di Cipro del 1373, in Rassegna Storia
della Liguria, I (1974), II, pp. 269-285.
Per i riferimenti ai savonesi Pcrcivalle Natone e Raffaele Foldrato.
POGGI Poggio, Il Brandale. Storia della Torre del Brandale e dell'annesso
Palazzo degli Anziani, in « Cinquantenario di fondazione della A. Campanassa », Savona 1974, pp. 35-79.
Ristampa del vecchio articolo comparso sul voi. XVIII (1936) dei nostri
Atti.
POLONIO Valeria, L'amministrazione della « Res Publica » genovese fra tre
e quattrocento. L'Archivio «Antico Comune », in Atti della Società Li
gure di Storia Patria, ns., XVII (1977), pp. 328.
Da segnalare, per la storia savonese, il registro n. 782 « Saonae
massaria » del 1440.
PRANDINI Chiara. I carteggi diplomatici sforzeschi relativi alla serie
Genova (1450-1454). Lotte politiche, in Archivio Storico Lombardo,
XCVIII-C (1971-73), Milano 1974. pp. 208-346.
Numerosi sono i riferimenti a Savona, fra cui la lettera dell’8 agosto
1454 che Pellegrino Cotino invia da Savona a Francesco Sforza.
Religione e propaganda, in II Letimbro, 84 (1975), n. 5, p. 3.
ROBATTO Antonio, La grande Savona nel pensiero di S.E. Camillo Garro
ni, Savona 1977. Ristampa anastatica.
RONCO Antonino, L'assedio di Genova 1800, Genova 1976, pp. 284.
Per Savona si veda, in particolare, il capitolo « La battaglia di
Savona ».
SACCONE Giacomo, La Valle Rossa. La Resistenza nella Vallata di Vado
Ligure, Albenga 1977, pp. 318.
SAMBATI Adriana, I carteggi diplomatici sforzeschi relativi alla serie
Genova (1450-1454), in Archivio Storico Lombardo, XCVIII-C (1971-73),
Milano 1974, pp. 159-207.
Riguarda la storia savonese limitatamente alla lettera del 28 die.
1452 inviata da Tommaso Campofregoso, da Savona, a Pietro Campofregoso.
SANTHA Georgio, Epistulae ad S. losephum Calasanctium ex Hispania et
Italia 1616-1648, Roma 1972, 2 voli., pp. 2291.
Numerosi riferimenti a Savona ed al collegio scolopio.
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RECENSIONI

P.M. Conti, L'Italia bizantina nel
la Descriptio Orbis Romani di
Giorgio Ciprio, in Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scienze G.
Cappellini, XL, 1970, p. 3-137.

La parte riguardante l’Italia della
Descriptio Orbis Romani di Giorgio
Ciprio, forse la più discussa fra le
fonti dagli studiosi dell'Italia bizan
tina, ha avuto una nuova edizione a
cura di P.M. Conti.
Nuova la datazione — anticipata
all’età di Tiberio II (578-582) anzi
ché al regno di Maurizio (582-602)
(p. 22) — nuove molte identificazio
ni delle località in cui erano i centri
di comando dei distretti militari,
discostandosi dalla tradizione. Vo
gliamo segnalare alcune identifica
zioni che, in vario modo, interessa
no il Ponente ligure: Neapolis,
kastron Tabia, kastron Baraktelia.
L’autore identifica la neapolis di
Giorgio Ciprio con Novara (p. 31).
Vorremmo ricordare che fin dal
lontano 1946 il Lamboglia aveva in
dicato come la moderna Noli fosse
l'erede di una bizantina Neapolis,
ricostruendo l'evoluzione del topo
nimo attraverso i documenti dell’XI
secolo, nelle forme Naboli, Navoli,
Natili, Noli (N. Lamboglia, Per la
storia altomedievale di Varigotti e
di Noli, in Rivista di Studi Liguri,
NS, XII, 1946, p. 117-127; Navuli è
detta in un atto del 3 gennaio 1064
in Gli atti privati milanesi e coma
schi del sec. XI a cura di C. Manaresi e C. Santoro, voi. Ili, (a.
1051-1074), Milano, 1965). Interpreta
zione accettata dagli studiosi liguri
(quali U. Formentini, Note stori

co-archeologiche sulla chiesa di S.
Lorenzo di Varigotti, in Rivista di
Studi Liguri, NS, XIII, 1947, p. 56-61;
T.O. De Negri, Noli città medievale
e il suo sviluppo urbano, in Bollet
tino ligustico, VI, 1954, pp. 125 seg.)
e conosciuta e segnalata anche da
studiosi estranei all'ambiente ligure
come il Bognetti.
Più recentemente gli scavi archeo
logici intrapresi nell’area attorno
alla chiesa di S. Paragono a Noli,
che hanno portato alla scoperta di
un muro della navata e del battiste
ro del VI secolo — risultati che
erano stati oggetto di una comuni
cazione nel 1973 (N. Lamboglia, Il
problema delle origini di Noli e i
nuovi scavi di S. Paragono, relazio
ne tenuta alla "I Adunanza scienti
fica a Noli e a Savona", Noli 14
gennaio 1973) e successivamente
pubblicata nella Rivista di Studi
Liguri ( M. Vavassori, Una lapide e
un battistero paleocristiani a Noli,
in Rivista di Studi Liguri, XXXIX,
1973, I, pp. 45-63 e N. Lamboglia, Gli
scavi di S. Paragono e il problema
delle origini di Noli, ibidem, pp.
64-71; M. Vavassori, Gli scavi 1972 a
S. Paragorio di Noli e la scoperta
del battistero paleocristiano, in Ri
vista Ingauna e Intemelia, XXVII,
1972, 1-4, p. 117-123) — hanno raffor
zato l’ipotesi del Lamboglia sull’ori
gine bizantina di Noli e sulla sua
identificazione con la Neapolis di
Giorgio Ciprio (N. Lamboglia, Gli
scavi cit., p. 70; G. Coccoluto - M.
Ricchebono, Note sui "loca santorum" in Liguria, in questi Atti e
Memorie, NS, Vili, 1974, p. 37).
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Seguendo la «chiave» della di
stribuzione geografica il Conti iden
tifica poi kastron Tabia c kastron
Baraktelia rispettivamente nei siti
della chiesa di S. Maria di castello
presso Tabiano e di Monteveglio (p.
115). In passato erano state ricer
cate nella zona di Taggia la prima e
di Toirano la seconda.
NeU’entroterra
taggiasco
resi
stenza del castelhim di Campomarzo, una grossa fortezza tardo roma
na in uso per tutto l’altomedioevo
sino allo spirare del X secolo — per
i rimandi alla bibliografia del Lamboglia cfr. Coccoluto - Ricchebono,
Note cit., p. 25 e posteriore T.O. De
Negri, Ponente ligustico incrocio di
cività, Genova 1974, pp. 14,16 il
castellimi di Campomarzo è rimasto
sconosciuto anche a chi negli ultimi
anni alle Settimane di Studio di
Spoleto si è interessato alle fortifi
cazioni altomedievali — unitamente
all’assonanza col toponimo Taggia,
avevano portato a vedere un ka
stron bizantino nella parte occiden
tale del nmnicipiuin di Albenga (N.
Lamboglia, Topografia storica dell'Ingaunia nell'antichità, Albenga,
1933, pp. 102 e 107 seg.). Nel secondo
caso l'assonanza dei nomi di Bara
ktelia con l'idronimo Varatella — il
torrente che scorre a Toirano, nella
parte orientale del municipium di
Albenga — aveva contribuito a
questa identificazione (Lamboglia,
Topografia cit., pp. 102-103). Anche
1’esistenza nella zona di Toirano
dell’abbazia longobarda di S. Pietro
di Varatella, patrimonialmente pre
sente in un’area compatta nel le
vante albenganese e lungo le vie che
portavano nell'Oltregiogo piemonte
se (N. Lamboglia, L’Alta Val Bormida in età romana, in Rivista Ingan
na e Intemelia, NS, XX, 1965, 1-3, p.

6; Coccoluto - Ricchebono, Note, cit.,
note n“. 36 e 75) aveva concorso a
rafforzare l’ipotesi.
Una prova della non corrispon
denza dei due kastra bizantini con
le località liguri può essere il fatto
che, contrariamente aH'esempio di
Noli, comitato ancora nei secoli XI
c XII, sia Taggia, sicuro possesso
della Chiesa genovese alla fine del X
secolo (Liber lurium Reipublicae
Genuensis, in HPM, tomo I, Torino,
1853, doc. del 979, n. 2, col. 5), sia
Toirano non sopravvivono come or
ganismi comitali, se si può accettar
lo come prova ex silentio delle fon
ti.
Giovanni Coccolato

D. Astengo - G. Fiaschini, Viaggia
tori e vedutisti in Riviera. Coste e
valli del Savonese (XVII-XIX sec.),
Genova 1975, pp. 261.
« I Savonesi sono mercantili e vi
vono parcamente... Coltivano il ca
nape e i lombardi se lo vengono a
prendere a schiena di muli. Lavora
no panni, tele, lane, bombaci, cere e
specialmente corami. La città è de
liziosa, ha cinque porte che danno
sul mare e quattro sulla terra, ed è
amena di palagi e di giardini » scri
veva nel 1511 Francesco Grassetto
in visita alla città, "portu, palatiis,
civiumque aedibus celeberrima extat" proseguiva Filippo da Ber
gamo e Fra Leandro Alberti, più
tardi, aggiungeva ancora « Ella è
molto honorevole Città... ornata di
magnifici edifici, e massimamente
del superbo palagio fatto da Giulio
II Papa ».
Poche parole, ma molto efficaci
nel tratteggiarci questa città viva,
attiva, fiorente nel commercio. Di

Recensioni
ben altro tenore sono, invece, le
descrizioni che, due o tre secoli più
tardi, ci danno i visitatori del Sette
c Ottocento che aprono l’antologia
del volume di Domenico Astengo c
Giulio Fiaschini.
Il tempo trascorso ha segnato un
cambiamento radicale. Ma non è
stato tanto il paesaggio a mutare il
suo aspetto, quanto la situazione
generale, economica e sociale, dei
paesi rivieraschi a trasformarsi. Sì
che allora erano visitatori italiani,
provenienti da centri del set
tentrione, a visitare una regione
particolarmente ricca, fra le più avanzate d’Europa, mentre adesso
sono i ricchi Inglesi o Francesi a
percorrere povere terre di una re
gione arretrata, ma il mutamento è
troppo evidente per pensare a
semplici «punti di vista». Ormai
sono lontani i floridi anni del Me
dioevo, quando le lunghe e continue
lotte fra il Ponente e Genova erano
il segno della vitalità di quei centri.
Ora tutto sembra assopito, volutamente immobilizzato dall'abile poli
tica dell’oligarchia genovese che,
spenti gli ardori d’indipendenza, fa
delle terre occupate tranquille
campagne per la propria villeggia
tura.
La natura così ha potuto rifarsi,
riprendendo vigore e sopraffacendo
quei piccoli borghi di pescatori che,
ad ogni insenatura, si allungavano
sulla spiaggia: è la natura, infatti,
la vera, mitica protagonista di
questi viaggi affascinanti che, ricchi
di pathos romantico, sembrano così
lontani da noi. Eppure quei luoghi
di una « sublimità selvaggia », come
scriveva Lady Blessington, ove
spesso le rocce « sono alte più di
seicento piedi », ove « solo qualche
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aloe selvatica spunta tra le fenditu
re delle rocce e non si odono suoni
in questo deserto, tranne il sussur
ro delle onde che si rompono sulla
spiaggia » sono la Liguria di ieri,
del secolo scorso, che in pochi anni
siamo riusciti a distruggere.
E’ proprio questo sentimento
quello che più ci colpisce leggendo
queste pagine: l’infinita lontananza
di un mondo che pure è appena
passato, travolto e risospinto lonta
no dall'appianante corsa della civil
tà moderna. Queste testimonianze
di viaggi diventano così un prezioso
documento storico sulla Liguria del
Sette e Ottocento.
Il quadro uniforme del XVIII se
colo e della prima metà del XIX si
viene via via modificando con l'a
vanzare degli anni: se i centri rivie
raschi mantengono ancora la loro
schietta e dimessa bellezza, un
centro, Savona, emerge grazie alla
vigorosa ascesa economica. Vedia
mo i « quartieri nuovi », le strade
con portici, « le piazze maestose »
che ricordano Torino, il corso Prin
cipe Amedeo i cui « marciapiedi so
no fiancheggiati da lecci potati a
sfera come l’arancio selvatico e
molto ben curati ». Sono le pagine
del Liégeard ad inquadrarci la Sa
vona ottocentesca che palpita per la
vita politica e le competizioni elet
torali. Fino ad arrivare allo splen
dido, musicale brano del Maupassant che la coglie nella sua vita
attiva, attorno al porto, con le ci
miniere che lanciano nel cielo i loro
« rigurgiti tortuosi di fumo », e
chiude con quella poetica visione
della città serale, ove un suono me
lodioso lo guida attraverso i vicoli
stretti e, attraendolo, lo conduce fin
sulla spiaggia del mare, dove l’or-
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chestra municipale tiene il concerto
della sera.
Da questa prima parte antologica
così ricca di poesia e densa di sen
sazioni, si passa alla seconda, che
raccoglie le immagini grafiche di
questa terra, con una puntuale
schedatura delle incisioni, buona
parte delle quali viene riprodotta.
Non è difficile comprendere il
grande interesse di questa paziente
opera di ricerca che ci permette di
avere il completo catalogo di tutte
le incisioni conosciute (per un tota
le di 161) relative alla provincia di
Savona, dai più antichi esemplari
del XVII secolo fino a tutto il 1870,
data scelta dagli A. quale limite
massimo della « funzione documen
taria della veduta stampata » prima
del generalizzarsi della riproduzione
fotografica.
Il materiale vi è distribuito se
condo un criterio geografico, par
tendo da levante e procedendo vèr
so ponente, seguendo principalmen
te la via costiera, ma inoltrandosi
anche all'interno, specie per i nu
merosi centri della Val Bormida.
AH'intemo di ogni paese le stam
pe sono disposte per ordine crono
logico e di ognuna di esse vengono
fomiti, secondo un criterio rigoro
samente scientifico tutti i dati di
una completa schedatura.
Di particolare interesse i riferi
menti bibliografici delle singole in
cisioni e le note critiche che si sof
fermano soprattutto sui problemi
cronologici ed attributivi. Pregevole,
infine, la veste editoriale che riesce
a presentare nel modo migliore una
materia densa, affascinante e , per
il rigore, preziosa testimonianza
storica sul nostro Ponente.
Carlo Varaldo

Leonello Oliveri, Le pievi medioevali deU'Alta Val Bormida, in
Rivista Inganna e Intemelia, XXVII,
(1972), n. 1-4, Bordighera, 1976, pp.
17-34.
Oggetto dello studio di Leonello
Oliveri è la ricostruzione della to
pografia religiosa deU'Alta Val
Bormida nei secoli X e XI. Alla base
dell’indagine sono i diplomi impe
riali di Ottone III del 998 e del 999
e di Enrico I del 1014 con i quali
erano concesse al vescovo di Savo
na le pievi del vasto « hinterland »
gravitante sul porto savonese.
L’Oliveri riprende la tesi dello
Zunino del passaggio di parte della
diocesi albese alla giurisdizione sa
vonese, inquadrato nel momento in
cui la diocesi di Alba era tempora
neamente soppressa (E. Zunino, I
confini della Diocesi di Savona nel
X secolo, in La provincia di Savona,
VI, 1937, n. 5 e Oliveri, p. 22). E’ da
ricordare che la Mistrangelo vedeva
nella donazione ottoniana non « un
ampliamento a danno delle diocesi
di Alba o Asti » ma « possessi priva
ti del vescovo savonese, in territo
rio che rimaneva, dal punto di vista
della circoscrizione religiosa, in zo
na albese o acquese », rimandando
alla politica feudale degli imperato
ri di Sassonia (M.G. Mistrangelo, Le
pievi della Diocesi di Savona, in
questi Atti, NS, II, 1968, p. 27). In
vero l’espressione usque intermedios fines episcopatus Saonensis et
Albensis indica chiaramente il con
fine tra le due diocesi in relazione
alla pieve
di Cortemilia, sì da
comprenderla in quella savonese e
rimane il dubbio se fosse possibile
che chiese soggette alla giurisdizio
ne ecclesiastica di Alba appartenes
sero temporalmente al vescovo di
Savona, per di più in una zona così
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compatta e di confine fra le due
diocesi. Dal confronto con i docu
menti, con la toponomastica — ri
mane da rimpiangere l’assenza del
l’aiuto dei dati offerti dall'archeolo
gia medievale specie per l'occasione
mancata durante gli « antirestauri »
alla chiesa di S. Maria extra muros
di Millesimo — giunge alla identifi
cazione delle plebs e alla ricostru
zione dei pivieri. Indice dei profon
di rivolgimenti che hanno interessa
to l’Alta Val Bormida nel periodo
compreso tra il X e il XII secolo è
la non corrispondenza dei titoli del
le pievi ricordati nei diplomi impe
riali citati più sopra, con quelli del
le attuali sedi di culto. Sono i casi
della plebs que dicitur Sancti Petri
de Meleseno e della plebs Sanctis
lohannis de Cario che l’autore, se
guendo la tradizione, identifica con
le attuali chiese rispettivamente di
S. Maria extra muros a Millesimo e
di S. Lorenzo a Cairo. La fondazio
ne dei nuovi borghi carretteschi apud pontem Millesimi e a Cairo ha
« sconvolto » l'organizzazione del
territorio. Millesimo e Cairo non
sono esempi isolati: nell’area atti
gua alla nostra zona altre nuove
fondazioni aleramiche sono a Priero
e Bardineto, forse da mettere in
relazione con lo sforzo dei signori
feudali di contenere la spinta delle
forze comunali, nel momento in cui
si accentuavano le spinte albesi e,
specialmente, astigiane verso il ma
re.
Tra le chiese del piviere di Monesiglio vorremmo aggiungere il S.
Martino di Monesiglio, che, per il
titolo, per il sito, per il ricordo
dell’area cemeteriale ad esso atti
gua, vorremmo ricondurre alle tipi
che esaugurazioni antiariane presso
i Longobardi. Sempre all’età bizan-
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tino-longobarda vorremmo far rife
rimento, come semplice ipotesi, per
il S. Donato di Cairo, ricordando
come tale dedicazione fà da spia,
nel caso di località strategiche, ad
insediamenti di barbari, sia che si
tratti di presidi longobardi ( G.P.
Bognetti, Nazionalità e Religione
nella storia toscana del sec. VII, in
Atti e Memorie della Accademia
Petrarca, NS, XXXVII, Arezzo, 1965,
p. 191 e segg.), sia di truppe barba
riche al servizio dell’impero (A. Fatucchi. Aspetti dell'invasione lon
gobarda del territorio aretino, ibi
dem, NS, XLI, 1973-75, p. 295 segg.).
Resta sicuro che individuano centri
di raduno militari altomedievali
(per la Liguria Occidentale cfr. G.
Coccoluto - M. Ricchebono, Note sui
« loca sanctorum » in Liguria: due
dedicazioni a S. Donato, in questi
Atti, NS, Vili, 1974, p. 21 segg.).
Sempre al mondo altomedievale ri
conduce la localizzazione della
plebs de Langa, a Sale. Il toponimo
è riconducibile ad una sala longo
barda che si sarebbe sovrapposta
ad un anonimo pagus o vicus ro
mano. Sono queste le sole tracce in
Alta Val Bormida dell'età bizanti
no - longobarda, poiché l’intenso in
castellamento aleramico ha nasco
sto le tracce degli apprestamenti
difensivi precedenti e solo rimane
la torre bizantina presso il S. Nico
la di Bardineto (cfr. Coccoluto Ricchebono, Note, cit., p. 30), per
altro fuori della zona strettamente
interessata dallo studio dell’Oliveri.
Colmando per la parte religiosa il
vuoto degli studi sulle vicende in
epoca altomedievale dell'Alta Val
Bormida è in ideale continuazione
con lo studio del Lamboglia sull’età
romana (N. Lamboglia, L'Alta Val
Bormida in età romana, in Rivista
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Ingauna e Intemelia, NS, XX, 1965,
n. 1-3) e in collegamento con i sug
gerimenti del Lamboglia per l'e
spansione aleramica (N. Lamboglia,
I monumenti medioevali della Ligu
ria di Ponente, Torino, 1970, p. 148).
Superfluo osservare che le pievi erano ai nodi della rete viaria, ma è
importante ricordare che tali strade
erano quelle che univano il Basso
Piemonte al porto ligure, e non è da
dimenticare fra queste la magistra
langarum che legava Asti a Savona
attraverso Cortemilia - Carretto Cairo. Il fatto interessante è che
nella ripresa dei commerci, dei
viaggi (nel 991 nella carta di fonda
zione dell’abbazia di Spigno si fa
menzione di osspitum atque peregrinorum) e della vita cittadina, il
vescovo di Savona « controlla » i
punti nevralgici delle vie dell’Oltregiogo e in città gode dei diritti di
porta e ripa. E' un fenomeno che si
riscontra, in modo più evidente, an
che a Genova.
L’espansione albese mirante a
rioccupare le posizioni perdute ri
dimensionerà i possessi del vescovo
savonese allo spartiacque appenni
nico, sui confini ancora attuali, e di
questo processo non è rimasta trac
cia a meno di non volerne cogliere
le tracce secondo quanto indicato
dal Rossi (G. Rossi, Cairo e le rogazioni triduali antiche, Altare, 1889,
p. 11).
Questi infatti nella frase quod
homines et commune de Alba non
possint nec debeant aliquo modo
aliquid acquirere a poderio sancii
Stephani versus Sagonam (...) salvo
loto eo quod sibi acquisivi! hinc
retro (Rossi, Cairo, cit., p. 11, ri
mandando ad un documento del
1203 in Sella, Codex astensis, tomo
III, p. 1118) vedeva, nel legalizzare

le usurpazioni, la prova del « recu
pero » albese. Altra dimostrazione
per il Rossi era la restituzione del
castello di Cairo a Pietro, vescovo
di Savona, da parte del marchese
Ottone, dove probabilmente la pieve
è stata scambiata per errore col
castello (ibidem, p. 11).
I documenti dei XII e XIII sec.
assegnano ormai i pivieri dcll’Alta
Val Bormida alla diocesi d'Alba
(cfr. documentazione in Oliveri,
alle note n. 7-8-9 a p. 22).
Giovanni Coccolato

Donata Vicini, Correlazioni tra il
romanico ligure e il romanico pro
venzale, in « Il romanico. Atti del
seminario di studi (Varenna 1973) »,
Milano, 1975, pp. 225-237.
Adriano Peroni in un recente sag
gio (Osservazioni sul S. Evasio di
Casale nei suoi rapporti con l’arte
romanica lombarda ed europea, in
« Atti del IV Congresso di antichità
e d’arte », Casale Monferrato 1969,
pp. 223-4) ha posto l'accento sull’omogeneità culturale dell’Europa
romanica ed ha indicato in un rie
same del romanico lombardo nell’
ambito europeo la via per superare
l'artificiosità talvolta riscontrabile
nei vari « influssi » tra differenti re
gioni culturali individuati dagli stu
diosi.
E’ certo che un tale indirizzo non
può non essere seguito da chi oggi
si accinga ad affrontare un esame
del romanico in Liguria, proprio
per la varietà di componenti che lo
contraddistinguono, peraltro ancora
tutte da analizzare.
Il contributo della Vicini, nell’esaminare un aspetto di questi rappor-
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ti — che vengono opportunamente
definiti correlazioni — avverte che
in mancanza di un preliminare la
voro di indagine documentaria e fi
lologica degli edifici dei due ambiti
culturali esaminati, un esame incro
ciato ad ampio raggio non può che
risultare parziale: e in effetti que
sto lavoro si pone come primo con
tributo al problema.
Uomogeneità culturale è certa
mente riscontrabile per l'XI sec., che
porta il segno lombardo dal ponen
te ligure (almeno) fino all’arco al
pino, e quindi anche nel versante
ora francese: d'altra parte Breil,
Saorgio, Nizza sono liguri storica
mente. Se quindi per questo secolo
non sembrano possibili distinzioni
tra Liguria e Provenza, probabil
mente perché ambedue aree appar
tenenti allo stesso ambito « lombar
do » dell’Europa mediterranea (e
Puig i Cadafalch ha dimostrato il
sorgere' contemporanco di questo
linguaggio dalla Padania alla Cata
logna), nel quale è arduo operare
distinzioni più o meno generica
mente regionali, bene avverte la
Vicini la difficoltà di una precisa
individuazione dei confini di tale
area per la scomparsa di molti edifici di quel secolo sia in Provenza
che, ad esempio, a Genova, dove,
pur spostando avanti la datazione
delle più antiche chiese romaniche,
gli elementi tipici del protoromani
co lombardo sembrano del tutto as
senti (salvo che per il S. Agostino
della Cella); c lo stesso si può dire
per tutta la Liguria di Levante.
E’ solo nel XII sec. più avanzato
che è possibile individuare precisi
apporti provenzali: tuttavia, il fe
nomeno rimane piuttosto circo
scritto, e limitato alla trasformazio
ne delle due chiese maggiori di Ven-
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timiglia.
Giustamente la Vicini sottolinea
come la copertura a botte della na
vata centrale della cattedrale ventimigliesc sia riferibile all’ambiente
borgognone ed alvemiate (cui si può
aggiungere anche la Linguadoca)
piuttosto che a quello provenzale:
quest’ultimo apporto è in fondo li
mitato agli aspetti più propriamen
te decorativi, le arcate interne del
l’abside e del tiburio, le colonne sul
l'esterno dell’abside. Tutti questi
motivi sono comunque ben lontani
dal senso di classicità che esprimo
no gli esempi provenzali: basti ci
tare i portali di Notre Dame di Avignone e di Saint Restituì, le absi
di di Cavaillon, del Saint Ruf di Avignone, del Saint Queinin di Vaisonla-Romaine. Le nude pareti della
navata centrale di Ventimiglia non
hanno certo le arcate classicheggianti del triforio di Saint PaulTrois-Chatcaux, mentre le ampie fi
nestre absidali riccamente modana
te si ritrovano nella cattedrale di
Embrun che è, in fondo, tra le chie
se dell’Alta Provenza, una delle più
« lombarde ».
È’ soprattutto per il Santo Ste
fano di Genova che l’apporto pro
venzale mi sembra vada notevolmente sminuito: se l’ampia navata unica (caso singolare nel romanico genovese) va ascritta ad
apporti provenzali, occorre ammet
tere che questi hanno dovuto sot
tomettersi agli usi locali per il si
stema di copertura: ben diverse so
no le navate uniche provenzali, co
perte da possenti volte (Saintes Maries de la Mer, Montmajeur, chiesa
dei Templari a Saint Raphael) che
articolano con i loro sostegni le pa
reti laterali, a differenza delle lisce
superfici del S. Stefano. Anche per
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quanto riguarda l'abside, le istanze
toscane ammesse per l’estcmo sono
abbastanza generiche, perché non
ha, di quelle, il rigore classico (ab
side interna del S. Miniato fiorenti
no) né il ritmo serrato delle archeggiature pisane e lucchesi, che
peraltro presentano un diverso rap
porto con la parete, in quanto la
semicolonna o la lesena si attacca
direttamente al fondo, mentre nel
S. Stefano si trovano accoppiati i
due elementi. A mio avviso, invece,
il carattere lombardo (anzi, coma
sco) della chiesa è presente e do
minante anche nell'abside: le ar
cheggiatone con semicolonne, sep
pure con un respiro minore, si ri
trovano nel S. Giacomo di Spurano
e nel più tardo S. Giacomo di Ve
glio. Ma soprattutto la compresen
za di arcate e di nicchie del S. Ste
fano può essere ricondotta all'absi
de del S. Giacomo di Como, nella
chiesa genovese risolta con minore
plasticità ma, ovviamente (il S. Gia
como è della fine dell’XI sec.), con
maggiore maturità espressiva. Ana
logo discorso può essere fatto per
l’interno, dove le arcate sono risol
te con lo stesso criterio di « appiat
timento » della decorazione del S.
Fedele di Como.
D’altra parte, quando i raffronti
riguardano elementi singoli, ad esempio della decorazione architet
tonica, emerge la difficoltà di indi
viduare con chiarezza l’origine di
tali elementi, e pertanto gli scambi
vanno studiati nei due sensi: ad esempio la galleria del tiburio, rite
nuta tipicamente provenzale se si
tuata all’interno, nel caso di Sisteron, dove la si ritrova all’esterno,
secondo il Thirion riporta all’Italia,
anche per la presenza dell’architra-

ve, che, a suo avviso, è pratique fréquante en Italie dii Nord (J. Thirion,
L'influence de l’Italie du Nord sur
l’art ronian de la Provence, in « At
ti del II Convegno storico LiguriaProvenza, (Grasse 1968) », Bordighera 1971, pp. 55-6). Il T. dà, oltre tutto,
un’immagine del romanico della Pro
venza orientale come fortemente de
bitore degli apporti padani.
Nel lavoro della Vicini ci sono al
tri punti su cui porre l'attenzione e
che vorrei qui sottolineare con al
cune considerazioni: riguardano il
S. Siro di Struppa e il S. Paragono
di Noli.
Per alcune chiese genovesi, se si
può essere d'accordo sulla propo
sta di una revisione critica delle da
tazioni del Ceschi, portando avanti
in media di almeno qualche decen
nio l’epoca di costruzione degli edi
fici rispetto alle prime testimonian
ze documentarie (ma anche la Vi
cini si lascia prendere dalla stessa
tentazione del Ceschi, datando il
S. Ambrogio Vecchio di Varazze al
1139, mentre la parte rimasta sul
fianco è chiaramente relativa ad un
edificio della II metà dell'XI sec.),
non è chiaro quali planimetrie pos
sano essere ascritte ai decenni at
torno al Mille, senza scinderle dal ti
po di elevato: l’unitarietà del S. Si
ro di Struppa (che ha una replica
un poco più rozza nel S. Ambrogio
di Uscio) dimostra che, se si am
mette una datazione alta per i tipi
icnografici, tale datazione va ac
cettata per tutto l’insieme della
chiesa. In altri termini, la sempli
cità e l'essenzialità del S. Siro non
possono essere di per sé indice di
datazione alta, perché tali caratte
ristiche sono tipiche dell’architet
tura romanica genovese e ligure in
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generale, al punto che gli clementi
costitutivi principali, quali rimpian
to basilicale su colonne e l’assenza
di un vero e proprio transetto, per
dureranno addirittura nel XIII-XIV
scc. (basta considerare le chiese
« gotiche » del Levante).
Certo che il problema della data
zione del S. Siro di Struppa (e con
esso di tutte le chiese urbane che
secondo il Ceschi risalirebbero alle
ricostruzioni dei primissimi anni dell’XI sec.: S. Siro, S. Sabina, S. Ma
ria delle Vigne) sembra essere an
cora lontano da una soluzione sod
disfacente: i dubbi iniziali e poi le
proposte espresse dal De Negri (T.
O. De Negri, S. Siro di Stroppa. A
proposito di un restauro. Divagazio
ni topografiche e critiche: Il monu
mento, in Bollettino Ligustico, XIV,
3/4, 1962, pp. 121-39) che tendono a
considerare valida la datazione «sto
rica» al 1025 (ma non tutto convin
ce in tali asserzioni; ad esempio il
S. Andrea di Montedivalli non può
essere a mio avviso anteriore al XII
sec.), sono il sintomo delle difficoltà
di individuare con precisione gli elementi e i caratteri del primo ro
manico a Genova.
Ad esempio, le datazioni propo
ste dal Ceschi per il S. Agostino
della Cella e per la cripta di S. Nazario, rispettivamente aU’VIII secolo(?) e aH’VIII-IX, sembrano ecces
sivamente alte: nel S. Agostino la
compresenza degli archetti binati
sui fianchi e degli arconi sull’absi
de si può benissimo spiegare come
ripresa tarda di motivi carolingi ed
è comunque indice di una datazione
che al più può scendere all’ultimo
quarto del X scc. (per questi elemen
ti, cfr. M.C. Magni, Sopravvivenze
carolinge e ottomane nell'architet
tura romanica dell'arco alpino cen
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trale, in Arte Lombarda, XIV, 1969,
p. 78); mentre la cripta di S. Nazario
sembra essere il frutto di rimaneg
giamento (le volte attuali si sovrap
pongono senza alcun rapporto al
muro perimetrale ed i rozzi pila
strini possono essere di reimpiego)
di un edificio che non può risalire
più indietro dell’XI sec. per la pre
senza nelle pareti delle lesene con
semicolonne addossate.
Per tornare al S. Siro di Struppa,
quello che stupisce, se si accetta la
datazione al 1025, è la straordinaria
precocità della tecnica muraria (che
già il Ceschi aveva individuata, rife
rendola al tipo di materiale usato)
e la mancanza di lesene o altri ele
menti che scandiscano l’esterno, rit
mando le pareti con il raggruppa
mento binato o ternario degli ar
chetti. Due elementi questi che, pre
senti in tutti gli edifici genovesi,
possono contribuire a spostarne in
avanti la datazione, come proposto
dalla Vicini, e quindi anche per
Struppa. D'altra parte, già nel S.
Fruttuoso di Capodimonte, che il
Ceschi assegna alla fine del X sec.,
si trova sul fianco destro una serie
continua di archetti molto irregola
ri, di forma e ritmo simili a quelli
del battistero di Agliate, dei primis
simi anni del XI sec. o della fine
del X (E. Arslan, L’architettura ro
manica milanese, in « Storia di Mi
lano », III, pp. 416-7). Inoltre, una
cornice a guscio simile a quella di
Struppa, anche se eseguita con tec
nica più rozza, è presente nell’absidiola sinistra del S. Eugenio di
Bergeggi, fondato nel 998. Certo che
sia gli archetti di S. Fruttuoso sia
la cornice del S. Eugenio sono ben
lontani della perfezione tecnica del
S. Siro. In fondo, la semplicità del
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suo tipo pianimetrico, che ritrovia
mo identica a Uscio, può spiegarsi
con la perifericità delle località, co
me fatto ritardatario, c quindi può
non ostacolare uno spostamento in
avanti della loro costruzione.
Per quanto riguarda il S. Parago
rio, esso presenta tutte le caratte
ristiche delle chiese della prima me
tà dell’XI sec.: basti pensare al ti
po di decorazione esterna, in parti
colare della facciata, scandita da
strette e lunghe specchiature che
rimandano direttamente a edifici
quali il S. Giovanni di Vigolo Mar
chese (1008) e S. Giustina di Sezzadio (1030 c.). Semmai possono es
sere espressi alcuni dubbi sulla
compresenza di archetti binati e
arconi (questi ultimi nell'absidiola
laterale sinistra), intesa come ele
mento di arcaismo, come indicato
dalla Magni, perché tale absidiola
è stata ricomposta dal D’Andrade,
non sappiamo con quanta fedeltà.
Gli elementi indicati dalla Vicini
per una datazione al XII sec. (sopraelevazione del presbiterio, volte
a crociera sulle navatelle) sono tutti
invece determinanti per una antici
pazione al secolo precedente (per il
presbiterio, basta ricordare la S.
Eufemia sull’isola Comacina, del
1030 c.) mentre l’introduzione delle
crociere sulle navate laterali, assie
me alla copertura a tetto della cen
trale, è indicativa, secondo l’ArsIan,
dell'inizio dell’XI sec. (si veda S.
Maria Maggiore di Fornello del 1025
c.). La forma dei pilastri, poi, del
tutto indifferente rispetto al tipo di
copertura adottato, è semmai indi
ce di arcaismo, non solo perché an
che quelli dal perimetro più chiaro
— pilastro rettangolare con semico
lonne sull'asse longitudinale, come a
Lomello e, in Liguria, a S. Michele

di Ventimiglia, S. Giorgio di Dolceacqua — non trovano una prosecu
zione oltre le arcate e non articola
no in alcun modo le lisce pareti in
terne della navata, ma anche per la
loro varietà di forme — fatto que
sto peraltro ben singolare — inac
cettabile in un edificio organicamente risolto in tutte le sue par
ti. Forme così inusitate aveva rin
venuto il Ceselli nei pilastri del
la prima chiesa di Santa Sabi
na a Genova, anteriore alla rico
struzione romanica (C. Ceschi, Ar
chitettura romanica genovese, Mi
lano 1954, p. 89) ed in quelli della
Pieve del Finale, relativi alla fase
databile al X sec., ma che potrebbe
anche salire all’XI per la forma del
le arcate rimaste (C. Ceschi, Il ri
trovamento della Pieve del Finale,
in « Atti del V Convegno Nazionale
di Storia deH’Architettura, (Perugia
1948) », Firenze 1957, pp. 199-209).
Nella Pieve del Finale il Ceschi ha
anche datato ad età bizantino-longobarda l’abside con nicchie separate
da lesene con semicolonne: se un
tale disegno, così definito e svilup
pato, risale ad un’epoca così lonta
na, non si vede perché le nicchie
del presbiterio del S. Paragorio va
dano intese come indice di una sen
sibilità più evoluta nei confronti di
un motivo tradizionale (p. 229),
quando il S. Vicente di Cardona
presenta un tale motivo già alla me
tà dell'XI sec. (insieme a numerose
altre chiese catalane), e allo stesso
secolo risale la presenza di nicchie
nelle cripte (S. Vincenzo di Galliano,
S. Eufemia all’isola Comacina, S.
Stefano di Lenno, ecc.). Era scavata
da nicchie anche l’abside centrale
della cattedrale di Nizza, per la qua
le la Vicini accetta la datazione al
1049.
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Va inoltre rilevato che il porticoBW poco convincente c il fatto che gli
del S. Paragorio doveva essere pof. | -■lomenti con caratteri più tardi —
steriore alla chiesa. Le tracce rima _ (j a copertura dell'abside sinistra —
ste mostrano l’uso di mattoni, dell | si trovano proprio nella parte soli
tutto assenti nel resto della costru ì j damente eretta per prima. Forse so
zione, e sono da mettere in relat 1 lo un attento esame delle strutture
zionc con le arcate aperte in faccia-KS murarie potrà risolvere questi prota, che sono chiaramente eseguite infc-, blemi, tra i Quali rientra anc e a
rottura di muro (infatti tagliano leE.^ forma acuta delle arcate (forse umodifica successiva? ma per quaparti basse delle specchiature) inpi
~) e il significato della leepoca al momento imprecisabile. Inaile ragione?)
che
sale oltre l’imposta degli
tal senso, il richiamo al S. Ambrogio -21 sena
di Milano (p. 228 n. 6) è per lo me archi a scandire le pareti della na
no avventato (e lo stesso vale per vata: ricordo comunque che un mo
tivo analogo è già presente nella
S. Maria di Castello).
Tutti questi elementi concorrono S. Maria Maggiore di Lomcllo, in
a portare il S. Paragorio ad una da corrispondenza dei pilastri che non
ta che, se può non essere quella in portano l’arco trasversale.
Marco Ricchebono
dicata dal Puig (anteriore al 1020),
forse troppo alta, sta certo entro la
prima metà dcll’XI sec.
In relazione a ciò, e datando in
Carlo Varaldo, La topografia ur
torno alla metà del secolo il S. Mi
chele di Ventimiglia (che con la bana di Savona nel tardo medioevo.
cattedrale e col S. Giorgio di Dolce- Prefazione di N. Lamboglia. (Colla
acqua, ambedue assegnabili alla se na storico-archeologica della Liguria
conda metà del secolo, costituisco Occidentale, XX) Bordighcra 1975,
no un gruppo fortemente unitario), pp. 140.
riesce difficile portare molto avan
Doveva venire da un archeologo
ti il S. Tommaso di Pigna, che pre (ma Carlo Varaldo, formatosi alla
senta invece clementi, quali la de scuola di Nino Lamboglia, con la
corazione esterna e la disposizione sua concezione storico-documentaria
del presbiterio, di analogia col S. della ricerca abbraccia un campo
Paragorio. Certo, le incongruenze ben più vasto, non specificamente
rilevate dalla Vicini (e già dal Lam specialistico) il primo studio scien
boglia) sono ben presenti, ma non tifico di storia urbana su Savona,
mi pare si possa risolverle col pro modernamente concepito secondo
babile protrarsi della costruzione un’analisi dei rapporti tra forma ur
nel corso del XII secolo. Ammetten bana e struttura sociale.
La pubblicazione della Caratata di
do pure che il partito decorativo,
così arcaico, sia solo un elemento Savona del 1530 costituisce uno
ritardatario, spiegabile con l’isola strumento fondamentale per la ri
mento geografico della zona (ma si costruzione del tessuto edilizio del
tenga presente che solo pochi chi la città nel momento di massima elometri più a valle il S. Giorgio di spansione e immediatamente prima
Dolccacqua si mostra aggiornato). delle gravi distruzioni ad opera dei
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gcnovesi; e, soprattutto, questo do
cumento offre all’A. lo spunto per
tutta una serie di analisi e di con
siderazioni sulla struttura sociale
di quei decenni, attraverso lo stu
dio della proprietà edilizia.
Al di là della ricostruzione pres
soché completa della forma urbis
nel momento più antico fin’ora pos
sibile agli studi in corso, e concre
tizzatasi nella planimetria allegata,
che ha dato uno spessore critico
e al contempo un’immediatezza di
lettura a questo documento cata
stale col passaggio dalla forma de
scrittiva a quella grafica, l’interes
se dello studio sta nelle indicazioni
di natura economica — e quindi so
ciale — che ne scaturiscono (e certo
c’è materiale per molte altre indagi
ni di carattere specialistico). Sono
soprattutto le utilissime tavole rias
suntive sul valore e la densità degli
edifici e della popolazione che dan
no un’immagine composita e in pro
fondità dell'area urbana di Savona
al 1530.
Lo studio va insomma ben oltre
una pura e semplice ricostruzione
topografica in un dato momento per
offrire uno spaccato vivo della sto
ria cittadina, dal quale emergono
con chiarezza le aree « forti » e « de
boli », con le loro profonde differen
ziazioni sociali che, per certi aspet
ti ieri come oggi, dividevano la cit
tà in isole a seconda delle classi
che le abitavano e che l’aspetto e la
dimensione delle abitazioni indivi
duava con evidenza. Ecco quindi af
fiorare le ricche zone dei Nattoni e
della Guarda Superiore, abitate dal
le maggiori famiglie, che ancor og
gi rimangono a testimoniare con i
palazzi la loro posizione di predomi
nio e, per contrasto, le vaste zone
artigiane e popolari dell’Untoria, del-

la Foce c del Monticai lo, con un’edi
lizia minuta e certo umilissima, su
cui non a caso si sono orientate le
distruzioni e gli sventramenti com
piuti, per « decoro e sanità pubbli
ca », dalla metà dell’ottocento fino
all'immediato dopoguerra.
E’ evidente che uno studio sulle
tipologie edilizie attento alle sottili
variazioni formali può trarre da
questo lavoro notevoli indicazioni
sui contenuti socio-economici che
determinano le soluzioni composi
tive di ogni individuo edilizio: per
fare un esempio, basti confrontare
le schiere a passo monocellulare
molto sviluppate in profondità e con
chiostrina al centro nel lato sud di
via Untoria con quelle analoghe del
tratto iniziale di via Pia: al di là
della comune matrice costitutiva,
la diversa situazione ambientale giu
stifica il probabile differente pro
cesso di formazione, che pone le
prime come riprese del « modello »,
qualitativamente più ricercato, rap
presentato dalle seconde, formatesi
queste per aggregazione in profondi
tà di due elementi originariamente
autonomi. Solo un’integrazione tra
la rigorosa interpretazione delle fon
ti, di cui il lavoro del Varaldo è un
esempio, ed altri metodi di lettura
dei tessuti urbani di pertinenza de
gli studiosi di storia edilizia potrà
portare ad una chiara definizione
dei fenomeni di trasformazione ti
pologica. A questo proposito, merita
un approfondimento il gran numero
di locazioni parziali di edifici te
stimoniate, che fanno intravvedere
un intenso utilizzo plurifamiliare
delle unità edilizie già in quel tem
po, con evidenti ripercussioni sulla
loro distribuzione interna.
Ma è nella gran mole di notizie
racchiusa nelle note, documentazio-
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ne d'archivio inedita nella quasi to
talità, che si possono trovare gli
spunti per dare un volto e un signi
ficato alla vita cittadina di quegli
anni, che, seppur di crisi generale,
preludono, su un tono minore, alla
intensa trasformazione edilizia del
secolo successivo che darà un defi
nitivo riassetto alla struttura urba
na mcdioevale (e qui non concordia
mo con l’A. quando assegna — p.
56 — alla seconda metà del Cinque
cento la ristrutturazione della mag
gior parte degli edifici lungo la Fossalvaria-Nattoni, perché forse quan
titativamente superiori sono gli inter
venti databili tra Quattro e Cinque
cento oggi individuabili). Da queste
note si rivela tutto un fitto intrec
ciarsi di compravendite, locazioni,
lavori edilizi e di attività imprendi
toriali e commerciali che, oltre a
delineare con chiarezza i modi e le
cause delle fortune delle maggiori
famiglie di proprietari — che sono
poi quelle che ritroviamo, a volte
come semplici nomi, nella storia
« ufficiale » della città — ci dà una
immagine dell’ambiente in cui si
muovono tutte le altre classi sociali
con il loro affaccendarsi, in cui si in
seriscono a volte brevi squarci vi
vissimi degli avvenimenti quotidia
ni. Ricordo qui l’accenno al passag
gio in Fossalvaria della compagnia
di archibugieri di Brizio Codebò, che immaginiamo colorata e
rumorosa mentre sorseggia il bono
vino offerto da Francesco Della
Chiesa nel suo palazzo al n. 8 di via
Pia (p. 117 n. 974).
Ne esce un quadro vario e com
pleto della stratificazione sociale
della città, con quante possibilità di
agganci per studi di storia economi
ca è facile immaginare.
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Attendarne quindi con interesse il
promesso ampliamento dell’indagi
ne sul contado, che offrirà certo
possibilità di confronto tra due
mondi — e conseguenti modi di vi
ta — molto diversi ma complemen
tari tra loro, in un’economia più equilibrata di quella che abbiamo vis
suto fin’ora, tutta concentrata sul
predominio della città a scapito del
suo entroterra agricolo.
Marco Ricchebono

Pesce Giovanni e Tacliafico Car
Toirano, Genova 1977, pp. 160,
145 ili.
E’ stata recentemente pubblicata,
con i tipi delle Arti Grafiche Irò
Stringa S.p.A. e sotto l’egida del Co
mune di Toirano e della locale As
sociazione Pro Loco, la bella mono
grafia di Giovanni Pesce e Carlo
Tagliafico, Toirano.
Si tratta di un elegante volume
su carta patinata di 160 pagine, con
una ricca documentazione: vi sono
stampate infatti ben 145 illustrazio
ni (51 a colori), che, unite al rigoro
so e critico testo, curato dal dott.
Pesce, contribuiscono notevolmente
ad attirare l’attenzione del lettore.
Non vi è da stupirsi, d’altronde, in
quanto autore delle fotografie, al
cune veramente spettacolari è il no
to Carlo Tagliafico, « con una tecni
ca perfetta ed un delicato senso ar
tistico ».
Il libro analizza sostanzialmente
la storia del Comune di Toirano, la
stupenda località della nostra rivie
ra che la relativa distanza dal mare
ha contribuito finora, e speriamo
per sempre, a salvaguardare dagli
scempi edilizi delle vicine Borghet-

lo,
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to e Loano, conservandocela, nono
stante i massicci e irragionevoli
bombardamenti del 1944, nella tipi
ca e attraente veste di caratteristi
co borgo medievale ligure.
La storia è ovviamente inquadrata
nel contesto geografico e geologico
della Val Varatella, nota per ora più
per la presenza del complesso delle
grotte turistiche che per i suoi in
negabili valori paesaggistici di sel
vaggia e incomparabile bellezza. Il
volume può pertanto contribuire a
valorizzarla ulteriormente; valoriz
zazione nel senso reale, però, non
tendente a una deturpazione edili
zia ma esclusivamente a luogo di
ristoro dello spirito e centro di escursioni ipogee ed epigee spetta
colari.
L'amministrazione comunale di
Toirano è sempre stata sensibile al
problema, d'altronde; e i vincoli po
sti dalla recente legge regionale sui
parchi naturali offrono ormai serie
garanzie, essendo stato incluso il
Toiranese nell’istituendo parco del
Melogno.
Il libro è suddiviso in sette capi
toli e gli Autori spaziano dalla prei
storia, della quale nella Val Vara
tella abbiamo una delle testimo
nianze più importanti non solo a
livello locale, ma addirittura inter
nazionale, ai giorni nostri, analiz
zando successivamente la colonizza-

zionc romana, lo stanziamento bi
zantino, la fondazione dell’Abbazia
di S. Pietro e tutti gli altri fatti sa
lienti della storia di Toirano, che,
già trattata episodicamente in pas
sato da vari Autori, fra cui lo stes
so dott. Pesce, vede finalmente una
stesura organica ed aggiornata.
Uniti al testo seguono la ricca bi
bliografia, l’indice analitico e l’indi
ce generale; sarebbe però stato in
teressante riportare pure l’indice
delle illustrazioni.
L’unica lacuna della pubblicazio
ne è in sostanza il mancato aggior
namento della situazione catastale
delle grotte della Val Varatella: alle
pagine 8 e 9 è infatti riportata la
« localizzazione delle grotte », con
sole 42 cavità, cioè quelle catastate
fino al 1961 più qualche nuova sco
perta dell’Ente Grotte di Toirano e
del locale Gruppo Grotte Cycnus.
Invece le grotte catastate nel Toiranese, ad opera del Gruppo Speleolo
gico Savonese, raggiungevano, nel
1977 il centinaio (e fra esse la cavi
tà più profonda della Val Varatella,
—110 metri, scoperta ed esplorata
dal G.S.S. nel 1974, denominata Buranchino del Giogo): tutti dati re
golarmente consultabili presso il
Catasto Speleologico Ligure o sul
bollettino annuale edito dal G.S.S.;
« Stalattiti e Stalagmiti ».
Rinaldo Massucco
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PIEMONTE
Annali — Fondazione « L. Einaudi », TORINO.
Bollettino — Società di Studi Valdesi, TORRE PELLICE.
Bollettino — Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della
Provincia di Cuneo, CUNEO.
Bollettino — Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, TORINO.
Bollettino Storico — Società Storica Vercellese, VERCELLI.
Bollettino Storico per la Provincia di Novara — Società Storica Novarese,
NOVARA.
Bollettino Storico Subalpino — Deputazione Subalpina di Storia Patria,
TORINO.
Julia Dertona — Associazione Pro Loco, TORTONA.
Novi Nostra — Società Storica del Novese, NOVI LIGURE.
Studi Piemontesi — Centro di Studi Piemontesi, TORINO.
VALLE D’AOSTA
Bulletin — Académie Saint-Anselme, AOSTA.
Bulletin d’Etudes prehistoriques alpines — Société de Recherches et
d’Etudes prehistoriques alpines d'Aoste, AOSTA.
LIGURIA
Archivio per le tradizioni popolari della Liguria, GENOVA.
Atti — Accademia ligure di scienze e lettere, GENOVA.
Atti — Centro ligure per la storia della ceramica, ALBISOLA MARE.
Atti — Società Ligure di Storia Patria, GENOVA.
Bollettino — Istituto di lingue estere, Fac. Economia e Commercio, Uni
versità, GENOVA.
Bollettino Ligustico per la storia e la cultura regionale, GENOVA.
Cronaca e Storia di Val di Magra — Centro Aullese di ricerche e di studi
Lunigianesi, AULLA.
Giornale Storico della Lunigiana e del territorio lucense — Sezioni lunense e
lucense dell'Ist. Intcrnaz. di studi liguri, LA SPEZIA.
Istituto di Letteratura Italiana, Fac. di Lettere, Università, GENOVA.
Istituto di Scienze Storiche, Fac. di Magistero, Università, GENOVA.
Istituto di Scienze Geografiche, Fac. di Magistero, Università, GENOVA.
Istituto di Storia dell’Arte, Fac. di Lettere, Università, GENOVA.
Istituto di Paleografia e Storia Medievale, Fac. Lettere, Università, GE
NOVA.
La Berlo — Biblioteca Civica « Berio », GENOVA.
Memorie — Accademia Lunigianese di Scienze, Lettere ed Arti, LA SPEZIA.
Movimento operaio e socialista — GENOVA.
Quaderni di documentazione culturale savonese — Biblioteca Civica « Bar
rili », SAVONA.
Rassegna Storica della Liguria — GENOVA.
Rassegna Diocesana — Curia Vescovile, SAVONA.
Rivista di Studi Liguri — Ist. intemaz. di studi liguri, BORDIGHERA.
Rivista Inganna e Intemelia — Sezioni rivierasche dell’Ist. internaz. di
studi liguri, BORDIGHERA.
Stalattiti e Stalagmiti — Gruppo speleologico savonese, SAVONA.
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Studi Genuensi — Sezione di Genova dcll’lst. intcrnaz. di studi liguri,
BORDIGHERA-GENOVA.
Terra Ameriga — Associazione Italiana Studi Amcricanistici, GENOVA.

LOMBARDIA
Annali — Biblioteca Statale c Libreria Civica, CREMONA.
Annali del Museo — Civico Museo Gruppo Grotte Gavardo, GAVARDO.
Archivio Storico Lodigiano, LODI.
Archivio Storico Lombardo — Società Storica Lombarda, MILANO.
Arte Lombarda — Edizioni « La Rete », MILANO.
Atti — Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo, BERGAMO.
Atti e Memorie — Accademia Virgiliana di scienze, lettere ed arti, MAN
TOVA.
Bergomum — Biblioteca Civica, BERGAMO.
Bollettino — Centro Camuno di studi preistorici, CAPO DI PONTE.
Bollettino — Società Pavese di Storia Patria, PAVIA.
Bollettino — Società Storica Valtellinese, TIRANO.
Bollettino Storico Cremonese, CREMONA.
Clavenna — Centro di studi storici Valchiavennaschi, CHIAVENNA.
Commentari — Ateneo di Brescia, BRESCIA.
Habiate — Società Storica Abbiatense, ABBIATEGRASSO.
Istituto per la storia dell'arte lombarda, MILANO.
Insula Fulcheria — Museo Civico di Crema e del Cremasco, CREMA.
Rassegna Gallaratese di Storia ed Arte — Società Gallaratese per gli studi
patrii, GALLARATE.
Rendiconti — Istituto Lombardo, MILANO.
Rivista archeologica dell’antica Provincia e Diocesi di Conto — Società
Archeologica Comense, COMO.
Società Storica Comense, COMO.
TRENTINO-ALTO ADIGE
Atti accademici - Accademia Roveretana degli Agiati, ROVERETO.
Il Cristallo — Centro di cultura dell’Alto Adige, BOLZANO.
Studi Trentini — Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, TRENTO.

VENETO
Ateneo Veneto, VENEZIA.
Atti — Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, VENEZIA.
Atti e Memorie — Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti, PADOVA.
Bollettino — Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano.
Fondazione Cini, VENEZIA.
Bollettino — Museo Civico di Padova, PADOVA.
Odeo Olimpico — Accademia Olimpica di Vicenza, VICENZA.
Padusa — Centro Polesano di studi storici, archeologici e etnografici,
ROVIGO.
Studi Storici Veronesi — Ist. per gli studi storici veronesi, VERONA.
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Studi Goriziani — Biblioteca Governativa, GORIZIA.
Annali — Facoltà di Lettere, Università, TRIESTE.
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EMILIA E ROMAGNA
Archivio di Storia per le Provincie Parmensi — Deputazione di Storia
Patria per le Provincie Parmensi, PARMA.
Atti — Associazione per Imola storico-artistica, IMOLA.
Atti e Memorie — Deputazione di Storia Patria per le Provincie di
Romagna, BOLOGNA.
Atti e Memorie — Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie
Modenesi, MODENA.
Atti e Memorie — Deputazione Provinciale di Storia Patria, FERRARA.
Bollettino — Museo del Risorgimento, BOLOGNA.
Bollettino Annuale — Musei Civici d’Arte Antica, Comune, FERRARA.
Bollettino Storico Piacentino — Biblioteca Comunale «Passerini Landi »,
PIACENZA.
Emilia Preromana — Museo Civico Archeologico, MODENA.
Faenza — Museo Intemazionale della Ceramica, FAENZA.
Felix Ravenna — Istituto d'Antichità ravennati e bizantine, RAVENNA.
L'Archiginnasio — Biblioteca Comunale, BOLOGNA.
TOSCANA
Actmn Luce — Istituto Storico Lucchese, LUCCA.
Archivio Storico Pratese, PRATO.
Atti — Accademia Petrarca di scienze, lettere ed arti, AREZZO.
Bollettino — Domus Mazziniana, PISA.
Bollettino — Società Storica Maremmana, GROSSETO.
Bollettino Storico Empolese — Associazione « Pro Empoli », EMPOLI.
Bollettino Storico Pisano — Società Storica Pisana, PISA.
Bollettino Senese di Storia Patria — Accademia degli Intronati, PISA.
Ricerche Storiche — Centro Piombincse di Studi Storici, FIRENZE.
Miscellanea Storica della Valdelsa — Società Storica della Valdesa, CA
STEL FIORENTINO.
UMBRIA
Bollettino — Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, PERUGIA.
Bollettino — Istituto Storico Artistico Orvietano, ORVIETO.
MARCHE
Rendiconti — Istituto Marchigiano. Accademia di scienze, lettere ed arti,
ANCONA.
Spoletium — Accademia Spoletina, SPOLETO.
Studia Picena — ANCONA.
Studi Urbinati — Università, URBINO.

LAZIO
Archivio — Società Romana di Storia Patria, ROMA.
Atti e Memorie — Società Tiburtina di Storia ed Arte, TIVOLI.
L'Urbe — ROMA.

CAMPANIA
Annali — Fac. di Lettere e Filosofia, Università, NAPOLI.
Archivio Storico per le Provincie Napoletane — Società Napoletana di
Storia Patria, NAPOLI.
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Atti — Società Nazionale di scienze ed arti, NAPOLI.
Bollettino di Storia dell'arte — Centro studi per i nuclei antichi c
documenti artistici della Campania Meridionale, SALERNO.
Rivista Storica di Terra di Lavoro — Società di Storia Patria di Terra di
Lavoro, CASERTA.
PUGLIA
Altamura —
■
~
"
Boll. dell’Archivio, Biblioteca,
Musco Civ., ALTAMURA.
Annali — Facoltà di Lettere, Università, BARI.
Annali — Facoltà di Lettere, Università, LECCE.
Annali — Facoltà di Magistero, Università, LECCE.
Archivio Storico Pugliese — Soc. di Storia Patr. per la Puglia, BARI.
La Capitanata — Biblioteca Provinciale, FOGGIA.
Notiziario Storico Archeologico — Centro di Studi Sanscveresi, SANSE
VERO.
Studi Salentini — Centro di Studi Salentini, LECCE.
CALABRIA E BASILICATA
Archivio Storico per la Calabria e Lucania — Associazione per gli interessi
del Mezzogiorno d’Italia, ROMA.
Atti — Accademia Cosentina, COSENZA.
SARDEGNA
Archivio Sardo — Istituto di Studi Storici, Fac. Magistero, Università,
CAGLIARI.
Archivio Storico Sardo — Università, SASSARI.
Studi Sardi — CAGLIARI.

SICILIA
Archivio Storico Messinese — Soc. Messinese di St. Patria, MESSINA.
Archivio Storico per la Sicilia Orientale — Società di Storia Patria per la
Sicilia Orientale, CATANIA.
Archivio Storico Siciliano — Soc. Siciliana di Storia Patria, PALERMO.
Archivio Storico Siracusano — Soc. Siracusana di St. Patria, SIRACUSA.
Atti — Accademia di Scienze, Lettere ed arti, ACIREALE.
Atti — Accademia di scienze ed arti, PALERMO.
Atti — Accademia Pcloritana dei Pericolanti, MESSINA.
Risorgimento in Sicilia, PALERMO.
Sicilia Archeologica — Ente Provinciale per il Turismo, TRAPANI.
Siculorum Gymnasium — Facoltà di Lettere, Università, CATANIA.
Società Storica Catanese, CATANIA.
ITALIA — (di interesse nazionale)
Aeviun — Università del Sacro Cuore, MILANO.
Accademie e Biblioteche d'Italia — Ministero P.I., ROMA.
Angelicum — Biblioteca dell’università S. Tommaso, ROMA.
Annales de l'Ordre Souverain de Malte — Sovrano Militare Ordine di
Malta, ROMA.
Annali — Scuola Normale Superiore di Pisa, PISA.
Annuario — Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna c Contemporanea,
ROMA.
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Annuario Bibliografico di Storia dell'Arte — Istituto Nazionale di Archeo
logia c Storia dell'Arte, ROMA.
Archeologia Medievale — GENOVA.
Archivimi Franciscanuin Historicum — Collegio S. Bonaventura, GROTTA
FERRATA.
Archivimi Scolarmi! Pianini — ROMA.
Arte Cristiana — Scuola Beato Angelico, MILANO.
Benedictina — Abbazia S. Paolo, ROMA.
Bibliografia Storica Nazionale — Giunta Centr. per gli Studi Storici,
ROMA.
Bollettino — Archivio per la storia del Movimento sociale cattolico in
Italia, MILANO.
Bollettino — Istituto di Patologia del Libro, ROMA.
Bollettino — Istituto Storico di Cultura dell’Arma del Genio, ROMA.
Bollettino Mensile — Istituto Italo-Latino Americano, ROMA.
Bollettino di Paletnologia Italiana — Museo Pigorini, ROMA.
Bollettino — Ist. Storico It. per il medioevo e Archiv. Muratoriano, ROMA.
Centro di Studi per la Dialettologia Italiana — Istituto di Dialettologia e
Fonetica, Università, PADOVA.
Fonti e ricerche di scienze religiose — Ist. per le scienze religiose,
BOLOGNA.
Italia Contemporanea — Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di
Liberazione in Italia, MILANO.
Libri e Riviste d'Italia — Libreria dello Stato, ROMA.
L'Universo — Istituto Geografico Militare, FIRENZE.
Memorie Domenicane — PISTOIA.
Natura — Società Italiana di Scienze Naturali, MILANO.
Notizie degli Scavi — Accademia Nazionale dei Lincei, ROMA.
Nuova Rivista Storica — Ist. di St. Mediev. e Moderna, Università, MILA
NO.
Origini — Istituto di Paletnologia, Università, ROMA.
Orpheus — Centro di Studi sull'antico Cristianesimo, CATANIA.
Quaderni Medievali, BARI.
Rassegna Storica del Risorgimento — Istituto per la Storia del Risorgi
mento Italiano, ROMA.
Rassegna degli Archivi di Stato — Direzione Generale degli Archivi di
Stato, ROMA.
Rinascimento — Ist. Naz. di Studi sul Rinascimento, FIRENZE.
Studi di Filologia Italiana — Accademia della Crusca, FIRENZE.
Studi Storici — Istituto Gramsci, BOLOGNA - ROMA.
AUSTRIA
Romische Historische Mitteilunghen — Ist. Austriaco di Cultura, ROMA.

BELGIO
Bulletin — Institut Historique de Rome, ROMA.

CITTA' DEL VATICANO
Biblioteca Apostolica Vaticana.
FRANCIA
Bulletin — Institut de Recherches Mediterranennes, Università, AIX EN
PROVENCE.
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Bulletin — Société de Sciences de la Corse, BASTIA.
Bulletin et Mémoires — Société Archéologique de Bordeaux, BORDEAUX.
Cahiers Ligures de préhistoire et d'archéologie — Scctions Francaises de
l’Institut intcmational d’études ligures, BORDIGHERA-MONTPELLIER.
Cahiers Rhodaniens — Section Valcntinoise de l’Institut Internationale
d’études ligures, BORDIGHERA.
Corsica — Fédération d’Associalion et Groupcmcnts pour Ics Etudcs
Corses, BASTIA.
Etudes Corses
Association des Cherchcurs cn Sciences Humaines,
A1ACC1O.
Etudes Préhistoriques — Société Préhistorique de Ardèche, LION.
Memoires — Société Historique et Archologique de Langrcs, LANGRES.
Nice Historique — Accademia Nizzarda, NICE.
Provence Historique — Feder. Historique de Provence, MARSEILLE.
RevueArchologique Narbonnaise — Centre National de la Recherche
Scientifique, MONTPELLIER.

GERMANIA
Mitteilunghen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz — Kunsthistorisches Institut in Florenz, FIRENZE.
GIAPPONE
Annuario — Istituto Giapponese di Cultura, ROMA.
Il Giappone — Ist. It. per il Medio ed Estremo Oriente, ROMA.

GRAN BRETAGNA
Papers of thè British School at Rome - British School at Rome, ROMA.
Victoria and Albert Museom, LONDON.
GRECIA
Thesuarismata — Ist. Ellenico di Studi Bizantini e postbizantini, VENE
ZIA.

JUGOSLAVIA
Archaelogia Jugoslavia — Archeoloski Muzej Istre, PULA.
Artium Slovenica — Slovenska Akademije, LjUBJANA.
Atti e Memorie — Società Dalmata di Storia Patria, ROMA.
Diadora — Muséé Archéologique, ZADAR.
MONACO PRINCIPATO
Bulletin — Musée d'Antropologie préhistorique de Monaco, MONACO.

POLONIA
Przeglad Archeologiczny — Institutu Historii Kultury Matcriancj, Polskiej
Akademi Nauk, WROCLAW.
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PORTOGALLO
Conimbriga — Instituto de Arquelogic, Univcrsidade, COIMBRA.
ROMANIA
Studi se Cercetari de Istorie Veche — Acadcmia de Stiinte Sociale se
Politico, BUCAREST.
SENEGAL
Faculté des Lcttrcs et Sciences humaines, Université, DAKAR,

SPAGNA
Ampurias — Instituto de Prehistoria y Arquelogia, BARCELONA.
BSAA — Universitad, VALLADOLID.
Estudios de Arquelogia Alavesa — Museo Provincial de Arqueologia, VITORIA.
Estudios Lulianos — Maioricensis Schola Lullistica, PALMA DE MALLORCA.
Mayurqua — Facultad de Filosofia y Letras, Universitad de Barcelona,
PALMA DE MALLORCA.
Pyrenee — Istituto de Arquelogia y Preistoria, BARCELONA.
Quadernos de Historia et Arquelogia de Barcelona — Museo de Historia de
la Ciudad, BARCELONA.
Studia Monastica — Abadia de Montserrat, MONTSERRAT.

STATI UNITI
Record of thè Museum — University, PRINCETON.
The Library of Congress, WASHINGTON.
SVEZIA
Annales Succici Medii Aevi — Akadcmisk Arhandling, Universitad, LUND.

SVIZZERA
Gettava — Bibliothequc publique et universitaire de Genève, GENEVE.
Rivista Svizzera d'Arte e Archeologia — Museo Nazionale Svizzero, ZURICH.
UNGHERIA
Bulletin — Galerie Nationale Hongroise, BUDAPEST.
Bulletin — Musée des Beaux Arts, BUDAPEST.
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DAL 1» MARZO 1975 AL 22 LUGLIO 1978

Aa.Vv., Archeologia a Genova, Genova, 1976.
Aa.Vv., Como nell'antichità, Como, 1977.
Aa.Vv., Del cipresso, Firenze, 1976.
Aa.Vv., Guida per le autonomie locali 1976, Roma, 1975.
Aa.Vv., Il IV Centenario della Chiesa di S. Domenico in Savona, 1567-1967,
Savona, 1967.
Aa.Vv., Insediamenti nel Ferrarese, Ferrara, 1976.
Aa.Vv., La pinacoteca civica di Savona, Savona, 1975.
Aa.Vv., Lezioni crociane, Trieste, 1967.
Aa.Vv., 1945-1975, Italia. Fascismo, antifascismo, resistenza, rinnovamento.
Conversazioni promosse dal Consiglio Regionale lombardo nel trenten
nale della Liberazione, Milano, 1975.
Aa.Vv., Paolo S. Rodocanachi, Genova, 1977.
Aa.Vv., Restauri in Liguria,Genova, 1978.
Aa.Vv., Ricordo di Adolfo Omodeo, con quattro lettere inedite, Trieste,
1968.
Aa.Vv., Ricordo di Leonardo Ferrerò, Trieste, 1966.
Aa.Vv., San Miniato, La festa del teatro, San Miniato, 1971.
Aa.Vv., San Miniato, Le Feste del teatro, XXV-XXX, San Miniato, 1977.
Aa.Vv., Savona 1959, Savona, s.d.
Aa.Vv., Scavi di Limi, I-III, Roma 1973.
Aa.Vv., Tiziano nel quarto centenario della sua morte 1576-1976, Venezia,
1977.
Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici,
Bandi, proclami, manifesti in Sicilia, 1848/49 - 1860/61, Acireale, 1975.
P. Accame, Frammenti di laudi sacre in dialetto ligure antico, Pietra
Ligure, 1978.
P. Accame, La via Aurelio ed il Pollupice nel territorio di Pietra Ligure,
Pietra Ligure, 1977.
G. Accame - A. Morello, Note di vita pietrese, Soprannomi, episodi e
cronache, Pietra Ligure, 1976.
A Compagna, 2/1975 - 1/1978.
Alcuni documenti sull’antichità e privilegi del Capitolo della Cattedrale
Basilica di Savona, Savona, 1897.
Alta Val Bormida, 1968-1977.
Archeologia in Liguria. Scavi e scoperte 1967-75, Genova, 1976.
Archivio di Stato di Firenze, Filippo Brunelleschi: l'uomo e l'artista.
Mostra documentaria, Firenze, 1977.
Archivio di Stato di Palermo, L'archivio dei visitatori generali di Sicilia,
Roma, 1977.
Archivio di Stato di Siena, Guida-inventario dell'Archivio di Stato, III,
Roma, 1977.
Archivio Glottologico Italiano, LXII (1977).
Associazione Amici del Sassello, Quaderni, III.
Associazione Amici del Sassello, Statuto.
P. Astengo, La stampa periodica a Savona {dal 1898 al 1910), Savona, \9T1.
D. Astengo - G. Fiaschini, Viaggiatori e vedutisti in Riviera, coste e valli
del savonese (XVII - XIX sec.), Genova, 1975.
Atene e Roma, 1977.
Atti del I Congresso Storico Liguria-Catalogna, Ventimiglia - Bordighera Albcnga - Finale - Genova, 14-19 ottobre 1969, Bordighera, 1974.
Atti del I Congresso Storico Liguria - Provenza, Ventimiglia - Bordighera,
2-5 ottobre 1964, Bordighera-Marseille, 1966.
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M. Balatti, Inventario dei toponimi, 9, Chiavenna, 1977.
L. Balletto, Statina Antiquissima Saone (1345), I-II, « Coll. Stor. archcol.
della Lig. Occid. », XVII-XVIII, Bordighcra, 1971.
M. R. Barbagallo de Divitiis, Archivio di Stato di Napoli. Una fonte per lo
studio della popolazione del Regno di Napoli: la numerazione dei
Fuochi del 1732, Roma, 1977.
B. Barbero - R. Giusto, Le teorie della generazione in un manoscritto del
sec. XVIII, da Medicina nei secoli, 3, 1975.
C. Barile, Antiche ceramiche liguri. Maioliche di Genova e Savona, Savona,
G. Beniscelli, Un lavoro sulla porta di casa, Artigiani di Calabria e di
Basilicata, Genova, s.d.
G. Beniscelli - P. Vado, Antichi ponti della Liguria di Ponente, Imperia
1974.
G. Beniscelli - P. Vado, Borghetto S. Spirito e la sua storia, Borghetto
S. Spirito, 1975.
G. Beniscelli - P. Vado, La Liguria degli Artigiani, Savona, 1976.
G.B.N. Besio, Savona iconografica, Savona, 1975.
E. Bianchi - G. Luraschi, La necropoli romana della Mondana (Capiago),
Como, 1977.
Bollettino di Studi Latini, Vili, 3.
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Genova, VI (1975), 7-IX (1978), 28.
R. Bonfanti - L. Batovich Ferreri, Una nuova democrazia nasce dalle città.
Pagine del movimento partecipatoria savonese, Savona s.d.
R. Bordone, Proposta per una lettura della corografia astigiana dell’avvoca
to G.S. De Canis, Asti, 1977.
C. Boselli, Regesto artistico de notai roganti in Brescia dall'anno 1500
all'anno 1560, Regesto, Documenti, I-II, Brescia, 1977.
E. Bottasso, Nel primo secolo della stampa fra Liguria e Piemonte, da
Studi Piemontesi, VI/2 (1977).
G.P. Brogiolo, Statuti comunali di Polpenazzc e di Manerba. Secolo XV,
« Monumenta Brixiae Historica. Fontes », III, Brescia, 1973.
A.M. Calosci, Cortona e le sue famiglie, Cortona, 1971.
N. Calvini, Relazioni medievali tra Genova e la Liguria Occidentale (secoli
X-XIII) «Coll. stor. - Archeol. della Lig. Occ. », IX, Bordighera, 1950.
Camera dei Deputati - Senato della Repubblica, Bollettino di legislazione e
documentazione regionale, 3-5, Roma, 1975.
Camera dei Deputati - Senato della Repubblica, Le Leggi delle Regioni a
Statuto Ordinario (1* legislatura 1970-1975), suppl. 2°, Roma, 1976.
Camera di Commercio di Savona, Statutum vallis Stellanelli, Savona, 1978.
I Capecchi - L. Gai, Il Monte della Pietà a Pistoia e le sue origini, Firenze,
1975.
Cassa di Risparmio di Alessandria, Vini e viti della provincia di Alessan
dria, Alessandria, 1976.
Catalogne des publications de la Société des Sciences historiques et
naturelles de la Corse (1881-1971), Bastia, s.d.
Centro Studi - Unione delle Camere di Commercio della Liguria, Tempo
libero e turismo in Liguria. Strutture, problemi, proposte, Genova,
1975.
Centro Storicu da Pria a Pria, U zeugu da China, Pietra Ligure, 1978.
Ceramica Apula con ornamenti geometrici sulla costa orientale dell'Adria
tico, Zadar, 1972.
.
P. Cerfoglia, Madonne di arte tedesca in Valchiavenna, Chiavenna, 1977.
A.M Ceriolo Verrando, Bordighera nella storia, « Coll. Stor. archeol.
della Liguria Occidentale», XIX, Bordighera, 1971.
M. Cerisola, Gli statuti di Celle (1414), «Coll. Stor. Archeol. della Lig.
Occid. », XVI, Bordighera, 1971.
A. Chiari, L'addio di Dante a Beatrice, Brescia, 1974.
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V. Chierici. Il Battistero di Novara, Novara, 1967.
L. Cocito, Un ignoto frammento del Lancelot-Graal, « Quaderni di civiltà
letteraria », IV, Savona, 1975.
G. Cognetti - E. Orlando - R. Zunarelli Vandii, Caratteristiche ecologiche
della Bormida e della Zemola nella zona della loro confluenza. Mille
Mille-
simo, s.d.
Comune di Savona, Annuario Statistico 1964, Savona, 1966.
Comune di Savona, Annuario Statistico 1967, Savona, 1969.
Comune di Savona, Annuario Statistico 1968, Savona, 1970.
Comune di Savona, Annuario Statistico 1969, Savona 1971.
Comune di Savona, Annuario statistico 1972, Savona, 1974.
Comune di Savona, Annuario statistico 1973, Savona, 1975.
Comune di Savona, Annuario Statistico 1974, Savona, 1975.
Consiglio Regionale della Liguria, Codice della prima legislatura, 1970-1975,
Genova, 1975.
G. Contarino, Le origini della diocesi di Acireale e il primo Vescovo,
Acireale, 1973.
F. Conter, La musica da camera di Ferdinando Gasparo Turrini detto
Berton, Brescia, 1974.
G. Coradazzi, La rete stradale romana fra Brescia, Bergamo> e Milano.
yz____ - ______________ ___________ ______ / r*
________ J.'\ n„
t_ mi
Vecchie e nuove prospettive (Premio nBonardi),
Brescia,
1974.
M. Cristofari Mancia, Archivio di Stato di Roma. Il primo registro della
Tesoreria di Ascoli, 20.VIII.l426 - 30.IV.l427, Roma 1974.
T.O. De Negri, Il ponente Ligustico, incrocio di civiltà, Genova 1974.
P. Di Cicco - D. Musto, L'archivio del Tavoliere delle Puglie, inventario,
II-III, Roma, 1975.
Emporium, 1956/VI.
L. Festorazzi - G. Scaramellini - W. Gschwind Guanella, Inventario dei
toponimi, 7, Chiavenna, 1975.
P. A. Frevier, Forum lulii (Fréjus), « Itineraires Ligures », 13, Bordighera,
1963.
C.D. Fonseca, I problemi della civiltà comunale, Milano, 1971.
F. Franchini Guelfi, Alessandro Magnasco, Genova, 1977.
F. Franchini Guelfi - R. Rosolani, Le Casacce, arte e tradizione, Genova,
s.d.
T. Franzi, Preistoria a Varazze, da Savona Economica, IX/ll/77.
P. Gabbaria Mistrangelo, Proposte di sistemazione della fortezza del Priamar a Savona, Savona 1974.
N. Gabrielli, Arte e cultura ad Asti attraverso i secoli, Torino 1977.
V. Gagliani, Discorsi sopra lo studio del diritto pubblico in Sicilia, Napoli,
1817 (rist. anast. Acireale 1975).
G. Gagliardi, Brevi note sulla storia e l'arte del convento San Giacomo in
Savona, Savona, 1976 (dattiloscritto).
L. Galli, Incursioni aeree su Brescia e Provincia, Brescia 1975.
M. Garea, Varazze (Storia - Arte - Folclore'), Firenze, 1965.
A. Gismondi, Rilievi sull'ortografia e la pronuncia del dialetto genovese e di
qualche sua peculiarità grammaticale, Genova, 1974.
P. Graziosi, 1 Balzi Rossi, « Itinerari Liguri », 2, Bordighera, 1976.
A. Griseri, Itinerario di una provincia, Cuneo, s.d.
His torio, 1975-1976
Histria Archaeologica, 1972.
Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona 1178-1188),
a cura di L. Balletto, G. Cencetti - G. Orlandelli, B.M. Pisoni Agnoli,
Roma, 1978.
Il Consiglio di Stato, 1976-1977.
Il Dramma, 1977, 3-6; 9-10; 1978, 1-2.
Il manoscritto Borea. Cronache di Sanremo e della Liguria Occidentale,
a Coll. stor. archeol. della Lig. Occid. », XV, Bordighera, 1970.
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Il porto di Savona, 3/1975 - IV/1978.
Ilres, IX, nn. 4-6.
Italianistica, VII/1 (1978).
Italia Nostra, nn. 52-178.
Kim II Sue, A propos du Djoutche dans notre révolution, Pyong-Yang,

N. Lamboglia, I Monumenti delle Valli di Imperia, Itinerari Liguri, 12,
Bordighcra, 1963.
N. Lamboglia, / Monumenti Medioevali della Liguria di Ponente, Torino,
N. Lamboglia, La quarta campagna di scavo nella necropoli ligure di
Chiavari (1967-1968), relazione preliminare, da Riv. di studi Liguri,
XXXVIII/2 (1972).
N. Lamboglia, Le trophée d'Auguste à la Turbie, « Itinéraires Ligures » 4,
Bordighera, 1964.
La Regione Liguria, 3/1975 - 5/1978.
La Casana, 2/1975 - 1/1978.
La cultura, aa. 1976-1977; 1/1978.
T. Lecisotti - F. Avigliano, Abbazia di Montecassino, Regesti dell'Archivio,
IX-XI, Roma, 1974-1977.
E. Lodolini, Guida delle fonti per la storia dell’America Latina esistenti in
Italia, I, Roma, 1976.
L. Lume, L'archivio Storico di Dubrovnik, Roma, 1977.
G. Lunel, L'altra Lombardia, Milano, s.d.
B. Luppi, I Saraceni in Provenza in Liguria e nelle Alpi Occidentali, « Coll.
stor. archeol. della Liguria Occidentale », X, Bordighera, 1973.
E.V. Maltese, Le orazioni " per Cherefilo " di Iperide e un nuovo frammen
to papiraceo del li sec., da Aegyptus, LIV (1974).
E.V. Maltese, Annotazioni in margine al P.Oxy. 2464 (Iperide?) da Rivista
di Filologia e di istruzione classica, CV/3 (1977).
B. Marusic, Il complesso della Basilica di S. Sofia a due Castelli, Trieste,
1975-1976.
G. Mascherpa, Arte moderna a Milano, Milano, 1976.
E. Mazzino, S. Fruttuoso di Capodimonte, « Itinerari Liguri », 14, Bordighe
ra, 1964.
L. Michelini Tocci, Granara e i Castelli a sinistra del Foglia, Pesaro, 1974.
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, Programma
economico nazionale 1971-1975. Parte generale, e Parte speciale, I-II,
Roma, 1972.
Ministero della Difesa - Ufficio Storico, Il corpo italiano di Liberazione
(aprile-settembre 1944), Narrazione - Documenti, Roma, 1971.
Ministero della Difesa - Ufficio Storico, La battaglia delle Alpi Occidenta
li, Giugno 1940, Narrazione-Documenti, Roma, 1947.
Ministero della Difesa - Ufficio Storico, L'esercito italiano nella Grande
Guerra, I-XXIV, Roma, 1927-1951.
Ministero della Difesa - Ufficio Storico, L'esercito italiano tra la I e la II
guerra mondiale (novembre 1918 - giugno 1940), Roma, 1954.
Ministero della Difesa - Ufficio Storico, Saggio bibliografico sulla secon
da guerra mondiale, I-VII + I indici, Roma, 1955-1976.
Ministero per i Beni culturali e ambientali - Ufficio Centrale per i Be
ni Archivistici, Itinerari archivistici italiani, Liguria, Roma, s.d.
E. Neri, Savona dalle origini al Comune, « Quaderni di varia cultura
savonese », I, Savona, 1975.
E. Neri, Secolo XIII, Savona contro Genova, « Quaderni di varia cultura
savonese », II, Savona, 1976.
E. Neri, Secolo XIII. Nuova rivolta di Savona contro Genova, « Quaderni di
varia cultura savonese », III, Savona, 1978.
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P. Negri, Archivio di Stato di Roma. L’archivio del Commissariato Genera
le per le Ferrovie Pontificie, Roma, 1976.
F. Noberasco - I. Scovazzi, Savona, Vicende di una vita bimillenaria, I-II,
Savona, 1975-1976.
Nonnulla Praeclara Gesta B. Caroli Borromaei S.R.E. Cardinalis Titoli S.
Praxcdis Archiepiscopi Mcdiolani pr. R.P. Caesarem Boninum Religionis Clericorum Rcgularium Ministrantium infirmis a diversis auctoribus sclecta, Albertus Ronchius incidit, Mcdiolani 1610 (ed. 1977).
Notizie Sull'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Brescia, Brescia, 1974.
A. Novasconi, I Piazza, Lodi, 1971.
Nuova Antologia, nn.i 2108-2110; 2121.
G. Pesce - G. Felloni, Le monete Genovesi, Genova, 1975.
Piemonte vivo, 2/1975 - 3/1978.
Pitture a fresco del Camposanto di Pisa, Firenze, 1976.
E. Poleggi, Iconografia di Genova e delle Riviere, Genova, 1976.
A.L. Pozzo - M. Tarrini, Gli antichi organi del Comune di Finale Ligure, da
Savona Economica, IX/6 (1977).
D. Puncuh, Il cartulario del notaio Martino, Savona 1203-1206, « Notai liguri
dei secoli XII e XIII », IX, Genova, 1974.
Quaderni Pistoiesi di Storia dell'Arte, I-III.
Rapporto sulla situazione economica e sociale della Liguria 1973, Genova,
s.d.
Rassegna degli Archivi di Stato, 1975.
Rassegna italiana di Drammaturgia, II, nn. 5-6.
Rassegna storica del Risorgimento, aa. 1976-1977.
Rassegna storica toscana, XII 1-2; XXIII, 2.
Regione Liguria, Atti della conferenza regionale sull’occupazione, gli inve
stimeli e lo sviluppo economico, Genova, 1976.
Regione Liguria, Conferenza regionale sull'occupazione, gli investimenti e
lo sviluppo economico. Rassegna Stampa, Genova, 1976.
Regione Liguria - Assessorato al Commercio, Industria e Artigianato,
Unione delle Camere di Commercio, Artigianato in Liguria, Genova, s.d.
Regione Liguria - Consiglio Regionale, 1“ Legislatura, atti consiliari, anno
1971, I-II, Genova, s.d.
Regione Liguria - Giunta Regionale Bilancio e Programmazione, Schema di
programma regionale di sviluppo, Genova, 1977.
Regione Liguria - Ufficio del Piano, Nota di programmazione economica
regionale, Genova, 1974.
G. Ricci, Bologna, storia di un’immagine, Bologna, 1976.
G. Ridolfi, L’analfabetismo in Italia e in Liguria, note geografiche, Genova,
1977.
Rivista Inganna e Intemelia, aa. 1955-1965.
V. Rocchiero, Maestri divisionisti in Liguria, Genova, 1971.
A. Rossi, I Salimbeni, Macerata, 1976.
F. Rostan, Storia dieta Contea di Ventimiglia, « Coll. Stor. archeol. della
Liguria Occidentale », XI, Bordighera, 1971.
P. Rueck, L’ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo Vili
(1398-1451), Roma, 1977.
Savona Economica, 3/1975 - 6/1978.
C. Sbarbaro, L'ultimo scritto di Camillo Sbarbaro pubblicato in occasione
del decimo anno della scomparsa, 1967-1977, Savona, 1973.
Scientia, LXXI, I-XII; LXXH, I-IV.
Storia Illustrata, nn. 222 - 231.
.
.
M. Tarrini - A. L. Pozzo - A. Delfino, Gli antichi organi dei comuni di
Albisola Mare, Bergeggi e Calice Ligure, da Savona Economica IX/10
(1977).
A.L. Pozzo - A. Delfino, Gli antichi organi di Albisola
M. Tarrini
Superiore, da Savona Economica, X/2 (1978).
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M. Tarrini, Gli antichi organi dei comuni di Spotorno e Celle Ligure, da
Savona Economica, IX/9 (191T).
Takeo^Takaki, Kim il Sung, grand Maitre dans Vart de diriger, Pyong-Yang,

G. Tamba, Archivio di Stato di Venezia, Collegio dei X poi XX Savi del
Corpo del Senato, Roma, 1977.
M.A. Timpanaro Morelli, Archivio di Stato di Firenze, Lettera a Giuseppe
Pelli Bencivenni 1747-1808, Roma, 1976.
E. Tongiorgi - N. Lamboglia, La grotta di Toirano, • Itinerari Liguri », II,
Bordighera, 1970.
G. Traverso, 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945, Savona, 1978.
U Campanili Russu, 3/1975 - 2/1978.
Unione delle Camere di Commercio della Liguria - Centro Studi, Rapporto
sulla situazione economica e sociale della Liguria nel 1974, Genova,
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NOTIZIARIO E CRONACA SOCIALE

Relazione sull'attività svolta nell'anno 1975
presentata dal Presidente, Dott.ssa Dede Restagno,
nel corso dell'Assemblea dei Soci del 13 marzo 1976.
Pubblicazioni — L’Ottavo volume di Atti e Memorie, che si rife
risce aH’anno 1974, è stato pubblicato nel corso del 1975 e presen
tato al pubblico il 14 giugno, come è tradizione, dal Presidente
Onorario on. avv. Carlo Russo.
Abbiamo così fatto un altro passo innanzi nel programma di
aggiornamento delle pubblicazioni che è al primo punto dei pro
grammi della Società; aggiornamento doveroso sotto molteplici
punti di vista, innanzitutto per consentire la pronta pubblicazio
ne e quindi la immediata conoscenza da parte della cittadinanza
di tutto quanto concerne i nuovi studi e le nuove scoperte inte
ressanti la storia savonese, doveroso verso gli autori dei vari
contributi, verso gli Enti che ci inviano le loro pubblicazioni e
soprattutto verso i soci che versano regolarmente la quota socia
le.
E’ superfluo infine rilevare l’importanza che tale aggiorna
mento assume sotto il profilo economico, perché ci consente di
accellerare al massimo le operazioni di richiesta e di incasso sia
delle quote sociali che dei contributi degli Enti.
Vedremo tra poco, al punto dedicato al programma per
l’anno in corso, quanto si ha in animo di fare per i prossimi
volumi.

Conferenze e lezioni — la presentazione deH’VIII volume da parte
dell’on. Russo è stata abbinata ad una conferenza del prof. Santo
Tinè dell'università di Genova sul tema « Recenti scavi nelle
caverne delle Arene Candide e della Pollerà ». La conferenza è
stata accompagnata da un centinaio di diapositive illustranti i
risultati di questi scavi che hanno primaria importanza nel qua
dro della ricostruzione della preistoria non solo ligure, ma di
tutta Europa e di parte dell'Asia. Ma oltre che i risultati dello
scavo è stato interessante conoscere la tecnica applicata allo
scavo preistorico, che oggi ha raggiunto una precisione, una
raffinatezza che non è neppur lontanamente immaginabile dai
profani.
La Società non ha potuto ignorare e non ha potuto fare a
meno di dare ai propri soci l’occasione di conoscere un avveni
mento culturale di portata internazionale, che per di più ha luogo
nel nostro territorio, ma si rende al tempo stesso conto che
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argomenti di questo genere interessano di volta in volta soltanto
un esiguo numero di persone. Per questa ragione la Società ha
limitato e limiterà le conferenze di questo tipo ad un numero
ragionevole, dedicandole soltanto agli argomenti di maggiore
spicco e soprattutto di attualità.
La Società ha rivolto piuttosto la propria attenzione ad ar
gomenti locali, e innanzitutto al consueto affascinante problema
del Priamàr, che oltre tutto più di ogni altro ha il potere di
richiamare vere folle di ascoltatori, segno dell’interesse che susci
ta nella cittadinanza.
Si è avuta così, in occasione dell’inizio dell’apertura festiva
del Priamar, il 6 giugno, una lunga complessa conferenza su « Il
Priamar: 24 secoli di storia ed arte savonesi », conferenza fiume
tenuta in collaborazione dai nostri tre maggiori esperti dell’ar
gomento: Carlo Varaldo, Rinaldo Massucco, Marco Ricchebono.
Alla conferenza, scarsamente propagandata dal Comune,
hanno presenziato relativamente poche persone. Per questo o
perché ci si è resi conto che l’argomento è troppo vasto per una
sola conferenza, si è deciso il successivo ciclo di conferenze sul
Priamàr, organizzato in collaborazione con la biblioteca civica,
nei giorni di sabato 15, 22 e 29 novembre sui temi:
Le origini della città e le devastazioni genovesi
La fortezza genovese: 1542-1878
Il Priamàr oggi. Lavori, ricerche e prospettive per il futuro.
Ancora su argomento savonese si è tenuta il 18 dicembre la
commemorazione del secondo centenario della morte del pittore
Gio. Agostino Ratti, a cura del consocio Bruno Barbero, che ha
fatto una completa analisi dell’opera di questo interessante pitto
re savonese, illustrandola con numerose diapositive. Sottolineamo che questo lavoro di Barbero meriterebbe di essere pubblica
to in veste più degna di quanto possa realizzare la Società nei
propri Atti.
Potremo considerare ancora nell’attività dell’anno appena
chiuso, anche se tenuta il 10 gennaio 1976, la presentazione, fatta
dalI’On. Russo, del volume « Viaggiatori e vedutisti in Riviera;
coste e valli del savonese (sec. XVII-XIX) » dei nostri consoci e
consiglieri Domenico Astengo e Giulio Fiaschini, opera che bene
si inquadra nello spirito della Società, anche se materialmente
pubblicata da altro editore.
Un particolare tipo di manifestazione, infine, che seppur di
portata limitata nello spazio, si può dire veramente riuscita e che
soprattutto ha dato moltissima soddisfazione a chi se ne è occu
pato, è rappresentato dalle due conferenze tenute, in loco per
illustrare alle popolazioni delle località interessate due importan
ti recenti scoperte fatte dai nostri consoci e pubblicate neH'VIII

Notiziario e cronaca sociale

205

volume degli Alti; la conferenza tenuta ad Ellera il 20 luglio sulla
chiesa di Santa Maria Maddalena, c quella di Varazze del 21
giugno sulla chiesa di San Donato. L’esito di queste due manifesta
zioni ci incoraggia a promuoverne altre dello stesso tipo, ogni
volta che saremo in possesso di materiale adatto. Abbiamo infatti
riscontrato in queste due occasioni un entusiasmo, quale di rado
si manifesta in città, tra gli ascoltatori di Ellera e tra quelli della
frazione San Donato di Varazze, entusiasmo che non si è limitato
ad un applauso finale, ma si è tradotto in propaganda e in
collaborazione nella ricerca di ruderi e di toponimi antichi.
Gite — Nel corso del 1975 abbiamo organizzato una sola gita, a
Ventimiglia, il 12 ottobre. Sono stati visitate le caverne e il Museo
dei Balzi Rossi sotto la guida di Giuseppe Vicino e, dopo una
sosta per il pranzo ai giardini della Mortola, i monumenti me
dioevali di Ventimiglia alta e gli scavi della città romana sotto la
guida del prof. Lamboglia.

Guide — Vi è infine da segnalare l'ininterrotto servizio prestato
da alcuni nostri consoci quali guide per il Priamar e per la città
vecchia, a disposizione in qualsiasi momento e per qualsiasi
richiesta di Enti, di gruppi e soprattutto delle scuole. Carlo Varaldo, Rinaldo Massucco hanno guidato numerose scuole e tenuto
lezioni, Massucco sul Priamàr alle Scuole Industriali, Varaldo sul
Priamàr e sui monumenti savonesi ad un Corso di aggiornamento
per insegnanti organizzato da un Sindacato autonomo della Scuo
la Media, così pure Ricchebono ha ripetutamente fatto da guida
alla fortezza, mentre Barbero ha illustrato la Pinacoteca e Cameirana il Museo della Ceramica e fornaci albisolesi; segnaliamo
infine una nuova recluta, Renato Giusto, che ha condotto gruppi
al Priamàr in occasione delle visite domenicali, organizzate la
seconda domenica di ogni mese a partire da novembre in colla
borazione con la « Campanassa ». Sono ancora da ricordare le
varie vetrine allestite per l’Ente Turismo, cura particolare di
Marco Ricchebono.
Non si deve infine dimenticare l’opera di sensibilizzazione
svolta dalla Società nei confronti di Autorità ed istituzioni citta
dine, per una miglior conoscenza e valorizzazione del nostro
patrimonio storico-artistico, ed in particolare per il Priamàr. In
questo quadro vanno inseriti i diuturni contatti con il Comune di
Savona, con il quale si è instaurato un cordiale clima di collaborazione, ed i contatti con i Consigli di quartiere, in particolare
con quello della città vecchia per la tutela del centro storico e
con quello dell’Oltre Letimbro, al quale si è suggerito un inter
vento a favore della villa quattrocentesca Papessa, nuovamente
minacciata da vicino dalla speculazione edilizia.
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Biblioteca sociale — La consistenza attuale è di 5.100 volumi
essendo stata incrementata nel corso del 1975 di 600 volumi
ricevuti in cambio e in omaggio.
Tra questi ultimi meritano speciale menzione i doni delle
banche, sia liguri che di altre regioni, le quali hanno sempre
aderito ad ogni nostra richiesta, inviando prontamente i volumi
desiderati ed accompagnandoli con parole cortesi e di apprezza
mento per la nostra opera.
I cambi in corso sono attualmente 187, dei quali 150 con
riviste italiane e 37 con l’estero.

Relazione stili'attività svolta nell’anno 1976
presentata dal Presidente, Dott.ssa Dede Restagno,
nel corso dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 1977.

Per relazionare sull’attività dell'anno 1976, mi richiamo al
programma di attività che avevamo a suo tempo previsto e
presentato all’assemblea dei soci del 13 marzo 1976.
Pubblicazioni — Per quanto riguarda gli Atti, possiamo dire
pienamente attuato, anche se portato completamente a termine
nei primi mesi del 1977 il programma previsto.
I due volumi, IX e X, dedicati al II Convegno Storico « Il
libro nella cultura ligure tra medioevo ed età moderna », pur
esseno stati presentati dall’on. Carlo Russo soltanto il 30 ottobre
scorso, erano infatti già pronti e in distribuzione ai soci sin dalla
primavera.
Anche il VII volume rimasto indietro per le ragioni ripetu
tamente esposte e a tutti note, è ormai bene avviato, mentre per
la guida del Priamàr sono proseguiti i lavori, pur molto rallentati
dall’assenza prolungata di uno dei principali responsabili dell'o
pera.
Corso di archeologia — Il corso previsto per il 1976 si è svolto
dal 13 marzo al 23 aprile e si è articolato in sei lezioni: Archeolo
gia come disciplina storica e scavo archeologico come ricerca di
dati storici (tenuta da Carlo Varaldo), Appunti sulla ceramica
romana (tenuta da Dede Restagno), La ceramica medievale (tenu
ta da Carlo Varaldo), Lo studio delle murature come strumento di
ricerca archeologica (tenuta da Marco Ricchebono), quindi una le
zione di Francisca Pallarès su La tecnica dello scavo ed una le
zione conclusiva del prof. Lamboglia su Lo stato delle ricerche
e delle conoscenze sulla Liguria antica.
II Corso ha registrato un numero di iscritti superiore ad ogni
aspettativa, oltre cento, e rappresentanti le più varie provenienze
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per età, professione, preparazione culturale.
Alle lezioni ha fatto seguito un corso pratico di tecnica di
scavo avendo buona parte degli iscritti seguito assiduamente i
lavori in corso nella zona archeologica di San Domenico il vec
chio.
E’ stata questa una delle realizzazioni meglio riuscite della
nostra Società, forse anche troppo riuscita, nel senso che ci siamo
trovati impreparati a raccoglierne i frutti, e eccetto che per pochi
elementi, i molti potenziali collaboratori usciti dal corso si sono
dispersi perché non c’è stata possibilità di seguirli e di organizza
re tempestivamente per loro altre attività in cui potessero dare
attuazione pratica a quanto appreso nel Corso. Questo tipo di
attività è quindi da riprendere senz’altro nei programmi futuri.
Conferenze — Quelle previste per il 1976 sono state regolarmente
attuate, e cioè:
il 31 maggio, Giulio Schmidt, « Città scomparse e città nuove in
Italia dall'antichità al medioevo »
e il 5 giugno, Ennio Poleggi, « Crisi e recupero culturale dei
centri storici ».
Come già osservato l’anno scorso, abbiamo ancora una volta
dovuto constatare, malgrado il notevole numero di ascoltatori
intervenuti, che oggi le conferenze trovano scarsa rispondenza.
Non riteniamo quindi di dover proseguire in questo tipo di attivi
tà, salvo che in casi particolari, come ad esempio le doverose
rievocazioni di fatti e personaggi della storia savonese. In questo
spirito abbiamo organizzato, nel centenario della morte, la com
memorazione di Pietro Giuria, che è stata tenuta da Emilio Costa
il 12 dicembre.
Infine il 17 ottobre ha avuto luogo, in collaborazione con la
« Campanassa », la presentazione del secondo volume della nuova
edizione della Storia di Savona di Scovazzi e Noberasco, a cura
dell’on. Carlo Russo.
Visite guidate — Oltre alla consueta attività di guida al Priamàr,
proseguita, come al solito, nei mesi primaverili con le visite delle
scuole, neìl'estate del 1976 è stato organizzato un ciclo di visite
serali alla città, particolarmente dedicate agli ospiti estivi della
riviera e ai turisti, anche se poi i frequentatori sono stati in
massima parte savonesi.
Le visite sono state quattro e si sono svolte al complesso del
Duomo, alla Pinacoteca ed al Palazzo Lamba Doria dal 29 luglio
al 7 agosto.
Gite — Ne è stata organizzata una soltanto, il 24 ottobre nel
Finale, con traversata a piedi della Val Ponci, da Magnone a
Verzi.
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Rapporti con gli Enti Locali — La Società ha sorvegliato anche
nel corso del 1976 il centro storico e i monumenti di Savona ed
ha seguito l’attività del comune in questo campo.
Si è così reso necessario un intervento in merito al piano
particolareggiato del centro storico, e più precisamente ad alcune
varianti proposte dal Comune stesso, relative a demolizioni tra
via Forni e via Archivolto del Brandale.
Contro queste demolizioni la Società ha presentato un ricor
so, preparato dai consiglieri ing. Domenico Buscaglia e Marco
Ricchebono.
Per tutto l’anno è pure continuata la consueta attività di
controllo sulle delibere dei Comuni in materia di toponomastica
stradale.

Biblioteca sociale — I volumi della biblioteca sociale hanno
raggiunto alla fine del 1976 il numero di 5500.
I cambi, alla stessa data, erano 201, dei quali 162 con
riviste italiane e 39 con riviste straniere, con un incremento
complessivo di 8 cambi rispetto all’anno precedente.

Rendiconto Esercizio 1-7-1976 ! 30-6-1977
ENTRATE

USCITE

Quote Soci
1973
1974
1975
1976
1977

4.000.000
Pubblicazione Atti
170.440
Attività culturali
92.000
Acquisto pubblicaz.
17.920
Mobili e attrezzature
640.000
Segreteria Sede
154.340
Postali
30.570
Cancelleria
Consumi - Pulizia sede: 156.493
300
Diverse

3.000
20.000
92.500
515.000
445.000

Contributi ordinari
Ricavo vendita Atti e
Pubblio.
Interessi su depositi
Corso Archeologia
Quote iscriz.
Diverse

1.075.500
829.850

582.300
320.198
99.000
1.000

Fondo Cassa 30-6-76

2.907.848
5.289.317

Fondo Cassa 30-6-77

5.262.063
2.935.102

TOTALE

8.197.165

TOTALE

8.197.165
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Relazione sull'attività svolta nel triennio 1975-1977
presentata dal Presidente, dott.ssa Dede Restagno,
nel corso dell’Assemblea dei Soci del 17 giugno 1978.
Poiché nelle due ultime assemblee annuali abbiamo già in
formato i soci su quanto attuato negli anni 1975 e 1976, iniziamo
con il resoconto delle attività dell’anno 1977, per concludere
quindi con una breve panoramica delle realizzazioni dell'intero
triennio; panoramica che potrà servire di spunto per un ampio
dibattito e di orientamento per abbozzare il programma di attivi
tà del triennio che è appena iniziato.

Pubblicazioni — II 30 ottobre 1977 il Presidente Onorario on. aw.
Carlo Russo ha presentato i volumi IX e X degli Atti, dedicati al
II Convegno Storico Savonese.
Il volume VII è stato invece distribuito ai soci nell’aprile
1978, in sordina, dato il forte ritardo accumulato, come è noto,
per la mancata consegna da parte degli autori di alcuni contributi
essenziali.
Sale così a quattro il numero dei volumi pubblicati nel triennio decorso. II che rappresenta un notevole sforzo finanziario,
dato il continuo aumento dei costi della stampa, a fronte di
contributi a favore della Società che sono rimasti in gran parte
inalterati.

Conferenze e lezioni — Il 5 febbraio 1977 si è svolta nella Sala
rossa del Comune di Savona una affollatissima riunione dedicata
alla memoria del prof. Nino Lamboglia, scomparso tragicamente
il 10 gennaio. Hanno parlato Carlo Varaldo sugli scavi di San
Domenico il vecchio, e Marco Ricchebono sulla struttura architet
tonica della chiesa domenicana, dopo che l'on. Russo e la dott.ssa
Restagno avevano ricordato l’illustre scomparso.
Tra i mesi di febbraio e aprile si è svolto ad Albisola Supe
riore, in collaborazione con quel Comune, un ciclo di conferenze
sulla storia e l'arte albisolesi, con il seguente calendario:
— 4 febbraio - Fernanda Tinè Bertocchi (Soprintendente aggiun
to della Soprintendenza Archeologica della Liguria) « Scavi
alla villa romana di Alba Docilia dal 1969 al 1976 ».
— 19 febbraio - Giovanni Coccoluto: « Dall'antichità al medioevo;
formazione e umanizzazione del territorio Docilio ».
— 4 marzo - Marco Ricchebono: « La chiesa di S. Maria Madda
lena di Ellera: un esempio di architettura altomedioevale ».
— 18 marzo - Bruno Barbero: « Un episodio di pittura ligure del
'600: Andrea Ansaldo ad Albisola Marina ».
— 1 aprile - Dede Restagno: « Le fornaci dei ceramisti di Albiso
la Superiore e della frazione Capo tra XVII e XIX secolo ».
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— 15 aprile - Arrigo Cameirana: « La terraglia nera ad Albisola ».

Lo studio di Marco Ricchebono sulla chiesa di S. Maria
Maddalena era stato precedentemente presentato ad Ellera nel
l’intento di avviare, quando, come in questo caso, se ne presenti
l’occasione, gli abitanti dei centri minori alla conoscenza dei fatti
storici ed artistici che li riguardano più direttamente.

Visite guidate - Sono continuate, specialmente in primavera, con
ritmo incessante, le visite delle scuole al Priamar, sotto la guida
dei nostri consoci.
Per la prima volta si è aggiunta la visita agli scavi romani di
Albisola, ripetuta varie volte ad uso delle scuole medie di quel
centro.
Ili Convegno Storico - Molto tempo negli ultimi mesi del 1977 è
stato dedicato all’organizzazione del III Convegno Storico « Arte
a Savona nel Seicento », la cui realizzazione, per ragioni organiz
zative, ha dovuto slittare dal tradizionale periodo di ottobre/novembre alla primavera successiva. Il Convegno si è svolto il 29 e
30 aprile 1978, con risultati molto soddisfacenti e con una notevo
le partecipazione di pubblico.

Rapporti con gli Enti locali — E’ stata particolarmente intensa
l’attività di controllo sulle delibere dei Comuni in materia di
toponomastica stradale. Purtroppo si deve constatare che ben
pochi Comuni si preoccupano della salvaguardia dei toponimi
antichi, mentre i nomi delle strade vengono sovente scelti a caso
e senza relazione alcuna con la realtà locale, sia del passato che
attuale.
Presso il Comune di Savona la Società è intervenuta in difesa
della vecchia stazione ferroviaria Letimbro che il Comune stesso
intende demolire e che riteniamo costituisca un elemento da
conservare poiché la sua scomparsa creerebbe un vuoto tutt’altro
che estetico in fondo a via Paleocapa.
Convegno sul Priamàr — La Società sta lavorando attivamente
tramite i consiglieri Massucco e Varaldo alla preparazione della
sezione storico-archeologica del Convegno sul Priamàr. Il Comune
di Savona ci ha infatti affidato, unitamente alla sezione « Saba
zia » dell’istituto di studi liguri, l'organizzazione di tale sezione, in
giusto riconoscimento dell'apporto determinante che la Società
Savonese di Storia Patria da lungo tempo dà alla soluzione di
questo importante problema cittadino.
Sede sociale — Uno dei problemi più difficili da risolvere resta
sempre quello della sede sociale. Il Comune, proprietario dell'ap
partamento che Paolo Boselli gli ha lasciato in eredità quale sede

Notiziario e cronaca sociale

211

della Società, lesina gli interventi indispensabili, facendoli atten
dere per anni. Soltanto negli ultimi mesi ha provveduto a ripara
re il soffitto del salone che era parzialmente crollato ed a siste
mare il pavimento, mentre si attende la ridipintura delle pareti
al fine di rendere il salone stesso per lo meno agibile per talune
manifestazioni sociali che richiedono un certo spazio.
Viceversa nulla è in programma per la scala, che è a dir poco
indecente, mentre per il fondamentale problema del tetto si sono
avuti solo interventi parziali e insufficienti.
L'attuale sede di casa Boselli, che come numero di locali
potrebbe essere sufficiente, per ora, ai bisogni della Società,
presenta un grave difetto. Temiamo cioè che le strutture dell’edi
ficio possano a breve scadenza non più essere sufficienti a sop
portare il carico dei volumi della biblioteca, che aumentano a
ritmo molto sostenuto. Si tratta di un problema che va studiato,
sia pure con una certa calma, e che dovrà quindi trovare posto
nei programmi futuri.
La Società, dal canto suo, ha provveduto all'installazione di
una targa in ardesia all’ingresso esterno su piazza della Maddale
na.
Biblioteca Sociale — Nel 1977 si è registrato un fatto importante.
Per la prima volta la biblioteca della nostra Società è stata
inserita nell'elenco delle biblioteche della Regione Liguria ed ha
ottenuto un finanziamento di seicentomila lire.
Il Consiglio Direttivo ha stabilito di destinare tale contributo
all’acquisto di opere di argomento ligure e all’abbonamento di
alcune importanti riviste storiche di cui non abbiamo il cambio
con i nostri Atti, oltre che ad alcuni interventi necessari ed
urgenti di rilegatura.
Il numero dei periodici ricevuti in cambio era alla fine del
1977 di 215, dei quali 171 italiani e 44 stranieri.
I volumi della biblioteca avevano raggiunto il numero di
6538, con un incremento d’oltre 800 volumi oltre ad una dozzina
di riviste in omaggio del ministero P.I.

Soci — I soci sono aumentati nel corso del 1977 di una decina di
unità e sono, oggi, 175.
Gite — Il ritmo delle gite più frequenti nel triennio precedente, è
stato rallentato nel periodo 1975/77. Due sole gite hanno avuto
luogo, una a Ventimiglia nel 1975 ed una in Val Ponci nel 1976.
Ripercorrendo con uno sguardo di insieme l’attività del triennio
1975/77 si possono rilevare alcuni dati interessanti.
Un tipo tradizionale di attività quali le conferenze, si è già
visto, ha ormai fatto il suo tempo.
Un certo interesse suscitano invece le commemorazioni di
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anniversari di personalità cittadine, che d’altra parte riteniamo
doveroso continuare a fare, quali quelle di Gio. Agostino Ratti nel
1975 e quella di Pietro Giuria nel 1976.
Maggior interesse rivestono senz'altro i cicli di conferenze
miranti a sviluppare organicamente un determinato argomento,
di interesse locale. Dipende poi dalla scelta di tale argomento,
che può interessare tutta la cittadinanza od una particolare cate
goria soltanto, il maggiore o minore concorso pubblico.
Rientrano in tale categoria il ciclo di conferenze tenuto ad
Albisola nel 1977, che ha registrato un notevole successo, e l’affol
latissimo corso sul Priamàr del novembre 1975.
Il successo più notevole registrato sinora da una nostra
manifestazione è senz’altro quello conseguito dal Corso di Ar
cheologia organizzato nel 1976, che ci ha fatto comprendere che
occorre coinvolgere chi interviene ad una manifestazione, non
limitarsi ad impartire lezioni.
Sotto questo profilo il Corso di Archeologia è risultato
mutilo, in quanto non eravamo preparati ad un tale successo e
non abbiamo potuto organizzare in tempo un seguito, una fase di
applicazione concreta del corso stesso.
Ritornare su questo argomento o su argomenti simili sarebbe
auspicabile e segnaliamo quindi tale eventualità al Consiglio Di
rettivo che uscirà dalle elezioni odierne.
Alcune altre segnalazioni mi pare doveroso lasciare al nuovo
Consiglio, e cioè innanzitutto la raccomandazione di dedicare
particolare cura al compimento della guida del Priamàr che è
ormai in corso di stampa.
Quindi una segnalazione che è stata fatta alcuni giorni fa da
un socio e che ci pare di notevole interesse; e cioè quella di
inserire in qualche modo la Società nell’attività del Consiglio
Scolastico.
Ricordiamo infine che da tempo è stata avanzata l’idea di
organizzare il IV Convegno Storico Savonese, alla solita scadenza
dei convegni, sul tema « Savona nell’età napoleonica ».
Altro non mi pare il caso di aggiungere in merito ai prò
grammi futuri, che saranno piuttosto compito del nuovo Consi
glio, e per i quali attendiamo ringraziando tutti gli intervenuti,
nonché, per quanto riguarda l’attività del triennio decorso, tutti i
soci, membri del Consiglio Direttivo e non, che sono stati più
vicini alla Società e più attivi.
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Rendiconto Esercizio 1-7-1977 ! 15-5-1978
ENTRATE

USCITE

Quote Soci:
1973
3.000
15.000
1975
1976
72.500
1977
232.500
1978
327.500
Contr. ord. 680.000

Atti, Pubblicazioni
2.150.000
36.470
Attività culturali
Acquisto pubblio.
60.000
Mobili e attrezzai.
462.775
Segreteria Sede
560.000
Postali
200.065
Cancelleria
24.880
Consumi - Pulizia sede 145.818
Spese Congr. '78
705.890
Diverse
19.600

650.500

» conv. 2.500.000 3.180.000
490.675
Vendita atti e pubbl.
173.829
Interessi su depositi
160.000
Quote iscr. Congr.
TOTALE
Fondo Cassa 30-6-77

4.655.004
2.935.102
7.590.106

TOTALE
Fondo Cassa 15-5-78

4.365.498
3.224.608

7.590.106

SOCIETÀ' SAVONESE DI STORIA PATRIA

(TRIENNIO 1975- 1977)

CONSIGLIO DIRETTIVO
Restagno dott.ssa Adele, presidente
Aprosio dott. Sergio, vice-presidente e tesoriere
Fanccllo rag. Nazzario, segretario
Varaldo dott. Carlo, bibliotecario
Amande dott. Sebastiano, Astengo prof. Domenico, Buscaglia ing. Domenico,
Farris prof. can. Giovanni, Fiaschini prof. Giulio, Massucco Rinaldo,
Ricchebono arch. Marco.

PRESIDENTE ONORARIO
Russo on. avv. Carlo

SOCI ONORARI
Branca chiar.mo prof. Vittore
Fondazione « Cini »
Isola di San Giorgio Maggiore - 30100 Venezia
Nervi ing. Pierluigi
Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 9 - 00196 Roma
Vivaldo mons. prof. Lorenzo
Palazzo Vescovile - 58024 Massa Marittima (Grosseto)

SOCI ORDINARI

« A Campanassa »
Piazza del Brandale, 17100 Savona

Astengo Prof. Domenico
Via Paleocapa 2, 17100 Savona

Acca tino Mario
Via Cimavalle 28,
17100 Savona - Santuario

Attoma Pepe Dr. Ing. Fernando
Corso Armellini 102, 16122 Genova

Amande Dr. Sebastiano
Via Opisso 111, 16155 Genova
Amoretti Prof. Giovanni Giuseppe
Corso Ferrari 164,
17011 Albisola Superiore (Savona)

Anfossi Patrizia
Via Turati ll/C/4,

17100 Savona

Balbis Dott. Giannino
Via Roma 5, 17020 Bardineto (SV)
Balestreri Prof. Leonida
Via E. Strasserra 4/5, 16136 Genova
Balletto Prof.ssa Laura
Via Rossetti 15/F/13, 16148 Genova

Aprosio Dr. Sergio
Via Piave 1, 17100 Savona

Barbaglio Prof.ssa Anna
C.so Tardy e Benech 3/8,
17100 Savona

Aschero Silvano
Via Torino 29/8 - 17100 Savona

Barbero Dott. Bruno
Via Don Minzoni 4/7, 17100 Savona

Maria
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Battaglia Dott. Eugenio
Via S. Antonio 11/24, 17100 Savona

Caroggio Astengo Maria
Via Paleocapa 2, 17100 Savona

Biblioteca Hertziana
Via Gregoriana 28,

Carozzi Prof. Cav. Uff. Carlo
Via S. Lorenzo 4, 17100 Savona

00187

Roma

Biblioteca S.M.S. Fornaci
Corso Vittorio Veneto, 17100 Savona

Carozzo Sergio
Via Venezia 11/16,

Boccone Bacchetta M. Gabriella
Via Astengo 3/8, 17100 Savona

Corrano Prof. Maria Matilde
Via Montenotte 21/3, 17100 Savona

Boccone Migone Anna
Via B. Ottaviano 4/10, 17100 Savona

Corrieri Gianpietro
Via Lanfranco 3/8
17011 Albissola Capo

17100 Savona

(Savona)

Bolla Vittorio
Piazza Galileo 6/14
17011 Albisola Capo (Savona)

Cava Ireos
Via Paolo Boschi 8, 17100 Savona

Bottero Luigi
Via Torteroli 3. 17100 Savona

Cerisola Dr. Nello
Via Brignoni 5, 17100 Savona

Briano Enzo
Piazza del Popolo 1/9, 17100 Savona

Cerva Rag. Carlo Enrico
Via S. Lorenzo 10, 17100 Savona

Brunetti Avv. Proc. Renzo
Via Montenotte 2, 17100

Savona

Cerva Gisella
Via San Lorenzo 10, 17100 Savona

Bruno Renato
Via Giacchero

Savona

Cesarmi Dr. Secondo Francesco
Via dei De’ Mari 27/3, 17100 Savona

2,

17100

Bruzzone Gianluigi
Via Consolazione 21,
17015 Celle Ligure (Savona)

Chiabrera Dr. Conte Paolo
Via Chiabrera 4,
15011 Acqui Terme (Alessandria)

Buccheri Prof. Gianluigi
Via Paleocapa 18/19, 17100 Savona

Chiesa Prof. Lorenzo
Corso Italia 21/7, 17100

Buscaglia Dr. Ing. Domenico
Via Paleocapa 20, 17100 Savona

Ciciliot Furio
Corso Tardy e Benech 16/29,
17100 Savona

Buscaglia Avv. Proc. Giuseppe
Via Paleocapa 20, 17100 Savona
Calcagno Franco
Piazza Lombardia,
17012 Albisola Marina

(Savona)

Calvini Prof. Nilo
Via Papigliano 2/22, 16131 Genova

Cameirana Geom. Arrigo
Via Paleocapa 12, 17100 Savona
Cameirana Ing. Paolo
Via dei Piccone 3/6,
17011 Albisola Capo (Savona)
Caorsi Luigi
Via De Ferrari 69, 17026 Noli (SV)
Carbone Prof.ssa Teresa
Via XXV Aprile 38,
17042 Bergeggi (Savona)

!Savona

Coccolato Cap. Giovanni
Corso Dante 5/10, 12100

Cuneo

Collii Rosalina
Via Aurelia 18/5,
17047 Vado Ligure (SV)

Comune di Albenga
17031 Albenga (Savona)
Costa Prof. Emilio
Via Cornigliano 19/13/a,
16052 Genova
Costa Restagno Prof. Josepha
Piazza San Michele 9,
17031 Albenga (Savona)

Damante Prof. Mario
Via Grecia 33, 16011. Arenzano (GE)
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De Benedetti Dott. Roberto
Via Paolo Boselli 6/5, 17100 Savona

Frumento Dr. Giovanni Battista
Via Torino 30/12, 17100 Savona

De Franceschini Carlo
Corso Italia 5, 17100 Savona

Gabbaria Mistrangelo Arch. Pasquale
Via Amendola 2/7, 17100 Savona

Delfino Rag. Enrico
Via dello Sperone 4/4, 17100 Savona

Galbussera Dr. Giancarlo
Piazza Saffi 2/10, 17100

Delle Piane Gaibissi Filomena
Corso Italia 31/4, 17100 Savona

Gareffa Fresia Prof. Elena
Via Loreto Vecchia 4, 17100 Savona

De Zordo Antonietta
Corso Italia 22/10, 17100 Savona

Ghigliazza Dr. Giovanni Battista
Via Torino 5, 17100 Savona

Di Nitto Avv. Proc. Francesco
Via Montenotte 2/6, 17100 Savona
Donini Dr. Cesare
Via Mongrifone 4, 17100 Savona

Giannini Dr.ssa Gabriella
Via B. Ottaviano 12, 17100 Savona

Dupanloup Cap. Mario
Corso Italia 31/9, 17100 Savona
Fadda Dr. Ing. Mario
Via Vegerio 6, 17100 Savona

Giusto Dott. Renato
Via Collodi 4/16, 17100 Savona

Fancello Rag. Nazzario
e Dr. Maria Vittoria
Via Guidobono 14/4, 17100 Savona

Grimaldi Gemma
Via Vegerio 2, 17100 Savona

Farris Rev. Prof. Giovanni
Via Ponzone 5, 17100 Savona

Grisetti Dr. Ing. Ugo
Via N.S. del Monte 16/2
17100 Savona

Fati Franco Cesare
Via Bolzano 28, 16035 Rapallo (GE)
Ferrari Ing. Emilio Luigi
Via Castello 3, 16121 Genova

Ferro Luigina
Via Martinengo 4, 17100 Savona
Fiaschini Prof. Giulio
Via Eroine della Resistenza 3,
17100 Savona

Savona

Giuliani Prof. Sergio
Via Paganini 1, 17100 Savona

Granelli Avv. Antonio Emanuele
Via U. Rella 2/3, 17100 Savona

Griseri Prof. Giuseppe
Via Alba 55,
12085 Mondovì (Cuneo)
Grosso Rag. Agostino
Via dei Pescetto,
17011 Albisola Capo (Savona)

Ighina Prof.ssa Elena
Via Visca 3, 17100 Savona
Innocenti Prof. Marina
Via Genova 17/11, 17100

Savona

Formento Rev. Can. Giuseppe
Curia Vescovile, 17100 Savona
Franceri Franco
Via Gramsci 12/15, 17100 Savona
Franceri Piero
Via Orefici 3/8, 17100 Savona
Francia dr. Adolfo
Via Roma 82,
17014 Cairo Montenotte (SV)

Lamberti Dr. Andrea
Via De Gasperi 6/38, 17031 Albcnga

Franzi Gianbattista
Via Robello 8/6, 17019 Varazzc (SV)
Prezzati Giorgio
C.so Vittorio Veneto 14-B/9,
17100 Savona

Lequio Dott.ssa Federica
16136 Genova
Via Paleocapa 13, 1-L
Lirosi Dr. Luigi
Via S. Michele 10/13, 17100 Savona

Laconi Dr. Bruno
Via Servettaz 16/4, 17100 Savona

Lavagna Dr. Elvio _
Via dello Sperone 3/7, 17100 Savona
Lavagna Elvio
Via P. Assereto 25/7, 17100 Savona
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Loni Rag. Francesco
Via S. Francesco d'Assisi 11/1,
17100 Savona

Peirone Dr. Giuseppe
Via Monti 2, 17100 Savona

Luppi Prof. Bruno
Via Formica 5, 17100 Savona

Mairo Prof. Dr. Filippo
Piazza Diaz 4/4, 17100

Parodi Mons. Prof. G. Battista
Salita Monte Grappa, 17100 Savona

Savona

Pehtffo Mons. Giacomo
Piazza Vescovado, 17100 Savona

Manfredi Oliveri Anna
Via Luigi Corsi 25/3, 17100 Savona

Pehtffo Dr. big. Rocco e Dr. Licia
Via Niella 12, 17100 Savona

Marantonio Sguerzo Prof. Elsa
Via dei Siri 59,
17013 Albisola Superiore (Savona)

Petti Balbi Prof.ssa Giovanna
Via U. Fracchia 30/8a, 16134 Genova

Mascarino Giuseppe
Via Guidobono 13/10, 17100 Savona

Piccardo Prof.ssa Teresa
Via Gagliardi 2,
17048 Valleggia (Savona)

Massa Dr. Claudio
Via Bellini 1/31,

17100

Massucco Rinaldo
Via Mondovì 3/11,

17100 Savona

Savona

Mistrangelo Prof. Giovanni
Via C. Battisti 2/8, 17100 Savona
Moretto Geom. Luciano
Via Amendola 9, 17100 Savona
Murialdo Dr. Giovanni
Via S. Nazario 14,
17044 Lavagnola (Savona)
Murialdo Pietro Ugo
Via Montegrappa 4, 17100 Savona
Nastasi Santino
17040 Stella S. Bernardo (SV)
Nebiolo Prof. Flavio
Via Scotto 10/16, 17100 Savona
Neri Enzo
Via dei Conradi 57/16,
17011 Albisola Capo (Savona)
Nicolini Dr. Angelo
Via Garassino 3/8, 17100 Savona
Novella Dr. Gaspare
Piazza Marconi 5, 17100 Savona
Onorante 'Rag. Silvio
Via Gen Prudente (cond. Grifone)
17100 Savona
Oreste Prof. Giuseppe
Via S. Nazzaro 47, 16145 Genova
Parodi Angelo Bruno
Via Sisto IV 16/9
17013 Albisola Superiore (SV)

Piccioli Dr. Massimo
Via Niella 12/7, 17100

Savona

Piovano Giuseppe
Piazza Bologna 2/10, 17100 Savona

Pisana Prof. Carlo
Via Collodi 9/16, 17100 Savona
Poddine Giancarlo
Via IV Novembre 10/8,
17100 Savona
Portesio Prof.ssa Caterina
Via F. Crispi, 17044 Lavagnola (SV)
Pappo Dr. Mino
Via dello Sperone 9/8, 17100 Savona

Quaini Prof. Massimo
Via Lorenzo Costa 2/13,
16136 Genova

Querzola Prof. Ida
Via I. Scotto 1/10, 17100 Savona
Restagno Dr. Adele
Villa Poggi,
17011 Albisola Capo (Savona)

Riccardi Dott. Edoardo
Via Faggi 13, 17042 Bergeggi (SV)
Ricchebono Dr. Arch. Marco
Via Rusca 7/14, 17100 Savona
Ricci Prof. Gianfranco
Via Mignone 34/4, 17100 Savona

Ricci Can. Dott. Giovanni
Via Paleocapa 15, 17100 Savona
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Rizzoglio Oscar
Via Montenotte 16/1, 17100 Savona

Siccardi Dr. Luciano
Via De’ Vegerio 6/6, 17100 Savona

Robatto Comm. Antonio
Corso Italia 29, 17100 Savona

Siccardo Prof. Francesco
Via Brignone 5, 17100 Savona

Rossi Dr. Gio Batta
Via Genova 15/3, 17100 Savona

Sirito Cav. Uff. Vittorio
Via S.M. Rossello 1/5, 17100 Savona

Rossi Dr. Pietro
Via Roma 12, 17046 Sassello (SV)

Spano Mario
Via Rusca 20/10, 17100 Savona

Rossini Arch. Giorgio
Via Aurelia 158/10,
17047 Vado Ligure (Savona)

Sugliani Comm. Ing. Giovanni
Via Paleocapa 18, 17100 Savona

Russo Ins. Alfonsino
Via Alessandria 5/12, 17100 Savona

Tassinari Tiziana
Via Venezia 2/4, 17100 Savona

Toso Prof. Annamaria
P.zza Martiri della Libertà 7,
17100 Savona

Russo On. Avv. Carlo
Via Bonifacio del Vasto 10,
17100 Savona

Russo Ing. Natale
C.so Ricci 8/23, 17100 Savona

Sabatelli Marco
Piazza Vescovado, 17100 Savona

Trucco Dr. Luigi
Corso Italia 31/5,

17100

Savona

Turchi Dr. Gerardo
Via Venezia 9/14,

17100

Savona

Sanguineti Felice
P.zza Monticeli© 12, 17100 Savona

Vacca Ing. Ferdinando
Via Lanfranco 35/3,
17011 Albisola Capo (Savona)

Sanguineti Arch. Gaetano
Piazza Monticeli© 12, 17100 Savona

Varaldo Dr. Carlo
Via Paleocapa 11/5, 17100 Savona

Sanguineti Prof.ssa Maria Luisa
Via S. Lucia 3/9, 17100 Savona

Varaldo Dr. Piervittorio
Res. Spiga Se. 5 Milano 2,
20090 Scgrate (Milano)

Schiesaro Alessandro
Via Assereto 4/2, 17100

Savona

Scovazzi Prof. Maria Teresa
Via I. Scotto, 17100 Savona
Seminario Vescovile
Via Ponzone 5, 17100 Savona

Sguerso Prof. Silvio
Via Genova 6/7, 17100 Savona

Venturino Arch. Gianni
Via Ravizza 78, 20149 Milano
Venturino Dr. Giuseppe
Via Lagrange 44, 28100

Novara

Venturino Dr. Arch. M. Giovanna
Via Chiappino 64/4, 17100 Savona

Sguerso Vincenzo
Via Montenotte 2/10, 17100 Savona

Vizchich Amina
Via Bonifacio del Vasto 11/11
17100 Savona

Siccardi Rag. Comm. Francesco
Via Mongrifone 1/12, 17100 Savona

Zino Ing. Paolo
Via Famagosta

14,

17100 Savona
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M. Ricciiebono. La chiesa di S. Domenico il Vecchio, pp. 27-39.

1 - Savona, S. Domenico il Vecchio. Il pilastro cruciforme tra la cappella
maggiore e la cappella laterale destra.

2 - Savona, S. Domenico il Vecchio. La colonna in cotto ed il capitello in
pietra nera al momento del rinvenimento.

M. Ricchi-bono, La chiesa di S. Domenico il Vecchio, pp. 27-39.

■'1

!I

! !

! !

I I

l

I

‘ I
• I
: I

I ’

i

■ I

ò

r
I
1
I
i

!
!

I

i

I
I
I
I

I

!

I

I

zz:

I

|t

o

il

!L
lì

I

!

I

I

r-------

i

I i

1!

t
I

*■ •

—

o
•

J

1

s?

I—I

h

e

• i

I

1
l

(

• i
r* h

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i

i
i
l

I
l
i
i
i

I

I

0

5

3 - Savona, S. Domenico il Vecchio. Pianta. A tratteggio le parti rinvenute
nel 1961, ora coperte. A retino puntinato i resti della rampa di accesso
alla fortezza.
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M. Ricchi-bono, La chiesa di S. Domenico il Vecchio, pp. 27-39.
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M. Ricchebono, La chiesa di S. Domenico il Vecchio, pp. 27-39.

5 - Savona, S. Domenico il Vecchio. L'arcata longitudinale destra tra la
prima e la seconda colonna; lato verso la navata centrale.

■ '

■

6 - Savona, S. Francesco (distrutto).
Parte basamentale della colonna in cot
to rinvenuta sotto al pavimento del
Duomo ed oggi conservata nell'attiguo
chiostro.
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7 - Milano, S. Maria di Brera. Pianta, (da Grassi, L’architettura gotica cit.).
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M. Ricchebono, La chiesa di S. Domenico il Vecchio, pp. 27-39.
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8 - Savona, S. Domenico il Vecchio. 1 resti della monofora rinvenuta nel
corso degli scavi.

9 - Savona, S. Domenico il Vecchio. Frammento della volta della terza cap
pella destra; particolare della decorazione a raggiera dipinta compresa
tra due nervature a rilievo.

M. Riccuebono, La chiesa di S. Domenico il Vecchio, pp. 27-39.
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10 - Noli, S. Francesco, fianco sinistro.
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11 - Noli, S. Francesco. Fianco sinistro: particolare delle monofore e del
portale laterale.
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12 - Milano (pressi), S. Lorenzo in Montile. Pianta (riclaborazione da Gras
L’architettura gotica cit.).
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M. Ricci iebono, La chiesa di S. Domenico il Vecchio, pp. 27-39.
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13 - Cairo Montenotte, S. Francesco. Esterno da sud-est.
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14 - Cairo Monti-notti-, S. Francesco. Navata destra, campata terminale.
Le arcate a tutto sesto sono quelle della trasformazione barocca; a sinistra
si intravvede sopra al pilastro un segmento di arco (di finestra?), tagliato
due volte, con un tratto di muratura della prima fase, alla quale si sovrap
pone l’arco trasversale relativo alla crociera costolonata.

M. R1CC1IFH0X0, La chiesa ili S. Domenico il Vecchio, pp. 27-39.
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15 - Cairo Montexotit, S. Francesco. Parete di fondo della navata sinistra,
lato esterno: monofore.
■

\

16 - Cairo Montenotte, S. Francesco. Navata sinistra: volta della campata
terminale.

G. Farris, Spiritualità e cultura, pp. 75-89.
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i-___A L*»v Ultima parte rimasta interrotta dal cap. 3° del ms. « Historia de li principii de le monice de Saona ».

R. Massucco, Modello delle fortificazioni di Savona, pp. 95-97.
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Modello delle fortificazioni di Savona (Archivio di Stato ih Genova, Senato,
Sala Foglietta, 1222).

R. M.VSSVCCO, Modello delle fortificazioni di Savona, pp. 95-97.

I

Progetto di osi razione della darsena del porto di Savona (Archivio di Stato
di Genova, Senato, Sala Foglietta, 1227).

G.V. Casti-i.novi, Quadri dcH'Asscrcto e di G.B. Carlona, pp. 145-148.

I - G. Asserito, Madonna con il Bambino ira S. Francesco e S. Anna con
S. Giovannino, particolare (Savona, Seminario Vescovile).

G.V. Casi i i \o\ i. Quadri dclFAsscrcio c di GB. ('ariane, pp. 145-148.

2 - G. Assereto, Madonna con il Bambino tra S. Francesco e S. Anna con
S. Giovannino, (Savona, Seminario Vescovile).

i

G.V. Castelnovf, Quadri dell’Assereto e di G.B. Cartone, pp. 145-148.

3 - G. Assereto, Sacra Famiglia con S. Pietro e S. Giovannino.

G.V. Castelxovi, Quadri dell'Assurdo e di G.B. Cariane, pp. 145-148.

4 - G.B. Carlone, Conversione di S. Paolo, (Savona, Seminario Vescovile).

M. Scarrone, Monasteri medievali a Savona, pp. 41-47.
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Carta Ecclesie Sancte Recordate (Archivio Vescovile
del Capitolo, n. 15).
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