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FRANCO RENZO PESENTI

OSSERVAZIONI TECNICHE SULLA PITTURA 
DELLA PRIMA META' DEL SEICENTO A GENOVA: 

A PROPOSITO
DI ALCUNI DIPINTI DELLA PINACOTECA DI SAVONA

Il tipo di discorso che farò verterà semiologicamente più sul 
significante che sul significato: l'oggetto della mia analisi è il 
supporto materiale della significazione, la materia dei dipinti. 
Una certa attitudine culturale ci ha portato a prescindere spesso 
da questi dati che appunto la semiologia nel suo complesso, 
cercando e ampliando gli elementi che contribuiscono al com
plessivo orizzonte della significazione, ci ha stimolato ad indaga
re. Per questa indagine mi sono valso dell'applicazione, non 
sistematica purtroppo, ma esemplificativa, di riprese fotografi
che di piccoli particolari fortemente ingranditi e di macrofoto
grafie vere e proprie. La tecnica della macrofotografia favorisce 
la lettura per due ragioni: si vede il dipinto illuminato come non 
di solito e lo si vede ingrandito tanto da cogliere differenze e 
particolari altrimenti difficili a vedersi. Non credo che questa 
lettura sia arbitraria: in realtà sintonizza di più sul nostro livello 
di percezione. Credo anche però che non solo gli artisti, ma 
anche il loro pubblico avesse la capacità di avvertire queste 
finezze; noi siamo solo più abbagliati dall'uso delle immagini a 
grande dimensione e ad alta intensità cromatica.

Ovviamente lo studio con la macrofotografia non è nuovo: 
direi però che esso ha avuto applicazione più per quanto riguar
da il settore della conservazione e del restauro, che non per 
quello della storia delle tecniche di pittura e per l'analisi ad
dentrata, ravvicinata, del fare proprio di ciascun artista. Sono 
invece abbastanza convinto che la macrofotografia consenta, non 
certo per quanto riguarda le ragioni generali del rappresentare e
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studio fatto per

del comporre, ma per quanto riguarda gli aspetti specifici dell’u
so del disegno, del chiaroscuro, del colore, di evidenziare in 
modo sperimentabile e definire in rapporti esprimibili in termini 
chiari e non allusivi il fare specifico di ogni artista, esplicitando 
quello che avvertiamo a livello di impressione e sensazione. Oltre 
che i dati generali, nello specifico con la macrofotografia è 
possibile cogliere nei dipinti principalmente l'uso funzionale 
della natura del supporto, in particolare della tela se usata a 
vista e con preparazione e pellicola pittorica sottile; il colore 
della preparazione e di eventuali strati sottostanti di pigmento 
quando le cadute e le craquelure mostrino spiragli utilizzabili; i 
caratteri e gli andamenti della pennellata, molto specifici e 
individuanti per ciascun pittore; la stratigrafia delle pennellate, 
là dove queste abbiano consistenza di una certa corposità; la 
presenza di particolari accorgimenti di carattere disegnativo 
(contorni, sottolineature interne alle figure); la intensità della 
graduazione degli andamenti chiaroscurali nell'ambito di uno 
stesso colore; le variazioni e le estensioni del cromatismo; la 
natura coprente o diafana degli strati della pellicola pittorica. 
Ovviamente qui non consideriamo gli elementi utili ad indivi
duare lo stato di conservazione dei dipinti.

Quello che qui si presenta, si è detto, è uno 
campionatura esemplificativa, frascelta in un certo numero di 
dipinti e non una ricognizione estensiva sulla più parte dell’ope
ra degli artisti considerati. Ha un significato di avvio con un 
certo metodo di ricerca, piuttosto che la presunzione di presen
tare risultati conclusivi. Nella comunicazione al convegno ci si è 
potuti valere di una notevolmente ampia documentazione visiva; 
nella stampa questa è ridotto al minimo. Comunque si è voluto 
individuare alcuni aspetti caratterizzanti degli artisti e del mo
mento culturale. Ma l'organizzazione articolata di questi aspetti 
nel divenire di ciascun artista, il loro comporsi nella storia 
artistica complessiva è oggetto di una ricerca ancora da fare; ciò 
che è sembrato utile è presentare il metodo, e nell'occasione del 
convegno savonese, servirsene anche come strumento integrativo 
per discutere l’autografia o meno di alcuni dipinti della Pinaco
teca della città.

Oggetto dell'indagine sono perciò alcuni dipinti autografi o 
attribuiti all’Ansaldo, al Borzone, all'Assereto e a Giovanni An-
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drea de Ferrari. Quale necessaria premessa, per confronto si è 
voluto esaminare qualche opera dello Strozzi e del Fiasella.

Nella « S. Cecilia » di Palazzo Bianco, dello Strozzi, l’osser
vazione della natura della pellicola pittorica evidenzia l’uso fun
zionale della stratigrafia delle pennellate. Tutti abbiamo nella 
mente lo Strozzi materico, lo Strozzi della pennellata a pasta, ma 
l’interesse della indagine sta nel confronto con gli altri pittori. 
Se è vero che nella generalità questi pittori che vanno dallo 
Strozzi a Orazio De Ferrari hanno margini di affinità notevoli, 
tanto da rendere dubbie certe attribuzioni all’uno o all'altro, 
un’indagine come questa tende a dare elementi di distinzione che 
li può fare significativi all’estremo anche nell’ambito della cultu
ra europea. Noto è l'Assereto, noto è certamente uno Strozzi, ma 
vi sono artisti come Giovanni Andrea De Ferrari che non hanno 
ancora una fama come deve essere loro riconosciuta.

Dello Strozzi vediamo la concezione stratigrafica della pelli
cola pittorica: vediamo come lavora a sfumare, con passaggi dal 
chiaro allo scuro e con una materia a rilievo, come possiamo 
vedere sulla manica e sul braccialetto della « S. Cecilia ». Anche 
nella manica della « Carità » di Palazzo Rosso è possibile trovare 
la pennellata sfatta, ma in una accezione completamente diversa 
da quella che vedremo nell'Assereto; nello Strozzi la pennellata 
bianca è sparsa su un fondo scuro e ciò che conta è il graduarsi 
della luce e non il variare del colore. Nella « Parabola dell'invita
to a nozze » (fig. 1) dell'Accademia Ligustica abbiamo un feno
meno ancora più significativo: si va più avanti nella carriera 
dello Strozzi e la concezione stratigrafica del pennellare si rea
lizza con una strumentazione, con un accorgimento che mi ha 
stupito nel momento stesso in cui l’ho riscontrato. Osserviamo il 
livello della tela nuda dove le ombre sono più marcate, abbiamo 
tracce di colore col crescere della luce, e oltre i contorni delle 
figure, verso lo sfondo luminoso, abbiamo una spessa pellicola 
di colore (tav. I). Osservando la mano dell’aguzzino e le corde si 
vede come siano ottenute per riserva: abbiamo quindi un pro
cesso inverso da quello solito che costruisce l'immagine sullo 
sfondo; qui abbiamo la immagine ricavata nel ritaglio dello 
sfondo. Questa osservazione mostra quanto lo Strozzi fosse con
sapevole della possibilità di lavorare a stratigrafia sul dipinto.

Quello che lo distingue però dai pittori che vedremo in
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seguito è la concezione chiaroscurale che non si vale del contra
sto cromatico dei colori per valori di profondità, di tramatura, 
di vibrazione delle forme. Abbiamo delle variazioni, del bianco, 
dello scuro, ma sono variazioni che rimangono nella stessa 
tonalità di colore.

Anche nel Fiasella, narratore, poco poeta in una accezione 
romantica, pittore di massimo mestiere, converrà osservare co
me non abbiamo variazione di colore ma variazioni di chiaro e 
di scuro. Il Fiasella si muove in una struttura accademica, 
propone le variazioni delle forme secondo il loro esporsi alla 
luce, con passaggi torniti, con graduazioni e sfumature attente, 
molto seguite, puntigliose, diremo quasi pedestri, certamente 
pedestri rispetto ad un Assereto, a un G.A. De Ferrari, e anche 
ad un Ansaldo. Non dunque variazioni di colore ma graduazioni, 
sfumature, sottigliezze nell'ambito della stessa tonalità di colore; 
la sua pennellata è tra l’altro estremamente minuta.

Ancora della generazione che pone le sue radici nel '500 è 
l’Ansaldo, come lo Strozzi e il Fiasella. Ma ad esempio nel 
« Compianto sul Cristo Morto », a Palazzo Bianco a Genova, 
vediamo (fig. 2) una differenziazione estremamente significativa, 
che pone l'accento sui riferimenti veneti dell'artista. Nelle figure 
dell’Ansaldo possiamo ritagliare dei particolari, delle forme 
geometrizzanti che hanno una funzione costruttiva, con variazio
ni cromatiche e con ombre che sono sostanzialmente colorate.

Nel « Cristo » (Tav. Il), la costruzione anatomica è data 
dalla differenziazione di giallo e di verde; il braccio è dato dalla 
differenza del colore; la costruzione avviene non attraverso il 
plasticismo, ma attraverso campiture di colore che hanno diver
sa profondità e diventano come delle sfaccettature su cui l'arti
sta lavora e che determinano il rilievo. Si ha una articolazione 
dell'intera struttura della rappresentazione attraverso le varia
zioni di colore interne a uno stesso oggetto rappresentato.

Nel « Banchetto di Erode » di Palazzo Bianco (fig. 3) vedia
mo come la veste verde del personaggio appoggiato alla balau
stra diventi nei suoi riflessi (Tav. Ili), e solo per riflesso, gialla. Il 
volto è costruito per variazioni di verde e di rosso. Altrove 
abbiamo variazioni di bianco e di viola; insomma una costruzio
ne per contrasto cromatico. E' da notare però che l’Ansaldo non 
ha un colore né diafano né trasparente e questa è invece una
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distinzione che sarà molto significativa per G.A. De Ferrari e per 
l'Assereto.

Nell’Ansaldo vale il discorso della sfaccettatura della forma; 
il discrimine luminoso è avvertito proprio come cresta: la forma 
è costruita attraverso il contrasto dei piani cromatici.

Nella « Fuga in Egitto », piccola tela della Pinacoteca di 
Savona, (fig. 4) che è stata riferita all’Ansaldo, non è avvertibile 
il tipo di materia che abbiamo visto. Nel particolare dell’Angelo 
c’è una pennellata franta che nell'Ansaldo solitamente non si 
riscontra: la testa della Vergine non ha le sue specifiche varia
zioni cromatiche; nel panneggio non c’è il discrimine luminoso 
dei piani cromatici ma la variazione nel chiaro e nello scuro 
della medesima tonalità.

Tornando invece all’Ansaldo in persona prima, ne è recente 
lo studio della Gavazza nella « Grande decorazione a Genova »; 
in questa l’Ansaldo è visto come protagonista di una ricerca che 
superi il rapporto « elementi decorativi-rappresentazione figura
ta » per giungere ad uno spazio che la stessa architettura, 
dipinta o no e intesa come supporto prospettico, organizza nella 
dimensione della profondità con una molteplicità di assi visivi 
che dialettizza la visione dello spettatore secondo un percorso. 
L’Ansaldo supera la maniera costruendo la rappresentazione 
« sulla giustapposizione strutturale di ombre e di luci » nel con
trasto delle figure tra loro, tra figure e sfondi, tra gruppi e spazi 
aperti. « Un lume che non solo costruisce le figure, ma le 
compone ». Ora l'indagine, per quanto ridotta, sui due dipinti di 
Palazzo Bianco ci avverte come il contrasto tra ombra e luce sia 
ragione anche microstrutturale del comporre dell'Ansaldo e, si
gnificativamente, attraverso il contrasto di colori diversi anche 
quando la natura dell'oggetto vorrebbe un colore uniforme.

Vedremo come il contrasto cromatico venga ripreso dall’As- 
sereto e da Giovanni Andrea De Ferrari, facendolo intrinseco alla 
pennellata, struttura del fermento luminoso. Intanto varrà os
servare che mentre l’Ansaldo è protagonista della ricerca per la 
« grande decorazione », interprete problematico ma totalmente 
immerso nell'evidenziazione di uno spazio « organizzato » che sia 
coinvolgente in una rappresentazione « persuasiva », con Luciano 
Borzone, che non si dedica all'affresco, prende voce, seppur 
timida, un concetto di spazio diverso, « naturale », spazio che è
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così sottili

vuoto ed agibile, casuale e non preordinato.
Di Luciano Bolzone, infatti, che la critica ha recentemente ri
portato alla considerazione che gli compete, credo sia ancora da 
indagare fino in fondo la originalità e la specificità nell’ambito 
dei pittori genovesi.

L’« Adorazione dei Pastori » della Pinacoteca di Savona (fig. 
5) è uno dei suoi capolavori e consente di cogliere caratterizza
zioni tecniche molto specifiche: in essa la concezione della 
figura è composta secondo contorni distinti e ritagliati; l’intero 
dipinto è quasi scomponibile in stesure distinte di piani croma
tici frontali; su questi, con una differenza di fondo rispetto ai 
pittori che abbiamo veduto, le variazioni sono ottenute per 
velature e non per colore.
Le velature ottengono lo scuro quasi con una vernice intrisa 
di nero fumo e il risalto chiaro con una vernice intrisa di biacca. 
I piani cromatici interni a una figura sono a netto stacco, 
mentre una linea d’ombra contorna le figure. •

Il « Battesimo di Cristo » dei depositi di Palazzo Bianco, 
anteriore all'« Adorazione dei Pastori », già mostra questi ele
menti: il panneggio concepito secondo una campitura a ritaglio; 
lo stesso è per la mano; il corpo del Cristo è ottenuto con una 
campitura chiara e uniforme di colore su cui si lavora per 
velatura d’ombra e per velature luminose.
Le velature sono però talmente poco consistenti e 
e trasparenti che la craquelure si comporta con omogeneità 
rispetto alla pellicola pittorica, senza tenere conto delle velature 
stesse.

Tornando all'« Adorazione dei Pastori » vediamo che il volto 
della Vergine, la sua mano, l’intero corpo del Bambino (Tav. V) 
sono costruiti col processo indicato di campitura chiara di fondo 
e sovrapposizione di velature. Il volto di S. Giuseppe (Tav. IV) 
sembra quasi l’estrema realizzazione di questa tecnica perché la 
sua parte inferiore è fatta solo di velature scure mentre la 
capigliatura è il massimo del rialzo luminoso ottenuto sfran
giando le velature chiare. Il Borzone gioca, al massimo della 
sprezzatura pittorica, con le sagome e con le velature, ritaglia i 
profili, crea ampie partiture luminose tanto che, se osservato da 
vicino, appare sorprendentemente moderno. Per quanto riguarda 
la tecnica poco sembra assumerne il suo discepolo Assereto: con
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lui riprende il contrasto cromatico che abbiamo visto nell'Ansal- 
do, suo secondo maestro.

Nel dipinto della Pinacoteca di Savona con il « Miracolo di 
S. Antonio » (fig. 6) che da qualcuno è riferito al Borzone, a mio 
parere dell’artista c'è molto poco: vi è piuttosto, semmai, la 
riduzione della tecnica dell'Assereto; a parte la relativa rozzezza 
dei particolari che ci dice di un artista non al livello dei 
nominati e la complessità del dipinto che non lo fa essere opera 
di un giovane ma piuttosto la rimeditazione di una cultura, già 
le sole variazioni cromatiche del panneggio, rosso e verde per lo 
stesso tessuto, ci dicono che il dipinto non è del Borzone. Non 
c’è la sua concezione a ritaglio della figura; c'è piuttosto una 
struttura in profondità su cui corre una pennellata sfatta ma un 
po’ grezza che è più vicina alla scuola dell'Assereto.

Tuttavia il richiamo culturale al Borzone è giustificato: il 
dipinto sembra avere due matrici: quella asseretiana, di cui si è 
detto, e che si conferma nel « dialogo delle mani », il gestire 
sospeso che è tramatura delle azioni rappresentate dall’Assereto 
e di cui si affacciano testimoni le teste collocate ai bordi della 
rappresentazione, e quella derivata dal Borzone, proposta dallo 
slargo, dal respiro della scena; i personaggi si dispongono in un 
ampio cerchio e lasciano spazio all'interno; sulla sinistra v'è 
altro spazio, per la presenza degli astanti. Ed è appunto il senso 
dello spazio che ancora distingue il Borzone: se osserviamo la 
« Adorazione dei Pastori » della Pinacoteca, e le altre opere della 
maturità dell’artista, vediamo come le figure non si assiepino 
imponendo lo spazio con la propria fisicità; piuttosto si propon
gono individualmente, lasciando il vuoto intorno a sè: è lo 
spazio del Bozzone con i suoi ampi sfondi, lo spazio che consen
te che ciascuna persona proietti sul pavimento la propria ombra. 
E questo pone il problema del caravaggismo del Borzone: la 
tecnica del Borzone non è caravaggesca, come non è caravagge
sca la pennellata a vista di un Assereto o un Giovanni Andrea De 
Ferrari; il caravaggismo vuole una pennellata, una luce, rassoda
ta, definitoria. Ma scrivevo altrove: « Il caravaggismo non è 
soltanto scelta dei soggetti, taglio di lume, verità di cose: chi 
veda soprattutto le ultime opere del Caravaggio, noterà in parti
colare che la vera grandezza di quelle è il senso dello spazio, lo 
spazio vero, agibile e casuale, soprattutto quello vuoto, che fa sì
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che le figure non preesistano ad esso, quasi lo costruiscano, ma 
fa sì che le persone lì siano perché lo spazio preesiste ad esse e 
la loro storia, umana e temporale, lì le ha condotte. Di qui il 
senso di una verità che è tale perché è casuale, contingente, non 
costruita per le ragioni della retorica, ma scoperta all’osserva
zione dell’umano. Se si scorre un'antologia della pittura a Geno
va nel Seicento, v’è invece, e lo si dice solo per ragioni di 
contrapposto, una sorta di timore del vuoto, un’assieparsi di 
figure che prendono ciascuna il loro posto, e impongono lo 
spazio, non l'accettano. Per un riscontro chi veda invece « L'An
nunciazione » di Orazio Gentileschi in S. Siro, osserverà che se il 
vero non nasce dal tragico spazio vuoto dell’ultimo Caravaggio, 
nasce almeno dallo spazio reale amorosamente indagato dalla 
camera della Vergine, col penetrar della luce ad illuminare il 
letto, lasciato come dopo il sonno ».

Ora nel Borzone questo spazio reale esiste più che negli 
altri. Si tratta di cogliere le vie per cui è giunto ad esso; Genti
leschi, il soggiorno milanese e quindi i contatti col Cerano e un 
certo parallelismo con Daniele Crespi non spiegano tutto. « Ciò 
che colpisce — scrivevo ancora — sono i sensi affini con la 
pittura spagnola: sia per la struttura del rappresentar le figure a 
contorni di stacco, a colori intensi, sia per la volontà di dar gli 
oggetti, le persone, nello spazio vuoto intorno, che negli spagnoli 
certo avverrà con una lucidità e intensità di evidenza assoluta- 
mente più tesa ». Se Genova, o Milano, o altra occasione siano 
state la via per questo rapporto, e soprattutto quale sia il 

e dell'avere, mi pare ragione ancora di apertabilancio del dare 
indagine.

Nell'Assereto invece lo spazio per permanere di natura 
manieristica; costruito per le ragioni del dramma, è proposto e 
coinvolto dagli assi contrapposti delle figure; non è spazio 
« naturale » ma tempo della rappresentazione. Ma tornando al
l’analisi macrografica, per l'Assereto vediamo chiaramente nella 
giovanile « Lapidazione di S. Stefano » dei depositi di Palazzo 
Bianco l’alunnato dell'artista presso l'Ansaldo; basta osservare lo 
scrimolo, la cresta luminosa che divide i piani di diversa cromia, 
ad esempio, nel panneggio del Figlio della Trinità. Ma nell'Asse- 
reto comincia quella trasparenza della pasta pittorica che con
trapporremo alla diafanità della pennellata di G.A. De Ferrari.
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Questa differenza delle parole è presente nel dizionario del 
Tommaseo e non credo sia più avvertita nella lingua corrente 
oggi:« trasparente » è un velo che è fatto di fili opachi e che però 
lascia veder dietro la loro tessitura la forma ed il colore di 
quanto sta posteriormente; « diafana » è la materia che lascia 
vedere quanto ha dietro di sé (ad esempio l'acqua) poiché la vi
sta passa attraverso di essa.

Trasparente è l’Assereto che lavora con una pennellata che 
crea quasi un reticolo di fili; diafano è G.A. De Ferrari che 
lavora con la diafanità della stesura della pennellata liquida. Se 
prendiamo il « Cristo Deriso » di Palazzo Bianco vediamo come 
lavora l’Assereto: nel volto del Cristo l’Assereto si rifa molto 
peculiarmente al maestro Ansaldo con zone più estese di con
trasto cromatico, mentre nella parte di minor attenzione (il 
carnefice) è più facilmente riscontrabile la tessitura a reticolo di 
fili che sarà poi aspetto preponderante della produzione della 
maturità. La pastosità del colore, la pennellata a reticolo, la 
trasparenza della materia che gioca sul contrasto cromatico 
appare straordinariamente nel capolavoro dell’Assereto presente 
nella raccolta delI'Accademia Ligustica di Genova, cioè il « Marti
rio di S. Bartolomeo » (fig. 7). Se osserviamo la manica del carne
fice (Tav. VI) vediamo che la sua chiara ma particolare vibrazione 
è ottenuta con la presenza del blu che col bianco è composto in 
una matassa di contrasto cromatico.

Questo accorgimento è quanto determina la nostra sensazio
ne di vibrazione della materia, della rappresentazione, della 
forma dell’Assereto. Nella testa del S. Bartolomeo scorticato 
stupisce la capacità di seguire il correre della luce e renderla 
non attraverso la struttura plastico-chiaroscurale, ma attraverso 
le variazioni cromatiche del bianco, del rosato, dell’azzurro che 
vi emergono. Nel particolare del braccio del carnefice (Tav. VII)) 
l’ombra è composta di un blu che emerge, di un rosso, di un 
violaceo, con pennellate vibranti e tese soprattutto per quanto 
riguarda le lumeggiature in chiaro. La pennellata dell’Assereto 
diventa in questo modo estremamente costruttiva e ci dà una 
tramatura densa e piena di energia.

Nella « Morte di S. Giuseppe » della collezione della Cassa di 
Risparmio di Genova, l’Assereto mostra come nella maturità 
progredisce, lavorando per più ampi piani di contrasto luminoso
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e sempre mantenendo però la struttura vibrante della materia 
creata attraverso il reticolo di trasparenza.

Nella « Tunica di S. Giuseppe mostrata al padre », dipinto 
della Pinacoteca di Savona che è riferita all’Assereto (fig. 8), a 
mio parere, si vede una cultura molto analoga a quella del 
dipinto riferito al Borzone con il « Miracolo di S. Antonio ». 
Tuttavia anche qui non possiamo consentire con l'autografia 
dell’Assereto perché non vi paiono presenti la trasparenza speci
fica e il contrasto cromatico. La materia mostra piuttosto l’imi
tatore dell’Assereto; dovendolo imitare un artista non molto 
provveduto avrebbe fatto, come qui appare, il fondo di un colore 
e sopra pennellature di un altro colore, restandogli aliena la 
capacità di intrecciarli. Il passaggio d’ombra sopra la spalla 
dell’astante, passaggio d’ombra che in Assereto sarebbe stato 
tutto vibrante, qui è reso con una striatura larga e continua di 
colore nero. A dirci quanto l’Assereto sia stato compreso ma 
quanto anche sia stato difficile ad imitarsi, sta il volto che è al 
punto centrale della rappresentazione; questa è la zona più 
vicina all’Assereto, ma le pennellate non ne hanno la pastosità, la 
trasparenza, sono troppo liquide e non mostrano il contrasto 
cromatico. Nei panneggi poi v’è l'esercizio di chi calligraficamen
te tenta la maniera dell’Assereto, con attente pennellate in paral
lelo.

Abbiamo parlato di trasparenza per l’Assereto e di diafanità 
per G.A. De Ferrari. Ciò che distingue G.A. De Ferrari è la 
pennellata liquida, di minimo spessore, che ottiene il colore con 
la somma dei sottostanti.
Nel « Miracolo di San Placido » dell’Accademia Ligustica (figura 
9) il colore di G.A. De Ferrari ci porta su un versante compieta- 
mente diverso da quello dell’Assereto, per una sua specifica 
limpidità e splendore. Ma se a distanza il colore del De Ferrari 
appare luminoso, alla osservazione ravvicinata risulta essere 
liquido, steso a pennellate di grande corsività e libertà; e l’inter
secazione di queste pennellate non è di natura chiaroscurale, ma 
di contrasto cromatico, pennellate di colori diversi.

G.A. De Ferrari in particolare si vale dell'evidenza del sup
porto, della tramatura della tela come elemento di vibratilità, di 
rifrangenza, ragione di inquietudine quasi della forma e del 
colore. Ma soprattutto, rispetto a quanto abbiamo visto prece-
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dentemente, i rapporti di colore di G.A. De Ferrari sono sì per 
contrasto cromatico ma tali che s’intravvedono l'uno sopra l’al
tro (Tav. Vili).

Già nell’« Esaù che vende la primogenitura » di Palazzo Bian
co l’uso della materia in G.A. De Ferrari ricorda per questo 
aspetto esplicitamente i veneti, in particolare Tiziano; e diafanità 
e contrasto cromatico caratterizzano il dipinto; si veda come la 
manica di uno dei fratelli è composta di coloriture alterne e 
intersecate di giallo e di viola, secondo la luce e l'ombra. Se la 
diafanità è ripresa dai veneti direttamente, il contrasto cromati
co ha certamente un protagonista nell’Ansaldo ed è mantenuto 
dall’Assereto e G.A. De Ferrari in accezioni diverse. Sarebbe 
interessante poter indagare quanto questi modi siano diffusi 
nella pittura italiana del primo '600 al di fuori dell’ambito 
manieristico e veneto, ma non è qui però il caso dato che questo 
tipo di ricerca è appena iniziato.

Nel « Tobia che risana il padre », dei depositi di Palazzo 
Bianco, di Giovanni Andrea de Ferrari basta considerare la 
figura dell’ancella sulla destra, in abito chiaro, per osservare la 
luminosità del ceruleo e del violaceo contrapposti, che rendono 
l'abito con un esito talmente ricco, fragrante e nuovo che ha 
pochi confronti per valori di pura pittura. Si tratta di un brano 
di grandissima bellezza e va spesa questa parola per non dimen
ticare, nella ricerca storica, il principio di qualità che deve 
essere tenuto in conto, dato che trattiamo di un linguaggio e, nel 
caso, di un linguaggio figurativo.

Del dipinto della chiesa del Carmine a Genova con la « Ma
donna del Suffragio », di Giovanni Andrea, esiste nella Pinacoteca 
di Savona non propriamente un bozzetto ma un’opera che si 
pone in un rapporto che può essere di studio preliminare o di 
replica, ma sempre all'apice della creatività dell’artista. Nei due 
dipinti l'uso non della struttura plastico-chiaroscurale ma del 
contrasto cromatico e della diafanità del colore porta G.A. De 
Ferrari, ad esempio nelle figurette delle anime portate al cielo 
dagli angeli, a risultati di valore presettecentesco.

Nel dipinto della Pinacoteca di Savona (fig. 10) tenuto tutto 
su un liquido colore verde ceruleo, e senza il rosso che nel 
dipinto del Carmine promana dalle fiamme dell'inferno, pur 
nella dimensione molto piccola abbiamo una possibilità di lettu-
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ra di intensità straordinaria. Basta osservare, ad esempio, la 
corona degli angeli appena toccata intorno alla testa della Ver
gine, che si intravvede come lievissima variazione di giallo dia
fano sull’azzurro. Altrettanto, si è detto, fanno le figurette diafa
ne degli angeli e delle anime che salgono al cielo (Tav. IX) 
mentre la Vergine vive tutta della pennellata liberissima, sciolta, 
a corrimenti lineari, di liquida consistenza propria di Giovanni 
Andrea De Ferrari.

Ora è interessante considerare il primo testo dell’operosità 
di Giovanni Andrea De Ferrari: le « Storie della Vergine e di S. 
Giuseppe » del Conservatorio delle Suore di S. Giuseppe in 
Genova, datate, per documenti, al 1619. All’esame macrografico 
confermano la strettissima dipendenza dallo Strozzi. A parte la 
caratterizzazione delle figure, strozzesca è anche la materia, 
perché mentre è scarsa la vibratilità della tela e la diafanità del 
colore v’è un costruire per nervosa pennellata a pasta che muove 
e tende le forme quasi col girar del pennello su se stesso, nel 
costruire un’ala, il bordo di un panno, il profilarsi di un braccio 
(Tav. X). Ma, fatto soprattutto significativo, non esiste contrasto 
cromatico nel giocar della luce sull'ombra; si ha invece un 
sottilissimo correr di crestine, filamenti di color bianco, sul 
colore naturale dell’oggetto, un brulichio di lume, ravvivato a 
guizzi, sullo stendersi pieno delle chiazze di intenso colore.

E' quindi più tardi, nella rimeditazione dei veneti e di Van 
Dyck che Giovanni Andrea acquisirà la diafanità del colore, la 
vibratilità della tela. E, nelle diafane pennellate, il contrasto 
cromatico che si è realizzato in altri modi in Ansaldo e in 
Assereto; aspetto di natura indubbiamente manieristica, ricom
posto in accezione rinnovata. Rimane però vero che lo spazio 
« naturale », quello vuoto e agibile, riempito e non costruito dalle 
cose, noi lo troviamo in Giovanni Andrea nelle opere prime fino 
alla « Natività della Vergine » in S. Ambrogio di Voltri, del 1630; 
e v’è, nella « Morte di S. Giuseppe » nel Conservatorio delle 
Suore (fig. 11), il brano di più squisita verità di Giovanni 
Andrea:su un tavolino dalle gambe curve, stanno gli oggetti del 
vivere di ogni giorno; una mela, una bottiglia di vetro trasparen
te, e un piatto con la ciotola che ferma la tovaglia stropicciata, 
che pende da un angolo e sta per cadere. Come il cesto con le 
uova del Presepe del Borzone, è la cosa che col suo esserci
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Per i dipinti della Pinacoteca di Savona si veda: R. Aiolfi, B. Barbero, 
C. Varaldo, La pinacoteca civica di Savona, Comune di Savona, Savona, 
1975. Sugli artisti considerati e la loro bibliografia vedi, in Autori Vari, 
La pittura a Genova e in Liguria, II, Genova 1971, il capitolo La pittura 
della prima metà del Seicento dall'Ansaldo a Orazio De Ferrari, di Gian 
Vittorio Castelnovi; ivi la soluzione delle questioni attributive affrontate 
trova il più ampio riscontro all’analisi macrografica. Per l’Ansaldo si 
veda poi, di Ezia Gavazza, La grande decorazione a Genova, I, Genova 
1974, e per il Borzone, di Camillo Manzitti, Influenze Caravaggesche a 
Genova e nuovi ritrovamenti su Luciano Borzone, in Paragone, n. 259, 
Settembre 1971. Ricordo infine che i dipinti di G.A. De Ferrari per il 
Conservatorio delle monache di S. Giuseppe in Genova furono pubblicati 
estesamente da E. Falletti in Inediti giovanili di G.A. De Ferrari in 
Commentari, anno VII, n. Ili, 1956.

ricompone il senso del quotidiano; e anche qui, come nel Prese
pe, le ombre si proiettano sul pavimento, a dirci di uno spazio 
certo e percorribile.

Una rivisitazione dello Strozzi, dell'Ansaldo, oltre che del 
Borzone e di Giovanni Andrea De Ferrari, potrebbe forse dirci 
puntualmente come e quanto nella pittura a Genova lo spazio 
« naturale » potè trovar ragione e ascolto prima d’esser risom
merso nello « spazio organizzato ». Qui si è voluto solo indivi
duare alcuni aspetti della pennellata e del colore, elementi di un 
tessuto linguistico da ricomporre nei sensi più generali del 
discorso storico.





GUIDO FARRIS

LA CERAMICA SAVONESE IN ETÀ’ BAROCCA

«
Dico subito che, se il tema generale del Convegno fosse stato 

La ceramica savonese in età barocca » invece di « Arte a 
Savona nel seicento », e gli avessimo dedicato i due giorni di 
lavori previsti, saremmo riusciti soltanto a tracciarne le linee 
più salienti ed a sintetizzarne gli aspetti più caratterizzanti.

Una mia imperdonabile presunzione quindi quella di avere 
accettato la trattazione di siffatto titolo. Sarebbe stato facile, in 
coerenza con il tema generale dell’arte a Savona nel seicento, 
occupare il breve tempo assegnatomi per presentare solo un'an
tologica illustrazione di oggetti ceramici eseguiti da officine 
savonesi nel XVII secolo. Soddisfacente forse sul piano del 
godimento estetico, ma scarsamente stimolante. Sono consapevo
le quindi di non poter esaurire né i problemi della ceramica 
savonese, seppure delimitati nel tempo, né quelli più generici, e 
ancora più estesi, della produzione della ceramica in età barocca. 
Penso che queste limitazioni avranno qualche attenuante se 
potrà scaturire, dal mio modesto intervento, o meglio dalla 
discussione che ne seguirà, qualche ipotesi di ricerca.

Ho pensato che poteva essere interessante soffermarmi solo 
su qualche momento particolare che fosse caratterizzante. In 
altro modo, voglio dire con la sola lettura esemplificativa di 
oggetti ceramici, non saremmo andati oltre certi termini degli 
schemi con i quali frequentemente è stata affrontata la tratta
zione della ceramica in generale e di quella ligure in particolare.

Difficile appare il tema, inoltre, ove si consideri che è 
necessario studiare proprio il momento storico in cui la produ-
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zione ceramica si porta a livelli notevolmente alti1 e, per quanto 
concerne Savona, si espande notevolmente raggiungendo alcune 
delle manifestazioni più peculiari2.

Definito il barocco3 come un modo di esprimersi che riflette 
le caratteristiche contradditorie dell’uomo, che è sintonico con il 
suo perenne desiderio di mettere in discussione le norme, di 
rifiutare gli schemi, di non accettare i canoni, di liberarsi da 
delimitazioni spaziali fino alla possibilità di comunicare il pa
radossale che è in lui, occorrerà vedere come questo insegna
mento rivoluzionario si realizza nell’arte ceramica e per quali 
tramiti.

E’ necessario anzitutto ripercorrere a grandi passi la storia 
dell’arte ceramica a Savona per esaminare i rapporti delle mani
festazioni barocche con quelle precedenti; delimitato l’inizio di 
tali manifestazioni si tratterà di stabilire poi dove terminano.

Elementi rinascimentali possono essere riconosciuti, seppure 
non frequenti, nella ceramica savonese. Conosciamo laggioni 
cinquecenteschi policromi, nel centro dei quali compaiono, rac
chiuse in un cerchio, raffigurazioni di busti di personaggi, di

e segg.

1 F. Bologna, Dalle arti minori all'industrial design; Bari 1972; dove 
rileva (p. 110) che « il movimento barocco per tutto l’arco del suo 
sviluppo, fu... incredibilmente prolifico di apparati, di arredamenti, di 
suppellettili, di ” parerga ” decorative ».

2 G. Ballardini, Corpus delle maioliche italiane, Roma 1932; dove la 
produzione ligure viene chiaramente differenziata qualitativamente e 
quantitativamente (voi. I, p. 20) « ...E i grandi vasi modellati e i grandi 
piatti abborchiati e le stoviglie trattate più spesso in monocromo, da 
Savona, da Genova, da Albisola, inonderanno i mercati col barocco delle 
loro espressioni...» (cit. da G. Morazzoni, La maiolica ligure, Milano 1951, 
p. 21); è necessario precisare che non abbiamo a tutt’oggi acquisito 
elementi che ci consentano di affermare resistenza di una produzione 
ceramica genovese nella seconda metà del XVII secolo; della produzione 
genovese, comunque, non si sanno indicare fino ad ora, almeno dal punto 
di vista decorativo, esemplari barocchi; la produzione ligure della cerami
ca barocca è quindi, per ora, da attribuire a Savona e ad Albisola. 
P. Torriti, Giacomo Boselli, Genova 1965; dove viene detto che « ... La 
classica maiolica savonese, quella celebrata in tutto il mondo... si perfe
ziona in questa città poco dopo la metà del secolo XVII... » (p. 15). 
G. Pesce, Antichi vasi da farmacia alla mostra di Albisola; « La voce del 
Gaslini », II/5, 1968; dove afferma che «... la produzione ceramica dei 
secoli XVII e XVIII è prevalentemente ligure...» (p. 5).
G. Lise, Ceramica del '600 e farmacia, Milano 1974; parlando della 
ceramica di Savona del '600, rileva che « ... nonostante molte traversie la 
produzione si affermò in tutta Europa...» (p. 17).

3 D. Formaggio; Il barocco in Italia, Milano 1960, p. 7
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1975, tav. 67, p. 344.

imprese araldiche, di simboli religiosi, ecc, circondate da decora
zioni geometriche a nastro di inconfondibile invenzione araba o 
iberica4. Ed ancora la Madonna della Sapienza datata 1529 in 
piastrelle policrome del palazzo finalese dei Del Carretto5.

Questi esempi denunciano però l'esistenza di un ritardo 
nella applicazione dei moduli rinascimentali e si potrà poi rile
vare, anche nei secoli successivi, come i ceramisti aderiscano ad 
ogni cambiamento quasi sempre con un certo ritardo. Dimostra
no infatti una notevole fedeltà ai repertori decorativi acquisiti in 
precedenza, ed ai quali mescolano semmai quelli nuovi, o conti
nuano ad eseguire i vecchi schemi assieme a questi ultimi, e 
talvolta mescolandoli o sovrapponendoli. Le ragioni dell’attar- 
damento e del sovrapporsi senza discontinuità della decorazione 
ceramica, ci sembra debbano essere ricercate nelle necessità 
proprie dell’officina ceramica. Qualunque operazione doveva es
sere effettuata in modo tale da non ostacolare la continuità del 
lavoro e i repertori decorativi venivano insegnati nel momento 
stesso della produzione e tramandati da maestro ad apprendista 
— molto frequentemente da padre a figlio6 — e l'ausilio didat
tico prevalente era quello reiterativo. Ogni innovazione poteva 
diventare causa di precarietà per l’economia della bottega cera
mica se non fosse stata acquisita così lentamente da non alterare 
l'equilibrio produttivo. Questi fatti ci sembrano offrire ima in
terpretazione dei ritardi che l'arte ceramica mostra nei confronti 
con altre arti. Oltre alla lezione del tempo, giunge all'officina 
ceramica anche quella dello spazio ed ambedue le lezioni sono 
proposte dalle richieste di una committenza o dalle esigenze di 
un mercato che seguono le mode, sicché si può constatare che 
vengono prodotti nello stesso momento, talvolta dalla stessa

G. Farris, Contributo alla conoscenza delle piastrelle cinquecente
sche savonesi; in Atti III Convegno Internai- Ceramica, Albisola 1970, 
p. 195.
C. Barile, Antiche ceramiche liguri, Savona

5 Morazzoni cit., tav. 8.
C. Barile, Antiche ceramiche liguri, Milano 1965, tav. 10.

6 A. Folco, Un casato di ceramisti della vecchia Savona, in Minuti 
Menarmi, n. 150, gennaio 1972; dove osserva che « ... I nomi dei casati dei 
ceramisti savonesi si ripetono sempre eguali per lo spazio di molte

Fuso e gli ordinamenti del tempo... » (p. 26).

Menarmi, n. 150, gennaio 1972; dove osserva che

generazioni, tramandandosi l’attività economica di padre in figlio secondo
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Morazzoni cit., tav. 9; Barile cit., 1965, tav. IV e V.
______________ -x x____ 11. t>_____ - -tx mzr x_____ VT

45). 
« C.__ ____ ,_____-___ ______a.~,__________ _____ .

del XVII secolo; in Atti IV Convegno Internai. Ceramica, Albisola 1971, 
p. 59.

officina, oggetti con decorazioni ispirate a motivi arabi, cinesi1, 
turchi, persiani8, ecc., e che talvolta queste decorazioni si mesco
lano ad elementi di ispirazione rinascimentale, manieristica, ba
rocca9. Come esempio di commistione è da ricordare anche il 
rivestimento parietale maiolicato del palazzo savonese dei Pave
si ,0. La composizione in piastrelle maiolicate delI’Adorazione dei 
Magi, del 1576, che si trovava nella Chiesa di S. Antonio ad 
Albisola, e che ricopia il noto quadro del Semino, costituisce una 
delle poche eccezioni all’attardamento ". Ricopiature parziali o 
totali di opere di Perin del Vaga, di Giulio Romano, di Jacques 
Callot, ecc., si possono osservare su ceramica savonese della 
seconda metà del XVII secolo o addirittura della prima metà del 
XVIII secolo'2.

Un po’ meno attardati sono forse gli elementi derivati dalla 
lezione dei pittori liguri secenteschi. Forse perché più vicini, forse 
perché talvolta interessati direttamente, come i Guidobono, all’at
tività della ceramica. L’uso degli elementi decorativi derivati da 
quadri, da stampe, da pitture parietali si prolunga comunque nel 
tempo.

7 A. Cameirana, Contributo per una topografia delle antiche fornaci 
ceramiche savonesi; Atti II Convegno Internai. Ceramica, Albisola 1969, p. 
237; dove sono illustrati esemplari di produzione savonese con il motivo 
cinese del ju-i (frammento in alto a destra della tav. IV; per questo 
motivo, per la sua derivazione e per altri ritrovamenti fatti dalla 
Restagno negli scavi del Priamar, vedasi G. Farris, Note stilistiche su un 
nuovo genere decorativo della maiolica ligure del XVI secolo; in Atti V 
Convegno Internai. Ceramica, Albisola 1972, p. 323). A nostro avviso, nella 
maiolica savonese della prima metà del XVII secolo, gli elementi decora
tivi imitati da quelli presenti su porcellane bianco-blu di dinastia Ming, 
con particolare riguardo per quelle di periodo Wan-li (1573-1619), sono cosi 
frequenti che riteniamo sufficiente ricordarne solo alcune note illustra
zioni: Morazzoni, cit., figg. 32 A, 34, 36, 37; G. Pesce, Maioliche liguri da 
farmacia, Milano 1960, figg. a pp. 7, 17, 32, 41, 49, ecc.; F. Frola, Le 
ceramiche savonesi del sei e del settecento, in Minuti Menarmi, n. 175, 
luglio-agosto 1974, tre figure a p. 18; Barile, cit. 1975, tav. IX (fig. in 
basso) e tav. 70.

8 Cameirana cit., tav. Ili (esemplare datato 1568) e tav. X.
9 Morazzoni. cit., fig. 32 B; Lucattini, Arte e ceramiche nel museo 

dell’Ospedale di S. Martino di Genova, Genova 1975, esemplari da n. 283 a 
n. 285 (p. 136).

10 Morazzoni cit., tav. 9; Barile cit., 1965, tav. IV e V.
” Morazzoni cit., tav. 11; Barile cit. 1965, tav. XI (particolare a p.

G. Olivari, Notaiioni iconografiche e stilistiche nella maiolica h'g«re
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13 Ai lavori del Convegno la presente relazione è stata accompagnata 
dalla proiezione di sessantacinque diapositive. Per la pubblicazione negli 
Atti ho ritenuto che una decina di illustrazioni potessero essere sufficienti 
a portare un contributo a determinati problemi della ceramica secentesca 
savonese, problemi sollevati appunto in occasione del Convegno, e qui 
riproposti nel breve testo con la sola aggiunta di pochissime correzioni e 
delle note. La scelta è stata fatta solo sugli esemplari inediti e ognuno di 
essi è stato corredato di una breve scheda. Per illustrazioni che possano 
riferirsi agli argomenti trattati nel testo ho preferito rimandare di volta 
in volta, nelle note, a quelle già pubblicate in una bibliografia accessibile. 
Per altri interessanti inediti, ancora in corso di studio, mi propongo di 
portarne, a termine quanto prima l'analisi storica e stilistica e di 
pubblicarli.

La predilezione a riprodurre figure in movimento, o comun
que di personaggi impaludati e « atteggiati »,a rappresentare, con 
contrasti di luce e di colore, significati drammatici, a collocare, 
sfruttando sapientemente gli espedienti prospettici, tutti gli ele
menti compositivi in un insieme scenografico, viene adottata dai 
figuli savonesi e determina la comparsa di un prodotto ceramico 
notevolmente richiesto e che consideriamo oggi come esemplifi
cativo del barocco.

E’ necessario ricordare tuttavia che la maiolica savonese del 
XVII secolo si era già ben affermata sul piano commerciale 
quando i suoi modelli decorativi erano quelli orientali e cioè 
nella prima metà del secolo. Ma quando le officine savonesi 
adottano i modelli decorativi del barocco, si assiste ad un 
aumento della committenza e della produzione. Nella seconda 
metà del secolo XVII i modelli orientali scompaiono; alcuni di 
questi li ritroveremo realizzati in stanche stesure nella seconda 
metà del secolo successivo.

Sicché, senza escludere che elementi barocchi sporadicamen
te compaiano, soprattutto nella morfologia del modellato, nella 
prima metà del XVII secolo (fig. 1), la produzione savonese può 
essere cronologicamente schematizzata come: orientale nella 
prima metà del seicento, barocca nella seconda metà (figg. 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),3.

Un elemento che forse varrebbe la pena di approfondire è 
quello dell'esame dei rapporti tra i ceramisti ed i pittori. Questo 
arduo capitolo, al quale sono stati fino ad oggi dedicati troppo 
pochi studi, pone quesiti che trascendono quelli già per altro 
molto interessanti della storia dell’arte.
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14 M. Scarrone, La fabbrica di ceramica Isola durante la gestione di 
Gio. Luigi Bosio, in Atti IV Convegno Internaz. Ceramica, Albisola 1971, 
p. 181.

15 Morazzont. cit., pp. 30-31; Barile, cit., 1965, p. 51; dai quali è descritta, 
con dovizia di particolari, l’attribuzione ad uno o più Valente, come 
esecutori di quegli esemplari che portano, come marca, la lettera V. 
associata allo Stemma di Savona; limitiamo la citazione a questo caso 
che ci sembra esemplificativo d’una reiterazione con la quale, per molti 
decenni, determinate interpretazioni sono entrate a far parte della lettera
tura sulla ceramica ligure. L’attribuzione Valente pensiamo prenda origine 
da una disattenta lettura degli appunti, di attendibilità tutt’altro che 
sicura, del Maggi (manoscritto del XIX secolo. Biblioteca Berio, Genova); 
riteniamo che, quando la lettera V accompagna, nella marca, lo Stemma 
di Savona, tale marca possa forse essere attribuita all'officina di un 
Veneziano (vedansi i nominativi dei Maestri dell'Arte Sottile pubblicati da

E’ molto probabile che il pittore che eseguiva quadri e 
affreschi intervenisse raramente di persona nell’esecuzione del
l’oggetto ceramico. Ciò può essere tuttavia accaduto per speciali 
committenze. E' invece più verosimile che la decorazione venisse 
eseguita, mediata dallo spolvero, da decoratori di bottega e che 
gli spolveri venissero disegnati o dagli stessi decoratori o da 
disegnatori-copisti dai quali potevano essere acquistati.

In documenti datati dei primissimi anni del XVIII secolo di 
un’officina ceramica savonese sicuramente attiva già nell’ultimo 
quarto del XVII e fors'anche prima, quella degli Isola ’4, il decora
tore di ceramiche è a « libro paga » come un qualsiasi lavorante 
anche se i suoi emolumenti sono più elevati, anche se la regi
strazione di quanto gli è dovuto è preceduta dalla indicazione 
differenziativa « al pittore » o « a Pietro Paulo Bianchirlo ». Sap
piamo quindi, almeno per questo caso particolare, chi era il 
decoratore di una officina ceramica savonese e sappiamo anche, 
almeno in questo caso, che non si tratta di un artista del quale 
ci sia nota una attività pittorica vera e propria. Ci sembra che 
questo rapporto, senza escludere, come abbiamo detto, che pit
tori più o meno famosi abbiano saltuariamente decorato maioli
che savonesi, escluda però la possibilità che la marca apposta su 
tali oggetti sia in parte o in toto, riferibile alla loro attività.

Nel caso particolare della manifattura degli Isola sappiamo 
infatti che la marca è lo stemma di Savona. Pensiamo che, 
quando lo stemma di Savona compare associato ad una o più 
lettere, anche queste si riferiscano alla officina ceramica e non 
ad un pittore, come è stato frequentemente affermato,s. Si
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A.M. Rossetti, / figlili savonesi dei secoli XVII e XVIII secondo le 
matricole ed i "Libri delle Arti", in Atti VII Convegno Internaz. Cerami
ca, Albisola 1974, p. 227).

16 Barile :it., 1965, p. 61 e 79.
17 Barile cit., 1975; illustra a p. 183 i gruppi di lettere I.C.F., D.G.C.F., 

S.G.C., a p. 201 S.C., a p. 202 D.C.C.N., G.B.P.. G.A.G., G.A.G.F., a p. 205 
S.A.C., S.M., G.B.F., a p. 207 F.A., M.N., N., G.B.R.Q.G.A (molte di queste 
sigle risultano riprese da Morazzoni cit., p. 65, dove compaiono disegnate 
come marche ed erano già state pubblicate dallo stesso Barile, cit., 1965, 
alle tavv. 6 e 7) per le quali tutte riteniamo più attendibile un'ipotesi 
interpretativa di proprietà-committenza piuttosto di quella di produzione 
data dall’A. con letture che non hanno il suffragio di alcun elemento 
probativo.

13 M. Labo’, La ceramica di Savona, in Dedalo, IV, 424, 1923; con il 
quale non possiamo trovarci d’accordo quando, parlando dell’attività dei

tratterà di stabilire a quali officine possano essere attribuite tali 
sigle quando potranno essere disponibili sufficienti prove docu
mentali. Del resto anche altri elementi sembrano provare che il 
marchio apposto sulle maioliche sia solo riferibile all'officina.

L’uso del marchio è concesso dal Senato della Repubblica su 
richiesta del fabbricante che intende in questo modo differenzia
re e tutelare la propria produzione. I casi per i quali possediamo 
la documentazione, cioè l’istanza dell'officina, non sono molti, 
ma in nessuno di questi casi è previsto che le sigle indichino la 
differenziazione di un decoratore ma semmai che, come nel caso 
della sigla BC associata al marchio dei Conradi di Albisola ’6, si 
riferiscano proprio al produttore. E’ probabile che, anche per i 
casi dei quali non si è ancora potuta trovare una documentazio
ne, l’uso del marchio fosse condizionato da una concessione 
dell’autorità tutoria, anche se non si può escludere che, in tempi 
di minore severità, come quelli che hanno seguito le pestilenze, 
certi marchi si siano creati autonomamente ed il loro uso sia stato 
poi accettato dall'autorità e dalle corporazioni. Anche se quest'ulti- 
ma possibilità ipotetica potrà essere accettata, riteniamo però 
che dal marchio fosse sempre escluso un significato differenzia- 
tivo del decoratore. Un caso a parte, in fatto di sigle, è costituito 
da quelle che venivano apposte per una precisa richiesta del 
committente e che qualche osservatore ha talvolta erroneamente 
interpretato come marchio di produzione l7.

Qualsiasi modello poteva fornire elementi utili da copiare 
ma è molto probabile che grandissima parte dei modelli fosse 
ricavata dalle stampe 18 ed è verosimile che esistessero spolveri
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di soli particolari così come di scene complete e che ogni 
officina ceramica avesse la sua dotazione di spolveri. E’ un vero 
peccato che a Savona, a differenza di quanto è accaduto in altri 
centri ceramici ”, siano andati perduti. Ma forse una ricerca 
indirizzata in questo senso potrebbe dare qualche piacevole 
sorpresa. Sta di fatto che, nella seconda metà del XVII secolo, i 
figlili savonesi mostrano, in felice coerenza con il barocco, un 
estro, una fantasia, una ricerca del tutto particolare. La loro 
attenzione si rivolge a tutte le incisioni, a tutte le pitture per la 
necessità di raffigurarle in tutto od in parte sui vasi, sui piatti, 
sulle alzate. Ed è una attenzione rivolta al presente come al 
passato.

Alcuni elementi scenografici come le « montagnette », i tralci 
vegetali, i cespugli, ecc., assumono ben presto una stesura con
venzionale che viene reiterata e che viene realizzata probabil
mente senza l’ausilio dello spolvero.

« pittori di ceramiche », sostiene (p. 440) che « ... non c’è da sospettare in 
riproduzioni da stampe... »; consideriamo altresì discutibile l’affermazione 
(p. 441) che « ... hanno la loro facilità d'invenzione, la loro confidenza col 
vero... » e sicuramente non esatto che « ... le sole incisioni che possiamo 
ritenere imitate sono quelle del Callot... »; pensiamo invece che una 
ricerca sufficientemente approfondita potrebbe fornirci, per ogni esem
plare ceramico, precise informazioni sulla derivazione degli elementi 
decorativi da modelli disegnati o dipinti e, quasi sempre mediati dalle 
stampe; esemplificazioni di un corretto studio orientato in questo senso 
sono quelle della Olivari (cit.) e di G. Conti (in L'arte della maiolica in 
Italia, Milano 1973). Gli elementi storici generali del problema sono 
chiaramente affrontati da E. Camesasca, Artisti in bottega, Milano 1966, nel 
quale, limitandoci a citare quanto dice a p. 537, leggiamo che « ...La 
vendita delle stampe riveste un'importanza primaria come smercio di 
concetti artistici... ». 

” H.J. Reynaud, Faiences anciennes de Moustters, Berne 1971.
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PROPOSTE DI DATAZIONE DI UN GRUPPO DI TESSUTI 
DEL TESORO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA 

DI SAVONA

’ In particolare P. Thornton, Baroque and Rococò silks, London 1965; 
cfr. inoltre le schede relative a tessili dei secc. XVII-XVIII nei cataloghi: 
E. Billeter, Europaische Textilien, Sammlungs Kat. I Kunstgewerbe 
Museum, Zurich, s.d.; L. Portoghesi, Antichi tessuti italiani dalle Collezioni 
del Museo di Palazzo Venezia, Roma 1977 con bibliografia.

2 G. Sivori, Il tramonto dell’industria serica genovese, in Riv. Stor. It., 
LXXXIV, f. IV; inoltre G. Morazzoni, Le stoffe genovesi, in « Catalogo 
della Mostra delle antiche stoffe genovesi », Genova 1941; P. Massa, L'arte 
genovese della seta nella normativa del XV e XVI secolo, Genova 1970. 
P. Massa, Un'impresa serica genovese della prima metà del Cinquecento, 
Milano 1974.

Nel Santuario della Misericordia di Savona si conserva un 
gruppo di paramenti di notevole interesse prodotti tra il 1690 e 
il 1770 circa di cui s’intende qui proporre una datazione sequen
ziale utilizzando a confronto la documentazione apparsa negli 
studi più recenti sui tessili europei del Barocco e del Rococò

Premetto che lo studio dei tessuti è in Italia ancora piutto
sto trascurato a differenza di quanto avviene ormai da tempo in 
Francia, in Inghilterra, in Germania ecc. La conseguenza più 
vistosa e immediata è che ogni giorno va perduta una parte di 
questo patrimonio il cui interesse non risiede solo nella bellezza 
intrinseca e nella ricchezza dei materiali usati ma nell'importan
za storica e culturale di questi manufatti la cui produzione e il 
cui commercio ha rappresentato per vari Stati italiani, e in 
particolare per la Repubblica genovese, un'importante fonte di 
ricchezza e spesso l’unica merce destinata all’esportazione2. Per 
semplice ignoranza assistiamo alla continua alienazione, favorita 
anche dai cambiamenti nella liturgia, oppure alla cattiva conser-
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vazione di questi antichi tessuti o ci imbattiamo troppo spesso 
in pessimi restauri fatti eseguire in buona fede da ditte che si 
presentano come specializzate ma agiscono al di fuori di qualsia
si controllo sostituendo parti del tessuto, galloni antichi, fodere 
in seta.

Per fortuna questo non è il caso dei tessuti del Santuario 
della Misericordia sistemati in maniera esemplare tra il 1955 e il 
’59 per intervento di Pasquale Rotondi che fece curare anche il 
restauro di alcuni di essi presso il laboratorio del Museo Egizio 
di Torino3. L'attuale Tesoro rappresenta tuttavia solo una cam
pionatura di quella che doveva essere la collezione di paramenti 
del Santuario. Lo si deduce da un « Inventar© di mobili, utensili 
e suppellettili esistenti tanto in chiesa quanto negli alloggi et 
ospitale dell’Apparizione di N.S. fatto riconosciuto coll’assistenza 
del M. Onorato Gentil Ricci Deputtato », datato 1790 e parzial
mente pubblicato dal Noberasco *. Questo inventario anteriore di 
pochi anni alla impopolare legge della Repubblica Ligure del 4 
aprile 1798 relativa alla requisizione degli ori e degli argenti5, è 
un documento importantissimo perché ci dà la pressoché totale 
consistenza del ricchissimo Tesoro del Santuario prima della 
spoliazione. Se come dice la leggenda furono portati via sette 
carri di preziosi, un pegno che costituiva una garanzia inderoga
bile per i fornitori delle Opere Pie annesse al santuario ó, anche i 
paramenti subirono un depauperamento forse nell'idea di riusci
re a recuperare dai preziosi tessuti l'oro e l'argento. L'inventario 
elenca infatti un numero stupefacente di tessili: più di 100 
pianete, quindici ternari completi, quindici piviali, veli per calici, 
sei padiglioni per il tabernacolo, quarantotto paliotti, teli di

3 P. Rotondi, L’arte nel Santuario di Nostra Signora di Misericordia a 
Savona, Savona 1959. Alcuni paramenti del Tesoro furono esposti alla 
« Mostra di paramenti sacri a Savona » tenutasi a Savona nel 1955: in 
proposito cfr. {'Elenco degli oggetti esposti nella Mostra allestita in 
occasione della Settimana Liturgica in Riv. Diocesana, XXXVII, n. I, 1956, 
p. 35. Ringrazio il dott. Varaldo per aver messo a mia disposizione le 
fotocopie dell’elenco citato. Inoltre C. Barile, Mostra dei paramenti sacri a 
Savona, in Liguria, XXII, n. 11/12 (1955), p. 25.

4 F. Noberasco, Il Tesoro del Santuario di N.S. di Misericordia di 
Savona nel 1790, S. Pierdarena 1913.

5 Studiata da E. Marantonio Sguerzo, La requisizione degli ori e degli 
argenti delle chiese da parte della Repubblica Ligure, in Rassegna degli 
Archivi di Stato, n. 2/3, 1974, pp. 462-486.

6 Id, p. 483.
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damasco copri colonne e poi dalmatiche, tonacelle, borse, mitre, 
guanti, tappeti, cuscini ecc. e un'altrettanto notevole quantità di 
biancheria: cento camici, cinquantadue cotte grandi, trentasei 
rocchetti ecc;

Nonostante le indicazioni dell’inventario siano piuttosto 
precise, non è semplice identificare i circa cinquanta paramenti 
rimasti, pochi, ovviamente rispetto all'elenco. Inoltre talvolta 
l’indicazione, che sarà stata chiara per i compilatori è per noi 
troppo sommaria specialmente quando i tessuti vengono citati 
semplicemente come stoffe di Vienna, di Palermo, e ancor più 
spesso di Lione o genericamente di Francia. Queste indicazioni 
possono essere intese letteralmente come riferimenti precisi alla 
provenienza del tessuto, né ci sarebbe niente di strano data la 
eterogeneità e la nobiltà dei donatori che va dai Savoia, devotis
simi del Santuario fin dalla fondazione7, ai Grimaldi di Monaco, 
ai duchi di Urbino, alle più importanti famiglie genovesi e 
savonesi: Fieschi, Doria, Centurione, Fornellini, Cattaneo, Gavotti, 
De Mari, Serra, Durazzo, ecc., ma potrebbero anche indicare tipi 
di decorazione rifatti magari a Genova o a Torino. In quest'ulti- 
ma città nel 1702 più di un terzo delle maestranze addetto alla 
tessitura è di origine francese e tra il 1710 e il 1740, per 
interessameto di Vittorio Amedeo II, la produzione raggiunge un 
vero e proprio boom anche nell’esportazione8. Per tener dietro 
alla continua richiesta di nuovi modelli viene assunto nel 1731 
addirittura un disegnatore lionese (poi allontanato in malo modo 
nel 1743 per contrasti). D’altronde alla fine del Seicento si era 
avuta una diàspora di tessitori ugonotti lionesi in tutta Europa 
con ovvie conseguenze per l'uniformità delle tecniche di tessitura 

dei motivi decorativi ’.
Nel 1765 un ufficiale inglese addetto ai costumi dichiarava 

alla Camera dei Comuni: « E' molto difficile distinguere le sete 
francesi da quelle italiane e particolarmente quelle di Genova da

r F. Noberasco, Guida storico-artistica del Santuario di N.S. di Miseri
cordia in Savona, Savona 1929. I nomi dei donatori di deducono dall'In- 
ventario citato.

s M. Viale Ferrerò, Tessuti e ricami, in «Mostra del Barocco piemon
tese », HI, PP- 1-4.

» Thornton cit., pp. 19-20, nota 4.
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10 Id., p. 20.
" Id., p. 18. ...
12 Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui meme, cit. in 

Thornton, cit., p. 19.

quelle di Lione dello stesso tipo » ’°. Questa difficoltà è ovvia
mente al giorno d'oggi ancora maggiore e rappresenta in fondo 
un falso problema. Infatti a partire dal 1670 circa si tende a 
considerare francesi tutte le stoffe di lusso anche se prodotte in 
Italia, in Inghilterra o in Spagna. Questa data coincide con la 
piena attività delle manifatture reali volute da Colbert proprio 
per frenare le eccessive importazioni di generi di lusso tra cui 
primeggiavano arazzi, tessuti e pizzi. Nel 1667 viene proibito in 
Francia di vestirsi di stoffe straniere e si può dire che lo scopo 
sia stato raggiunto alla fine del Seicento quando si registra 
addirittura un’inversione di tendenza. La Francia da importatri
ce diventa esportatrice invadendo i mercati da secoli monopolio 
italiano. Dove non riesce ad esportare il prodotto esporta moda, 
vale a dire che detta legge nella decorazione. Con l’aumentata 
richiesta di generi di lusso legata allo sviluppo della vita di corte 
e alla promulgazione di leggi che imponevano alla nobiltà di 
vestirsi di seta, uno dei fattori determinanti del commercio dei 
tessuti diventa la novità. Nel 1681 il Direttore della Compagnia 
delle Indie Orientali consiglia di cambiare anno per anno i 
disegni delle stoffe e nel 1735 in un rapporto della Corporazione 
dei tessitori di seta di Lione si legge: « I fabbricanti francesi, 
persuasi dell’attrattiva della novità, s'impegnano incessantemen
te a variare le gamme cromatiche e i disegni delle loro stoffe, e 
per essere certi di incontrare il gusto del pubblico inviano ogni 
anno i loro disegnatori a Parigi per esaminare ciò che è di moda 
tra le persone più raffinate e sulle idee così ricavate elaborano 
nuovi disegni che tentano di perfezionare al fine di incontrare il 
gusto del pubblico » ”. Anche Casanova 12 ci dà una testimonianza 
in questo senso quando afferma che la dea di Lione è la moda e 
che essa cambia ogni anno e che un tessuto dell'anno precedente 
già valutato ad esempio 30 può essere acquistato a 15 o 20. 
Queste stoffe dell’anno passato vengono inviate sui mercati 
esteri dove sono ricercatissime come novità.

Quindi, mentre la forma dell’abito ha una costanza relati
vamente lunga, pur nell’ambito di differenziazioni nazionali
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13 M. T. Binaghi Olivari, I pizzi nell'abbigliamento, in A. Mortola Mol- 
fino - M.T. Binaghi Olivari, I pizzi- moda e simbolo, Catalogo della Mo
stra, Milano 1977.

spesso determinate da motivi di ordine politico (in proposito 
ricordiamo nel Seicento la coesistenza di due tipi di colletto, 
quello detto a lattuga insaldata usato dagli Asburgo di Spagna e 
dai loro alleati e quello floscio, alla francese, diffuso anche nei 
Paesi Bassi, e usato dai filofrancesil3, la decorazione dei tessuti 
cambia con una frequenza maggiore che raggiunge l’annualità 
sullo scorcio del Settecento. Questo significa che mentre per una 
stoffa del Seicento si deve parlare sempre approssimativamente 
in termini che possono andare dal decennio al quarto di secolo, 
per le stoffe dalla fine del XVII secolo in poi questo spazio può 
essere notevolmente ridotto con datazioni comprese tra i cinque 
e i dieci anni.

In questo contesto assume importanza sempre maggiore la 
figura del disegnatore di stoffe. Fin dal Rinascimento era con
suetudine che si richiedessero ad importanti pittori come Pisa- 
nello, Pollaiolo, Bellini ecc., disegni di stoffe. Questo rapporto da 
sporadico diverrà collaborazione costante in Francia dopo la 
riforma colbertiana e infine precisa specializzazione di ima clas
se altamente qualificata di disegnatori.

Nel 1660-70 Paul Androuet Ducerceau pubblica disegni di 
fiori realistici (tulipani, iris, peonie, garofani) per le manifatture 
di Tours la quale cederà presto il primato a Lione favorita anche 
da alcune agevolazioni fiscali. Ai Gobelins lavoreranno insieme 
architetti, decoratori, pittori, scultori, orefici, ceramisti, vetrai, 
tessitori sotto il controllo di Le Brun. Se questo produsse una 
sorta di omogeneizzazione del gusto, il livello e la coscienza arti
gianali furono elevatissimi tanto che la conoscenza di ciò che si 
faceva a Parigi anno per anno venne ritenuta indispensabile, 
come s’è visto, per l’aggiornamento dei disegnatori di stoffe delle 
fabbriche lionesi i quali a loro volta diffondevano le novità nel 
resto d’Europa.

Questi disegnatori talvolta vendevano i disegni oltre che ai 
fabbricanti lionesi anche a manifatture straniere. Dato il ferreo 
protezionismo e il fatto che la novità del disegno garantiva la 
vendita, i colpevoli, vere e proprie spie industriali, incorrevano
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14 Cfr. Thornton cit., pp. 24-28.

in sanzioni gravissime. Tuttavia la produzione di Lione era 
quantitativamente superiore e più rapida. Infatti nelle manifat
ture meno industrializzate, dato l'elevato costo della preparazio
ne dei telai, si attendeva che fosse finita una pezza prima di 
montarne un'altra e così si arrivava a montare il nuovo disegno 
quando già erano in vendita gli analoghi tessuti francesi. Inoltre 
il fatto che nelle piccole manifatture la produzione fosse limitata 
a poche pezze faceva alzare vertiginosamente i costi con risultati 
antieconomici. Inoltre sulla fine del secolo interviene un inequi
vocabile fattore psicologico per cui la nobiltà per essere alla 
moda preferisce acquistare la produzione francese.

I disegnatori francesi ricevono incentivi e stimoli di ogni 
genere. Sono pagati benissimo e non a misura, come capita ai 
disegnatori inglesi ma in ragione della bellezza e della novità del 
disegno. Sono tenuti in grande considerazione e spesso dai 
contemporanei viene attribuito loro il merito del successo delle 
stoffe francesi. Inoltre spesso sono interessati direttamente alla 
produzione come co-direttori di manifatture ,4.

L’importanza che si attribuisce a questa attività è testimo
niata dalla pubblicazione nella prima metà del Settecento di 
numerosi manuali che danno consigli sulla formazione del di
segnatore di stoffe. La preparazione doveva essere molto minu
ziosa come si deduce da un testo inglese del 1756 dove si 
consiglia al padre di far imparare disegno al bambino fin da pic
colo, di metterlo poi con un pittore di fiori, farlo esercitare 
anche in altri generi di disegno ecc. L’alunno deve infine conoscere 
la simmetria e la proporzione ed essere pratico nel montaggio del 
telaio e della tessitura. Il disegnatore deve inoltre conoscere a 
quale particolare tipo di tessuto è destinato il disegno. Ad 
esempio per il damasco il cui disegno si ottiene per effetti 
alternati di trama e di ordito è importante che il disegno non sia 
troppo minuzioso perché certi dettagli, anche se presenti, non 
sono apprezzabili. Per i tessuti broccati d'oro e d’argento, dato 
l’elevato costo dei materiali, è necessario concentrare a zone i 
filati preziosi per evitare inutili sprechi nel passaggio dei fili sul 
rovescio e anche per ottenere effetti più piacevoli, ecc.
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Se le differenze tecniche tra i vari tipi di tessuto devono 
essere presenti al disegnatore tuttavia non sono un elemento 
condizionante esclusivo. Anzi si può affermare che lo stile deco
rativo generale in un periodo è comune ai vari tipi di tessuto. 
Conseguentemente più che le caratteristiche tecniche vanno presi 
in esame i vari tipi di decorazione momento per momento 
considerando che la decorazione dei tessuti pur risentendo del 
gusto dell’epoca ha uno sviluppo autonomo e originale.

L'idea di fondare una scuola di disegnatori di stoffe, ventila
ta nel 1676, fu attuata a Lione nel 1756 anche se con scarsi 
risultati. Corsi per disegnatori di stoffe furono organizzati in In
ghilterra e anche a Genova si tentò di istituire presso l'Accademia 
Ligustica un corso di disegno per panni di seta ’5. Anzi l’Accade- 
mia inviò a Lione Giuseppe Cambiaso per istruzione affinché 
potesse poi insegnare in Genova. Questi dopo circa quattro anni 
di soggiorno in quella città tornò a Genova dove forse avviò nel 
1773 un corso che tuttavia ebbe breve durata perché il Cambiaso 
preferì stabilirsi definitivamente a Lione. Notizia che testimonia 
una volta di più il rapporto di dipendenza da Lione degli altri 
maggiori centri di tessitura europei che erano d’altronde nume-

15 Si comincia a parlare dell’istituzione di un corso di disegno per 
panni di seta nel 1764. («Libro primo 1751. Registro d’Atti. Decreti ed altro 
dell'Accademia Ligustica di Pittura, Scultura ed architettura militare e 
civile ad uso del Principe di esso che finisce a tutto ottobre 1787 »)• Negli 
anni successivi si cerca la persona adatta per l'insegnamento (nel 1766 
è citato Andrea Tagliafichi) e si accenna alla necessità di acquistare un 
manuale per disegnatori di stoffe. La scelta cade su Giuseppe Cambiaso 
che viene inviato a Lione per istruzione a spese dell’Accademia. Il sog
giorno dura dal 1769 al 19 ottobre 1772. Nel novembre del 1772 viene 
steso un contratto tra il Cambiaso e l’Accademia e nel gennaio del 1773 
si accettano iscrizioni al corso « Scuola de Disegni p. Panni di seta, 
1773 genaro » (libro degli Accademici e Studenti... 1751-1804, c. 80, Ge
nova, Arch. Accad. Lig.). Gli iscritti sono: Antonio Varese, Pietro Ca- 
puno, Gerolamo Marcone, Francesco Maria Pietro Caprina q. Gerola
mo tessitore d’anni 31 genovese. Tuttavia la proposta di redarre un nuovo 
contratto col Cambiaso il 31.12.1773 fa ritenere che il corso non sia mai 
iniziato. Fino al 1776 si trascinano i conti da saldare con G.B. Mauro o 
Moro di Lione che aveva ospitato il Cambiaso, il quale, secondo M. 
Staglieno, (Memorie e documenti sulla Accademia Ligustica di Belle Arti, 
Parte prima 1751-1797, Genova 1862, pp. 29-30, ripreso da F. Alizeri, Notizie 
dei Professori del Disegno dalla fondazione dell'Accademia..., I, Genova 
1864, p. 100) preferì stabilirsi definitivamente a Lione per esercitarvi la 
professione vanificando quindi l’iniziativa dell'Accademia. Cfr. in proposi
to F. Sborgi, Pittura e cultura artistica nell'Accademia Ligustica a Genova 
1751/1920, Genova 1974, p. 55, nota 12 che vivamente ringrazio per le 
ulteriori notizie archivistiche.
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ricamente molto limitati. La produzione di tessuti di seta, spesso 
broccati in oro e in argento, richiedeva infatti enormi capitali e 
solo pochi centri in Europa, alcuni dei quali finanziati dalle 
Corti, erano in grado di far fronte a queste spese. Sul costo 
globale incideva in maniera determinante il materiale mentre la 
manodopera, nonostante i numerosi passaggi e l’altissima specia
lizzazione, era pagata pochissimo. D'altronde dal Medioevo in 
avanti la spesa per i tessuti destinati all’abbigliamento e poi 
all’arredamento, supera decisamente le spese relative all'ammo- 
biliamento della casa contribuendo ad incrementare questa pro
duzione di lusso.

Per la datazione dei tessuti ci si serve dei libri di disegni 
rimasti, dei ritratti datati, considerando che di solito il perso
naggio rappresentato indossa l'abito più alla moda e più ricco in 
suo possesso, purché non si tratti di un cimelio familiare che si 
tramanda di madre in figlia, della foggia delle vesti, dei confronti 
con la produzione contemporanea in altre tecniche.

Ci sono due tipi base di ripetizione del disegno;
1) disegno simmetrico lungo gli assi verticali
2) motivi asimmetrici che sono rovesciati in righe alternate. In 
questo caso si ottiene un bilanciamento del tessuto dal punto di 
vista ottico e contemporaneamente si uguaglia la tensione del 
filo nella tessitura.

Questo secondo motivo che provoca un effetto di ondeggia
mento anche per il collegamento del disegno principale a file 
alternate con tralci ondulati è visibile nella pianeta del Santua
rio broccata in oro e seta rossa su fondo azzurro (fig. 1). Il 
motivo ornamentale con boccioli e pigne stilizzate, organizzate in 
file asimmetriche di ispirazione medio-orientale, si trova fre
quentemente in stoffe dell'ultimo decennio del Seicento.

Un altro gruppo di parametri (pianeta, borsa, velo, paliotto) 
(fig. 2) rappresenta una fase immediatamente successiva. L’ele
mento naturalistico fortemente stilizzato si è arricchito anche di 
elementi fantastici. L'andamento del disegno è simmetrico lungo 
l’asse verticale. La curvatura è accentuata e assume notevole 
intensità. Anche il materiale è ricco e variato. Sul fondo pa- 
vonazzo il disegno è broccato in oro e in argento riccio e fi
lato legato in diagonale e in taffetas con una trama supple
mentare in seta azzurra. All’effetto opaco - lucido del fondo fa
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riscontro l’effetto opaco dell’oro e dell’argento riccio o luci
do dell'oro e dell'argento filato. Si rileva anche un effetto di 
profondità dato dai numerosi passaggi dal disegno di fondo alla 
spolinatura che conferisce corposità al tessuto.Questa pianeta, 
detta di Pio VII da cui fu indossata, e quella precedente per 
l’evidente influsso orientale possono avvicinarsi alle stoffe dette 
« bizarre ». Con questo termine s'intende un tipo di tessuto di 
seta dalla decorazione liberamente fantastica, marcatamente o- 
rientaleggiante e avulsa dal tradizionale naturalismo floreale 
presente costantemente nella decorazione delle stoffe ,ó. Questa 
moda va messa in rapporto, oltre che con l'attività delle varie 
Compagnie delle Indie, con i legami cordiali stabiliti da Luigi 
XIV con gli imperatori manciù della dinastia Ching. I missionari 
gesuiti di ritorno dalla Cina recano in Francia tra il 1683 e il 
1699 casse di testi illustrati e stoffe operate e stampate come ha 
chiarito anche la recente Mostra parigina dedicata alle Collezioni 
di Luigi XIV ,7.

La precoce acquisizione di questi motivi nelle stoffe europee 
è testimoniata anche dai disegni dell’inglese James Leman tra 
cui questo datato 1706 (fig. 3).

La pigna dentata e i grappoli di spighe presenti nel disegno 
di Leman compaiono ad esempio in questa pianeta con fondo in 
damasco verde (fig. 4), disegno in verde e in rosa, broccata in 
oro e argento filato la cui datazione va tuttavia spostata in 
avanti, intorno al 1730 per la presenza del naturalistico tralcio 
fiorito di raccordo e per l'intenso lavoro del fondo.

Decisamente bizzarro è questo contraltare probabilmente da 
identificarsi con quello « fondo rosso alla Chinese donato dalla 
signora Lilla Mari Lomellina » e citato nell’inventario del 1790 
(p. 15) (fig. 5). Ancora a questo gruppo alla cinese, di cui è un 
divertente esempio di disegno di Leman datato 1708 (fig. 6), 
appartiene questa pianeta (fig. 7) a fondo azzurro con disegno

16 V. Slomann, Bizarre designs in Silks, Copenhagen 1953; successive 
precisazioni in P. Thornton, The Bizarre Silks, in Burlington Mag., ag. 
1958, pp. 265-70, in A, Geijer, Uber die 'bizarreri Stoffe, in « Festchrift fiir 
Erich Meyer», Amburgo 1959, pp. 206-211, in Thornton, Baroque cit., pp. 
95-101.

17 M.R. Seguy, L’Orient: attrait de l'exotisme, in Catalogo della Mostra 
« Collections de Louis XIV », Parigi 1977, pp. 197-230. Inoltre L. Portoghesi, 
Tessuti italiani, Milano 1978, pp. 77-79.
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broccato in rosso ciliegia e in oro filato e riccio.
Ricchissimo è il ternario completo con fondo in raso azzur

ro, disegno in azzurro e rosso scuro, broccato in oro riccio e 
filato e in argento filato. Un tipo di tessuto detto « ganzo » ca
ratteristico della produzione veneziana del primo Settecento (fi
gura 8) '8. Nel particolare (fig. 9) si notano meglio gli effetti 
opaco-lucido e la ricchezza del materiale.

Tra il tipo di tessuto « bizarre » e quello detto « a pizzo » sta 
probabilmente questa pianeta (fig. 10) in lampasso azzurro brac
cata in oro filato, riccio e in argento. L'andamento è verticale 
sinuoso e intorno alle pigne si nota un motivo a pizzo che 
caratterizza appunto un tipo di tessuti prodotti tra il 1680 e il 
1730 ma ancora usati intorno alla metà del secolo. Il nome 
deriva dalla soluzione data alla cornice di spartizione che ricor
da un pizzo e la cui invenzione viene attribuita ai disegnatori 
lionesi. I tradizionali motivi di derivazione rinascimentale della 
palma, del fiore di cardo, della pigna, della melagrana, organiz
zati secondo simmetrici assi verticali e racchiusi in ovali a 
doppia punta, vengono arricchiti da una minutissima decorazio
ne che nell'arco di tempo di produzione risente ora degli influssi 
orientalizzanti ora di quelli naturalistici che si fanno sempre più 
forti dopo il 1730.

Di questo tipo presentiamo un disegno inglese datato 1718 
(fig. 11 - Thornton tav. 51*) un velo da calice del Santuario (fig. 
12) e un vestito da sposa del 1725-30 (fig. 13).

L’elemento naturalistico fa progressivamente la sua compar
sa nei tessuti del secondo decennio del Settecento mentre si fa 
contemporaneamente più ricca la policromia. A questa fase 
appartiene la pianeta bianca a fondo gros con disegno in ricca 
policromia sfumata (rosa, viola, verde) (fig. 14) con mazzi di 
fiori e foglie da situarsi intorno al 1720 anche per analogia con il 
piviale dello Spirito Santo di Oropa datato 1717 ”.

Il cambiamento definitivo avvenne intorno al 1730 quando si 
pose il problema di produrre disegni per stoffe il più vicini 
possibile alla realtà naturale. Tra i disegnatori lionesi che si

18 Cfr. D. Devoti, L'arte del tessuto in Europa, Milano 1974, scheda n. 
169.

” Viale Ferrerò, Tessuti e ricami cit., tav. 5.
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mossero per primi in questa direzione ci fu un certo Courtois 
ma il più importante e famoso è Jean Revel. La caratteristica 
principale di questi tessuti è l’uso di tre, quattro toni di colore 
per ottenere un effetto di sfumato. Tecnicamente viene usato il 
« point rentrés » che compenetrando i colori crea effetti di 
ombreggiatura.

Come la simmetria era stata la caratteristica dei tessuti dei 
primi due decenni del '700, l'assimmetria diventa la caratteristi
ca dei motivi decorativi dal 1739 in poi. Inizialmente queste 
forme floreali sembrano fluttuare nell’aria ma in breve tempo si 
dà loro una base di partenza che può essere rappresentata da 
una mensola, un’isola, una scala, ecc. Esempi di questa decora
zione databili intorno al 1735 sono la pianeta di lampasso a 
fondo rosa carico con mensole rococò e mazzi di fiori naturali
stici (fig. 15) e quella di lampasso a fondo verde con scaletta, 
candeliere e amorini (fig. 16). Come termine ante quem per la 
datazione di questi tessili presentiamo due disegni di Jean Revel, 
attivo a Lione, datati 1733 (figg. 17-18) e uno della disegnatrice 
inglese Anna Maria Garthwaite, attiva per le manifatture di Spi- 
lalfieds nei sobborghi di Londra, datato 1735 (fig. 19).

A questa data la Garthwaite possedeva dei disegni di Revel 
cui liberamente si ispira.

Intorno al 1740 si ha un ingrandimento del rapporto del 
disegno anche nei damaschi come testimoniano alcuni disegni 
datati sempre della Garthwaite e le osservazioni dello Smith 
(Laboratory) che consiglia appunto di ingrandire questo rappor
to. Al 1740-42 può risalire forse questa dalmatica in damasco 
classico azzurro spolinato in argento e tracciato con leggerezza 
rococò (fig. 20).

L’eccesso di naturalismo conosce intorno al 1740 un’inver
sione di tendenza che progredirà fino al 1770 circa e si manife
sterà col costante rimpicciolimento dei motivi, con la riduzione 
della gamma cromatica, col passaggio a toni più spenti e ad una 
nuova forma di stilizzazione. Emerge in questi anni un nuovo 
idioma. Le pesanti composizioni di Revel cedono il posto a tralci 
di fiorellini ondeggianti.

A questa fase appartengono probabilmente le due pianete a 
fondo rosa broccate in argento e in seta (figg- 21-22).
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creare

Intorno alla metà del secolo i motivi si organizzano in forme 
ripetitive legate ad un elemento di supporto che diventa sempre 
più importante e racchiude spesso la decorazione floreale ancora 
naturalistica ma ridotta di dimensioni e con un graduale passag
gio al fiore di campo nostrano. Anche il fondo acquista maggiore 
importanza e spesso ha una struttura fortemente schematizzata 
che determina la disposizione dei motivi floreali. Un esempio 
notevole di questo tipo di decorazione è rappresentato da questa 
pianeta (fig. 23) e velo da calice assortito (fig. 24). Dello stesso 
tessuto c’è anche il piviale forse da identificare con quello citato 
nell’inventario del 1790 « stofa gialla a fiorami diversi colori, 
guarnizioni piccolo bindello argento ».

La formula tipica delle grandi sete degli anni '60 consiste di 
due meandri principali ad andamento sinuoso ma tra di loro 
parallelo con mazzi o rametti di fiori alle anse, come in questo 
disegno, datato 1754 (fig. 25) di un disegnatore lionese.

Talvolta il primo meandro è tutto operato come un pizzo e 
spesso al meandro maggiore se ne intreccia uno minore come nel 
disegno datato 1° marzo 1765 (fig. 26) e che reca la scritta « co
piato da un campione di Francia », probabilmente proviene dalla 
manifattura dei fratelli Zucchi di Venezia.

Ancora più complesso è il disegno di questo tessuto (figu
ra 27) dalla ricca policromia, tecnicamente elaborato per la pre
senza della rigatura blu in velluto e della ciniglia, introdotta a 
quanto sembra da Philippe de la Salle intorno al 1760, per 
accentuare i passaggi di profondità e l’effetto opaco-lucido. Un 
velo da calice dello stesso tessuto, decisamente fin troppo ricco 
di ornamentazione, fu esposto nel 1941 alla Mostra delle Antiche 
stoffe genovesi (Collez. Rosa). La presenza della rigatura di 
fondo e l'organizzazione simmetrica del disegno inducono a 
datarlo intorno al 1760-70. Negli anni '60 compaiono con sempre 
maggiore frequenza le righe che assumono ancora maggiore 
importanza intorno al 1775. Un esempio notevole in questo sen
so è rappresentato dal contraltare più pianete, veli, ecc. da 
identificarsi con quello citato nell'inventario del 1790 (p. 17) di 
« stofa turchina con fiorami e righe argento, guarnizione pizzo 
argento, donato dallTll.ma signora De Marini Centurione (argen
to lamellare, riccio e filato, effetti di avvolgimento intorno alle 
righe per creare rilievo (fig. 28). Anche le pianete, tradizional-
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mente dette della madre di Santa Caterina da Genova, impro
priamente, sono citate nel l’inventario come dono della signora 
Marina Giovanna Centurione. I meandri sono sempre più sottili 
e costretti tra le righe, i fiori sono rimpiccioliti e sempre più 
radi.





CARLO VARALDO

INSEDIAMENTI RELIGIOSI E PROBLEMI URBANISTICI 
NELLA SAVONA POST-TRIDENTINA

' C. Varaldo, La topografia urbana di Savona nel tardo Medioevo, « Col
lana Storico-archeologica della Liguria Occidentale », XX, Bordighera 1975, 
pp. 12-24.

Con il tracciato dell’ultima, più ampia, cinta muraria, che 
tra il 1317 ed il 1326 recingeva interamente la città, la forma 
urbana di Savona medievale poteva dirsi conclusa.

L’abitato, nato dall'antico castrarti medievale sul colle del 
Priamàr, si era rapidamente espanso al piano, nei pressi dell’in
senatura portuale, allorché la ripresa del X-XI secolo ridava vita 
allo scalo esaltando la funzione marittima della città. Asse gene
ratore del primo sviluppo è stata la dorsale che univa il promon
torio del Priamàr alle propaggini collinari dell'interno, lungo la 
quale correva la strada che, dopo un andamento curvilineo, 
raggiungeva piazza della Maddalena per biforcarsi in due tron
coni che portavano, rispettivamente, alle porte di S. Giovanni e 
Fona, partenza di altrettanti itinerari transappenninici. Ad est di 
essa cresceva, tra XII e XIII secolo, il lungo quartiere della 
Scaria e della Guarda, affacciato sul porto, mentre ad occidente 
sorgevano, nello stesso periodo, le case della Fossavaria, presso 
la commenda gerosolimitana, e si abbozzava, più a sud il regola
re quartiere deH’Untoria-Cassari dovuto ai progressivi stadi di 
avanzamento della lottizzazione duecentesca

• L’antico quartiere del Priamàr aveva ormai assunto la fisio
nomia di « cittadella » religiosa di Savona con i suoi « storici » 
monumenti religiosi; la piazza del Brandale, primo nucleo al
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2 G.B.N. Besio, Il Palazzo della Giustizia e l’antico "centro direziona
le " del Comune di Savona, in Atti e Memorie della Società Savonese di 
Storia Patria (S.S.S.P.), n.s., II (1968), pp. 45-83.

3 G.B.N. Besio, Evoluzione storico - topografica di Savona, Savona 
1963, p. 5.

4 H. Pirenne, Storia d'Europa dalle invasioni al XVI secolo, Firenze 
1956, p. 162, R.S. Lopez, La nascita dell'Europa. Secoli V-XIV, Torino 1962, 
pp. 427-434 e La rivoluzione commerciale del Medioevo, Torino 1975, pp. 
208-211; G. Fasoli - F. Bocchi, La città medievale italiana, Firenze 1973, 
p. 64.

5 A. Sapori, La mercatura medievale, Firenze 1972, p. 17 scrive: « ... 
un’idea della profonda differenza della situazione demografica prima e 
dopo la metà del Trecento si ricava dalle notizie che abbiamo sulle prime 
costruzioni delle mura cittadine (nuove città) e sul loro ampliamento 
(necessario a contenere ima maggiore popolazione). Nel nord dell’Europa, 
per esempio — qui gli studi sono più numerosi —, tra il 1100 e il 1250 si 
conoscono venti recinzioni ex novo e diciassette allargamenti; fra il 1250 e 
il 1400 solo due cinte nuove e trentuno allargamenti; dal 1400 al 1550 
nessuna nuova muratura e solo dieci espansioni ».

piano dell’abitato manteneva la caratteristica di centro politico2, 
attorno ad esso pulsava la vita mercantile della città, così come 
su tutto il quartiere della Quarda che abbracciava l'insenatura 
portuale. Chiappinata, Malcantone, Mattoni, Fossalvaria e Quar
da erano le principali arterie dei quartieri signorili e residenzia
li; il vero e più compatto quartiere artigianale era l’Untoria, 
esteso nella vasta area pianeggiante, e contraddistinto da una 
omogenea maglia ortogonale ove trovavano sede numerose cor
porazioni artigiane.

La città, cresciuta fino a tutto il Duecento raggiungeva, con 
gli inizi del XIV secolo, i limiti della sua massima espansione, e 
le nuove mura trecentesche rimarranno per secoli a testimoniare 
materialmente la fioritura della città medievale3. La crisi del 
primo Trecento, generalizzata a tutta l’Europa, e segnata da una 
violenta recessione demografica4 trova anche in Savona una 
puntuale verifica 5.

La seconda metà del Trecento vede uno stabilizzarsi, un più 
completo definirsi dell’assetto urbano, mentre il Quattrocento, 
soprattutto la seconda metà del Quattrocento, ne perfeziona 
l'aspetto estetico.

La struttura topografica non subisce alterazioni o modifiche 
di sorta, ma sul precedente impianto si avvia la ricostruzione 
degli edifici che vedono migliorare la loro funzionalità e il 
decoro interno ed esterno. Neppure l’intervento di un architetto
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«
0 M. Ricchebono, Cenni sui caratteri dell'edilizia del Centro storico, in 

Savona appunti di storia ed arte », Savona 1974, p. 42.
7 I. Scovazzi - F. Noberasco, Savona, Roma 1930, p. 87.
s V araldo, La topografia cit., p. 54.

quale Giuliano da Sangallo, che vi interviene con il grandioso 
palazzo del cardinale Giuliano della Rovere, porta a sostanziali 
sconvolgimenti: l'edificio è stretto, sulla facciata, dalle fitte case 
a schiera e solo a stento riesce ad aprirsi uno spazio nel cortile 
interno; lo stesso fronte sui Nattoni, è stato fatto notare6, ripete 
i moduli delle cellule delle case a schiera (fig. 1).

Dai preziosi dati forniti dal Libro de la Caratata di Savona 
del 1530, che dà un quadro preciso sulla Savona degli inizi del 
Cinquecento, è possibile individuare con esattezza le contrade 
che avevano già subito ampi rimaneggiamenti e addirittura i 
singoli edifici che erano stati ristrutturati di recente. Il Malcan- 
tone, i Nattoni, la piazza della Maddalena, la Fossalvaria e la 
contrada di S. Andrea, oltre a tutta la Quarda Superiore avevano 
cambiato volto, le antiche logge al pian terreno erano state 
chiuse e trasformate in atrio con ricco portale, i palazzi acqui
stavano una fisionomia più solenne e monumentale. L'età « rove- 
resca » ha segnato veramente per Savona un periodo di fioritura 
e le arti ne hanno tratto grande beneficio.

Ma già con l'inizio del secondo quarto del Cinquecento la 
situazione si fa più difficile e si avvia per la città « quella lenta 
agonia, che troverà la sua pace nella catastrofe del 1528 »7.

Il terzo decennio del secolo è tutto segnato da una situazio
ne continua di guerra con carestie, passaggi di truppe, pestilenze, 
acutizzata dalle distruzioni genovesi del 1525-26 con un primo, 
parziale riempimento del porto e culminata nel 1528 con la 
definitiva occupazione della città da parte di Genova. I provve
dimenti immediati sono durissimi e troncano per sempre le 
velleità di Savona. Le fortificazioni vengono rese inefficaci, le 
mura sulla darsena sono demolite, il porto, soprattutto, viene 
interrato. E' il tracollo della città che vedrà ridursi la popolazio
ne dai 16-18.000 degli inizi del Cinquecento agli 11-12.000 del 
1531, agli 8-10.000 del 15428.

Quattordici anni dopo altre gravi decisioni vengono prese: la 
costruzione della vasta fortezza cancellerà un intero quartiere



Carlo Varaldo46

9 Quali, ad esempio. Agostino Maglio che ristruttura interamente la 
sua abitazione della contrada della Calzolaria (Archivio di Stato di 
Savona, [ASS], Comune di Savona [CdS], not. G. Besio, b. 1531, c. 666 a, 
doc. del 25 novembre 1531) e Pietro Massola quella di piazza della 
Maddalena, angolo vico della Mandorla (ASS., CdS, not. A. Ricci, b. 1531, 
c. 259 b, doc. del 24 aprile 1531), entrambe per opera di Bartolomeo de 
Nuceto, maestro muratore.

10 I padri Agostiniani della Consolazione il 31 dicembre 1535 (ASS., 
CdS, Delibere del Consiglio Grande 1528-1537), i confratelli della Domus di 
S. Domenico il 13 marzo del 1536 (ibidem) e ancora il 5 maggio 1539 (ASS, 
CdS, Delibere del Consiglio Grande 1538-1552).

” ASS. CdS, Acta Antianorum 1531-1533. Lavori in queste case vengono 
ancora eseguiti nel 1541 (ASS., CdS, not. S. Cappelli, b. 1541, c. 388 b, doc. 
del 26 aprile) e nel 1546 (ASS. CdS, Acta Antianorum 1545-1547, doc. del 9 
gennaio). Altro sedimeli, questa volta alla Foce, viene venduto nel 1538 ad 
un gruppo di pescatori le cui case erano state abattute dall'impeto del 
mare (ASS. CdS, Delibere del Consiglio Grande 1528-1537, doc. del 9 
gennaio).

12 Varaldo, La topografia cit., p. 27.

della città, il Priamàr, il più antico centro di Savona, sede 
deìVoppidum preromano, del castrimi altomedievale, della cit
tadella vescovile medievale con la cattedrale, il palazzo vescovile, 
il complesso domenicano, i dieci oratori, gli ospedali, il castello 
di S. Maria.

Per tutto il secondo quarto del secolo la vita della città 
praticamente si ferma, traumatizzata dai tragici eventi. Il quarto 
decennio del '500 è segnato da una inattività quasi assoluta, gli 
unici lavori edilizi si limitano a rifacimenti parziali di case ’ e ad 
interventi della Comunità a favore di enti religiosi per provvede
re alle necessità dei loro stabili che minacciano rovina ,0. La sola 
opera di un certo rilievo è la ricostruzione di un lungo isolato 
formato da piccole case e botteghe sul sedimen lungo la darsena, 
tra la piazza delle Erbe e il castello di S. Giorgio, reso libero 
dalla demolizione di questo tratto delle mura urbane; le delibere 
degli Anziani hanno soprattutto lo scopo di regolamentare, con 
apposite concessioni, il sorgere di costruzioni posticce, forse 
poco più che baracche ". Le poche energie rimaste verranno 
interamente assorbite, nel decennio seguente, dall’innalzamento 
dell'immensa fortezza la cui superficie occuperà, complessiva
mente, 118.000 mq., provocando la distruzione di oltre 45.000 mq. 
di area urbana ’2. A sostenere l'onere della costruzione sarà 
soprattutto la città che, oltre a patire i danni delle distruzioni 
(rimborsate ai privati dallo stesso Comune savonese) dovrà
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13 M.M. Martinengo, Il Priamar nei documenti genovesi, in Atti della 
S.S.S.P, XXX (1959), pp. 82-85.

14 G.A. Abate, Cronache Savonesi dal 1500 al 1570 accresciute di 
documenti inediti, pubblicate e annotate da G. Assereto, Savona 1897, p. 
217 e F. Noberasco, L'oratorio di N.S. di Castello, Savona 1913, p. 9.

15 Aa. Vv., Il complesso monumentale della Cattedrale di Savona, 
Savona 1974, pp. 4-5, 62-66.

16 Ibidem, pp. 64-66.
17 Ibidem.

assumersi le spese dei lavori condotti per tutto il '500, ottenendo 
mutui dal Banco di S. Giorgio che si garantiva con l'acquisizione 
della gabella del vino.

E’ chiaro come le finanze del Comune e le risorse dell'intera 
città si siano rapidamente consumate e, al limite del collasso, il 
Consiglio Grande deliberava, con sempre maggior frequenza, 
inasprimenti delle già pesanti gabelle per reperire fondi con cui 
provvedere alle più urgenti necessità.

I lavori alla fortezza, concentrati soprattutto nel biennio 
1542-44, proseguiranno anche negli anni seguenti, pur con mino
re intensità, per portare a compimento l’intera costruzione ’3.

Parallelamente progredivano le demolizioni degli edifici siti 
nell’ambito della collina e, via via, di quelli circostanti, in modo 
da creare un'ampia fascia di rispetto tutt’attorno alla fortifica
zione militare (figg. 3 e 6).

La necessità quindi di dare una sede a queste istituzioni 
avviò un'opera di ricostruzione, là dove si presentavano aree 
libere o, quanto meno, più disponibili dopo l’esodo della popola
zione ed il decremento demografico. Primo a ricostruire la 
propria sede al piano fu l'oratorio di S. Maria di Castello che 
iniziava nel 1544 l’erezione della nuova chiesa giunta fino a noi 
pur attraverso successive trasformazioni M. La zona che offriva 
maggiori possibilità era quella che si estendeva tra la Scarzeria, 
le contrade di S. Francesco e dell'Annunziata e le mura cittadine, 
chiuse aH'interno della cinta trecentesca, ma mai intensamente 
sfruttate.

Qui si concentravano, attorno al complesso francescano, le 
nuove costruzioni,s: sempre intorno al 1544 era la volta degli 
oratori della SS. Trinità ’6, di S. Giovanni Battista ed Evangeli
sta ’7, dei Santi Pietro e Caterina e dell’ospedale dei Calegari
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intitolato ai Santi Crispino e Crispiano ’8; poco dopo, a partire 
dal 1549-1550, si inseriva, fra il convento di S. Francesco e la SS. 
Annunziata, la nuova sede dell’ospedale S. Paolo Nell'altra 
zona ancora abbastanza disponibile, il Monticeli©, si impiantava 
nel 1547 l’Oratorio di S. Domenico, unito a quelli della Nunziata 
e di S. Maria MaddalenaM.

Per la cattedrale si rinviava invece ogni decisione definitiva, 
trasferendo provvisoriamente il titolo all'antica parrocchia di S. 
Pietro al Brandale, mentre, in assenza del Vescovo, residente a 
Roma, il vicario trovava sede sia presso la stessa chiesa di S. 
Pietro che presso il convento francescano ove verrà trasferita 
ufficialmente Cattedrale e Vescovato solo nel 1556 21.

Per quanto riguarda l'edilizia privata permane invece la 
stasi del decennio precedente. Significativamente negli « Atti 
degli Anziani » si registrano con frequenza autorizzazioni a pri
vati per poter costruire pilastri e scarpate di sostegno alle loro 
case pericolanti: segno evidente delle precarie condizioni in cui 
erano ridotte queste costruzioni dopo anni di forzata trascura
tezza 22.

Solo con il finire del quinto decennio del '500 la situazione, 
per quanto compromessa, va stabilizzandosi; la popolazione, 
scesa a 8-10.000 abitanti, va gradatamente adattandosi alla nuova 
situazione che la contrassegnerà per oltre due secoli. Compaiono 
infatti le prime più ampie ristrutturazioni di edifici privati: nel

18 Ibidem e F. Noberasco, Gli ospedali savonesi, Bologna 1914, pp. 20-21.
19 G.V. Verzellino, Delle Memorie particolari e specialmente degli 

uomini illustri della città di Savona, II, Savona 1891, p. 49 e Noberasco, 
Gli ospedali cit., pp. 25-26.

20 C. Varaldo, La storia, in « L’Oratorio del Cristo Risorto », Savona 
1978, pp. 1-10.

21 Àa. Vv., Il complesso cit., pp. 4-6.
22 II 30 novembre 1541 è Pietro Agostino Mullasana ad essere autoriz

zato a rinforzare con un pilastro la sua casa (ASS. CdS, Acta Antianorum 
1540-41) e, poco dopo, Tommaso Pavese proprietario contiguo {ibidem, 
doc. del 9 dicembre 1541). Nel 1540 è Leonardo Abate a costruire una 
scarpata alla sua casa di contrada della Mandorla che minacciava rovina 
{Delibere del Consiglio Grande 1538-1552, doc. del 22 ottobre), nel 1541 il 
pittore Battista da Vaprio {ibidem, doc. del 9 febbraio), nel 1549 Nicolò 
Cuneo per la sua casa del Monticello {Delibere del Consiglio Grande 
1538-52, doc. del 9 marzo), e ancora nel 1551 Benedetto Spinola Del 
Carretto per la sua casa della Fossalvaria {ibidem, doc. del 10 aprile 1551). 
Riparazioni alla Raiba vengono deliberate il 7 dicembre 1543 {Delibere del 
Consiglio Grande 1538-52).
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23 Nel testamento dispone, infatti, che gli eredi facciano fabbricare la 
casa contigua al suo palazzo del Malcantone, i cui lavori sono già stati 
avviati, e che verrà legata alla sorella Battistella Gallo (ASS. CdS, not. A. 
Ricci, f. 1519 sgg., doc. del 2 giugno 1549).

24 II notaio De Lorenzi aveva ottenuto già nel giugno del 1555 
l’autorizzaione del Consiglio Grande per modificare e decorare la facciata 
di questa sua casa ASS., CdS, Delibere del Consiglio Grande 1552-1571, doc. 
del 5 giugno) che due anni dopo farà demolire e rinnalzare ex novo (ASS., 
CdS, not. A. Ricci, doc. del 6 gennaio 1557).

25 Cfr. l'intervento su « Documenti di arte a Savona: la ” fabbrica ” del 
Palazzo Naselli Feo e la quadreria dei Gavotti » in questi Atti del Terzo 
convegno storico.

26 F. Noberasco, Savona, Savona s.d.
27 P. Rotondi, Il palazzo Lamba Doria a Savona, Savona 1958.
28 Verzellino, cit., II, p. 82. Sul palazzo e la sua costruzione per opera 

di Nicolò Gavotti si veda: Verzellino cit., II, pp. 103 e 160, A. Bruno, Il 
Palazzo del Comune, in Ballettino della Società Storica Savonese, II 
(1899) 3-4 pp. 158-167, N. Gavotti, La famiglia Gavotti. La preistoria e lo 
sviluppo 1150-1550, in Atti della SSSP, XXV (1943), p. 82.

29 Verzellino, cit., II, p. 90.
30 T. Torteroli, Monumenti di pittura, scultura e architettura della 

città di Savona, Savona 1847, pp. 318-323.
31 Verzellino cit., II, p. 116.
32 Verzellino cit., II, p. ili, 160, 205, 219.
33 P. Poggi, Il ritratto e l'abitazione del Chiabrera, in Atti della SSSP, 

XX (1938), pp. 167-188.
34 Noberasco, Savona cit.

1549 Antonio Cerisola aveva avviato la ricostruzione della casa di 
via Malcantone23, nel 1557 Marco Tullio De Lorenzi affida ai 
fratelli Battista ed Andrea Sormano la demolizione e successiva 
ricostruzione, dal piano terra insino al tetto, della sua casa di 
piazza del Brandale24, in questo stesso anno abbiamo visto il 
rifacimento completo della casa di Gerolamo Naselli e la com
missione al Semino della relativa decorazione25, in questi stessi 
anni veniva rifusa l’Anziania26. La seconda metà del Cinquecento 
è indubbiamente segnata da un rinnovato fermento di cui sono 
testimoni il palazzo Ferrerò77, — che oggi ci ospita per questo 
convegno, — quello di Nicolò Gavotti in Fossalvaria, attuale sede 
della Biblioteca Civica, che accoglieva nel 1569 l’Arciduca d'Au
stria 28, quello che gli Spinola avevano acquistato dai Della Rove
re e che facevano decorare, secondo il Verzellino, da Ottavio 
Semino29 e nel quale veniva ospitato nel 1585 Carlo Emanuele di 
Savoia 3°, quello dei Pavese affrescato sempre dal Semino e in cui 
era alloggiato nel 1586 il Viceré di Napoli31, quello dei Ferrerò 
di Tricarico32, del Chiabrera33, dei Sormano34 e soprattutto i vari 
palazzi Gavotti.
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35 Gavotti. cit., pp. 65-94.
“ Verzellino cit., II, p. 298.
37 Varaldo, La topografia cit., pp. 56-61, 133-135. Di grande interesse, a 

questo proposito, la disputa riferita dall’Abate circa la ricchezza dei 
Savonesi del primo Cinquecento rispetto a quelle della seconda metà del 
secolo, dopo le distruzioni genovesi (Abate, cit., pp. 224-225, 262-266).

38 F. Noberasco - I. Scovazzi, Storia di Savona. Vicende di una vita 
bimillenaria, II, Savona,- 1976, pp. 25-26. Per le singole famiglie si vedano 
soprattutto le Memorie del Verzellino che rimangono sempre la fonte 
principale: Verzellino cit., II, pp. Ili, 126-127, 140, 142-143, 149, 151, 154, 
158-160, 174, 183-184, 188, 193-194, 247, 267.

39 Situazione questa non certo peculiare del nostro caso, ma generaliz
zata a tutta la penisola (A. Della Maddalena, Moneta e mercato nel '500, 
Firenze 1973, p. 58).

La difficile situazione economica, se aveva inferto un grave 
colpo alla città, non aveva però impedito che alcune famiglie 
riuscissero a mantenersi in auge o che altre subentrassero a 
quelle decadute od emigrate. Tra le prime abbiamo soprattutto i 
Gavotti che, discretamente ricchi nel primo Cinquecento, cresco
no vigorosamente in questi anni grazie soprattutto ai rapporti 
con Roma 35 e, fra le seconde, i Siri grazie anch’essi all'attività di 
banchieri a Roma travolti però da una crisi a metà Seicento e 
rapidamente scomparsi36.

La realtà è però profondamente diversa da quella che aveva 
contraddistinto il tardo Medioevo e il primo Cinquecento. Allora 
erano decine e decine le famiglie attestate su di un alto livello di 
ricchezza37, ricchezza « dinamica », in continuo fermento per il 
reimpiego dei profitti nel commercio mediterraneo. Ora il capi
tale è concentrato nelle mani di pochissimi: i Gavotti, gli Spino
la, i Ferrerò, i Bertolotto, i Pavese, i Raimondo, i Grasso, quasi 
tutti proprietari fondiari e questi ultimi cinque padroni di vasti 
feudi nel Meridione M, che possono certo permettersi di abbellire 
le loro residenze39. A ciò bisogna aggiungere una componente di 
famiglie genovesi che trovavano a Savona e soprattutto nella 
piana del Leginese un piacevole ambiente per il soggiorno estivo 
ed autunnale, forse sollecitate dal Chiabrera, fervido esaltatore 
delle bellezze di questa campagna, e che nel contado savonese 
seminavano ville e palazzotti.

Ma la vera trasformazione dell’assetto urbano, a parte il 
cantiere della fortezza che continuava ad allargare la sua super
ficie a scapito del sempre più ridotto abitato, è dovuta alla
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40 L. Botta, La riforma Tridentina della Diocesi di Savona, in Atti 
della SSSP, XXXIV (1962) pp. 5-72 e XXXV (1953), pp. 5-262.

41 C. Varaldo, La storia, in « La chiesa di San Giovanni Battista in San 
Domenico », Savona 1977, pp. 3-10.

profonda spinta innovativa del Concilio Tridentino che ha avuto 
a Savona una forte incidenza40.

Non dobbiamo infatti dimenticare che Savona dipendeva 
allora, e continuò a dipenderlo fino al 1806, dall’arcidiocesi di 
Milano, ove l’opera di S. Carlo, nella linea di un'autentica 
attuazione delle direttive tridentine era fra le più efficaci ed 
avanzate. Si capisce così come i maggiori mutamenti del tardo 
Cinquecento e della prima metà del Seicento siano da ascriversi 
a costruzioni religiose di chiese edificate ex novo o modificate 
per adattarle ai nuovi dettami conciliari, erezione di cappelle ed 
oratori, impianti assistenziali, ma soprattutto gli insediamenti 
dei vari ordini che con sorprendente rapidità si sviluppavano e 
diffondevano ovunque. La portata di questi interventi ha pro
fondamente inciso sulla topografia urbana di Savona, pur senza 
alterarne la struttura d’impianto. Si tratta, infatti, di un muta
mento della fisionomia della città, letteralmente « invasa » da 
queste nuove istituzioni che fioriscono ad ogni passo e che, nello 
stesso tempo, hanno la forza ed il sostegno per mantenersi in 
vita.

Ciò che contrassegna e al tempo stesso stupisce nella Savo
na del Cinque-Seicento è proprio l'aver potuto sostenere un tale 
sforzo pur dopo tante distruzioni. Sforzo che, come ho detto, 
interessa soprattutto la vita religiosa della città, prima per il 
trasferimento al piano delle sedi distrutte sul Priamàr, reso 
possibile principalmente dal grande slancio popolare stimolato 
daH’Apparizione della Madonna della Misericordia, poi con le 
nuove fondazioni conventuali e la ricostruzione della cattedrale 
che si collocano all'interno della più complessa rinascita post
tridentina. Nel 1567 erano i Padri Domenicani che dopo l’ab
bandono del loro convento medievale del Priamàr (1544) e suc
cessivi trasferimenti al Muretto (1546) e al Malcantone (1554) 
potevano finalmente dare l'avvio al nuovo vasto insediamento 
che dalla Fossalvaria saliva sino al colle del Monticello occupan
done buona parte delle pendici sud-occidentali41, e nel 1577 i
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« fabbrica »

tane di S. Teresa
S. Chiara52 e

42 Verzellino cit., I (1885), p. 206.
43 Verzellino cit., II, p, 117, A. M. de Monti, Compendio di Memorie 

historiche della Città di Savona e delle Memorie d'Huomini Illustri 
Savonesi, Roma 1697, p. 205 che parlano entrambi del 1586. Dalla visita 
apostolica di mons. Nicolò Mascardi risulta invece che nel 1585 era già in 
corso la costruzione della nuova chiesa in via Untoria (Botta cit., XXXV. 
p. 85).

44 Aa.Vv., Il complesso cit., pp. 4-8.
45 Verzellino cit., II, p. 189, Monti cit., pp. 218-219, G. Picconi, Storia 

dell'Apparizione e de' Miracoli di Nostra Signora di Misericordia di 
Savona, Genova 1760, pp. 28-30, F. Brunengo, Sulla città di Savona. 
Dissertazione storica cosparsa di amenità letterarie, II, Savona 1870, pp. 
345-349.

40 Verzellino, cit., II, pp. 191-193, Monti cit., p. 220 e A. M. Ferrerò, Le 
scuole Pie di Savona, 1622-1922). in Atti e Memorie della SSSP, ns., I 
(1967), pp. 7-14.

47 Verzellino cit., I. pp. 205-206. Picconi cit., pp. 19-21.
43 Verzellino, cit.. II. pò. 143-144, Monti cit., p. 208, G.E. Bazzano, La 

Chiesa Parrocchiale di S. Francesco da Paola in Savona dalle origini ai 
giorni nostri, in Atti della SSSP. VI (1923), od. 139-153.

49 Verzellino cit., II, np. 239-240. 265, 274, 280, 284, 382-382, 414, 441, 
Monti, cit., p. 245, G.E. Bazzano, La Beata Vergine del Carmelo e i 
Carmelitai in Savona, Savona, 1932.

50 Verzellino cit., II, pp. 197-198, 230-231, 256, 258, Monti cit., p. 220-221.
51 Verzellino cit., II, pp. 308, 321. Monti cit., p. 259.
52 Verzellino cit., I, pp. 227-228, II, p. 495, Monti cit., p. 74, Botta cit., . 

pp. 85-86.
53 F.A. Polleri, Il triplice vassallaggio che vanta-la Città di Savona 

all'immacolatissima Vergine, e Madre di Misericordia Maria, Genova 1719, 
p. 57.

Francescani erano costretti a cedere il loro complesso ritirandosi 
nel borgo di Lavagnola42.

Con l’ultimo quindicennio del secolo e lo stanziamento dei 
Padri Serviti, nel 1585 43, si avvia un intensissimo periodo di 
nuove edificazioni che registra solo una pausa per tutto il 
secondo decennio del Seicento. Nel corso di un secolo, dal 1585 
al 1692, si registrano oltre cinquanta cantieri di cui 34 rappre
sentati da costruzioni totalmente ex novo ed una decina di 
rifacimenti totali di edifici preesistenti.

Fra di essi bisogna segnalare la grandiosa « fabbrica » della 
nuova Cattedrale iniziatasi nel 1589 e protrattasi, fra enormi 
difficoltà, fino al 1605, data di consacrazione della chiesa44, gli 
insediamenti dei Padri Gesuiti4S, degli Scolopi4é, dei Francescani 
Conventuali (ritornati in città nel 1631) 47 e dei Minimi di S. 
Francesco da Paola 48, dei Carmelitani4’, delle monache carmeli- 

50 e di quelle di S. Spirito ”, delle francescane di 
delle riformate francescane della Concezione
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gli spedali della città di

oltre al grandioso ospizio del Santuario Gli oratori di Nostra 
Signora della Natività55, dei Santi Agostino e Monica54, di S. 
Dalmazzo ", dei Preti secolari le cappelle e le chiese minori di 
S. Caterina al Molo 5’, Nostra Signora degli Angeli ", S. Michele41, 
le nove cappelletto lungo la strada del Santuario ", le chiese di S. 
Antonio Abate ", del nome di Maria44, di Nostra Signora dell’Ol- 
mo4S, di S. Croce ", di S. Maria Maddalena 47, di Nostra Signora 
della Neve ", di S. Cristoforo69, la Cappella della Crocetta al 
Santuario 70. Vengono completamente rifatte le parrocchiali di S. 
Pietro 71, S. Giovanni72 e S. Agostino 73, le chiese della SS. Annun-

54 F. Noberasco, La Madonna di Savona N.S. di Misericordia, Savona 
1936, pp. 69-74.

55 Verzellino cit., Il, p. 149, Monti cit., pp. 210-211, 290, Picconi cit., 
p. 42, G. Malandrà, L'Oratorio dei " Beghini ” a Savona, in Atti e Memorie 
della SSSP, ns., Ili (1969), pp. 147-153.

56 Picconi cit., p. 41, G.A. Rocca, Le chiese e gli spedali della città di 
Savona non più esistenti o che subirono modificazioni, Lucca 1872, p. 59, 
Torteroli, cit., p. 298.

57 T. da Ottone, Lavagnola, Savona 1938, pp. 21-23.
58 Monti cit., pp. 302, 446, Picconi, cit., p. 57.
59 Rocca cit., pp. 66-67.
40 Verzellino cit., II, pp. 137, 332, Monti cit., p. 208, Polleri cit., p. 57.
61 F. Noberasco, L'anno ecclesiastico in Savona. No ter elle storiche, in 

Atti della SSSP, XXII (1940), p. 204.
42 Verzellino, cit., II, p. 11, Picconi cit., pp. 288-294, Noberasco, La 

Madonna, cit., pp. 96-99.
43 Torteroli cit., pp. 74, 295.
44 Polleri cit., p. 57, Torteroli cit., p. 295, Noberasco, L'anno ecclesia

stico cit., p. 201.
45 Verzellino cit., I, p. 361, Monti cit., p. 139, Polleri cit., p. 65.
44 Verzellino cit., II, pp. 117, 125, Monti cit., p. 205, Noberasco, L'anno 

ecclesiastico cit., p. 177, Brunengo. cit., II, pp. 386-387.
47 Verzellio. cit., II, pp. 335-336, Picconi cit., p. 34.
48 Verzellino cit., II, p. 415, Monti, cit., pp. 270-271, Polleri cit., p. 56, 

Brunengo, cit., Ili (1876), p. 66.
49 Verzellino, cit., II, p. 426, Monti, cit., p. 272.
7° Cfr. in questi stessi Atti lo studio di G.V. Castelnovi.
7> Verzellino, cit., II, pp. 181, 376, Monti cit., pp. 50-52.
72 Monti, cit., pp. 52-53, Rocca cit., p. 82, Brunengo, cit., I, p. 148, II, p. 

331, F. Noberasco, Savona e l'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, in 
Atti della SSSP. VI (1923), pp. 115-125.

73 C. Varaldo, Una memoria sull’antica chiesa di S. Agostino, in II 
Letimbro, 31 ottobre 1970, p. 5. I lavori di trasformazione della chiesa 
vennero eseguiti nel 1642 da Agostino Veneziano, sotto la direzione di P. 
Orazio Grassi. La descrizione dettagliata di tutte le modifiche da eseguirsi 
ci è conservata in A.S.S., Notai distrettuali, not. L. Siri, f. 1642-1643, doc. 
del 10 marzo 1642 e in Savona, Archivio Vescovile, Actorum 1644, doc. del 
10 marzo 1642.
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Dal 13,36% della superficie urbana occupata da istituzioni 
religiose nel 1530 si passa al 27,18% verso la fine del Seicento, 
raddoppiando tale presenza. Se poi consideriamo la superficie 
utile occupata da beni privati o della Comunità — escludendo

ziata74, di S. Chiara75, di S. Giuseppe (Cappuccini)74, di S. Lu
cia 77, di S. Filippo di S. Ignazio 79Ampie ristrutturazioni subi
scono il Palazzo Vescovile80, le parrocchiali di S. Bernardo81 
S. Dalmazzo ®, la chiesa agostiniana della Consolazione83 
Certosa di Loreto M, gli oratori di Nostra Signora di Castello 
dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista8é, le cappelle di S. 
Nazario e Celso87 e di S. Saturnino 88.

Si tratta di un lungo, arido elenco che però testimonia con 
grande evidenza questa eccezionale fioritura.

Il peso che queste istituzioni venivano a rappresentare nel
l’ambito della topografia urbana può essere ben sintetizzato in 
questi dati:

74 Verzellino cit., I, p. 319, Torteroli cit., pp. 290-291, S.L. Astengo, 
L’Ordine di S. Agostino in Savona, < Monografie storiche agostiniane », n. 
7, Firenze 1927, pp. 37-39 e B. Barbero, M. Ricchebono, C. Varaldo, 
L’Oratorio del Cristo Risorto già SS. Annunziata, Savona 1978.

75 Verzellino cit., Il, pp. 500-501.
76 Verzellino cit., II, p. 36, Monti cit., p. 182.
77 Noberasco, L'anno ecclesiastico cit., p. 219. Lavori alla chiesa sono 

documentati nel 1630 (A.S.S., Notai distrettuali, not. M. A. Martini, f. 
1629-1634, doc. del 23 dicembre).

78 Cfr. nota 46.
79 Cfr. nota 45.

Aa. Vv., Il complesso cit., pp. 44-45.
Noberasco, L'anno ecclesiastico cit., p. 197.
Brunengo cit., I (1868), pp. 125-134, II (1870), pp. 135-138, T. da 

Ottone cit., pp. 12-20.
Astengo, cit., pp. 32-36.
Picconi cit., pp. 25-27.
Verzellino, cit., II, p. 266, F. Noberasco, L’oratorio di N.S. di 

Castello in Savona, Savona 1913.
86 Verzellino cit., II, p. 333, Monti cit., p. 263.
87 Noberasco, L’anno ecclesiastico, cit., p. 191, T. da Ottone, cit., p. 22.
88 Rocca cit., pp. 81-82, Noberasco, L’anno ecclesiastico cit., p. 209.
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si erano inseriti i Minori Conventuali 
e le Clarisse, che avevano acquistato 

l’intero palazzo Spinola (già Della Rovere), il cui onere manuten
tivo non trovava certo facili acquirenti.

Se il problema degli spazi non comportava sostanziali diffi
coltà per questi nuovi insediamenti religiosi, ciò che invece 
pesava era la grave povertà economica della città, cui solo in 
parte poteva far fronte la ricchezza di alcune famiglie più 
prestigiose.

Risultato è quindi la mancanza di costruzioni monumentali 
o sfarzose come nella vicina Genova: l'edilizia religiosa barocca è 
qui a Savona, particolarmente sobria e soprattutto povera nei 
materiali impiegati. La stessa Cattedrale denota nella sua grezza 
muratura il grande sforzo fatto dall'intera città per portare a 
compimento un’impresa che, almeno nell’ampiezza, non doveva 
essere da meno dell’antico Duomo del Priamàr.

Inoltre la compresenza di tanti ordini conventuali e mona
stici poteva far sorgere frequentemente motivi di attrito per la 
troppa limitata distanza dei vari complessi e l’arrivo di nuove 
istituzioni trovava opposizione da parte di quelle già esistenti, 
preoccupate per una propria sopravvivenza. Sono alquanto signi-

89 Varaldo, La topografia cit., p. 130.
90 Verzellino cit., II, p. 117, Botta cit., p. 82.

cioè gli spazi pubblici delle vie e delle piazze — il peso rappre
sentato dalle istituzioni religiose corrisponde al 34,5% rispetto al 
65,5% degli edifici civili (figg. 4 e 5).

Questa forte contrazione degli spazi ad uso abitativo non 
aveva però provocato reali difficoltà alla città, dal momento che 
il pesante decremento demografico aveva aperto ampi vuoti 
negli stessi quartieri un tempo segnati da un’alta densità de
mografica 89. Comunque le aree prescelte dagli insediamenti reli
giosi sono quelle nord-occidentali, la collina del Monticello e la 
contrada di S. Francesco, che offrivano più ampie disponibilità. 
Marginali sono pure gli stanziamenti degli Scolopi e dei Carmeli
tani, rispettivamente nei settori sud-orientale e sud-occidentale 
della città, in zone non certo appetibili per la vicinanza ai 
bastioni della fortezza. In pieno centro, oltre alle limitate super
aci delle antiche chiese medievali di S. Pietro e della Maddalena 
(chiusa al culto nel 1586) 90 
il piazza della Maddalena
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92

Beativi, a questo proposito, il diniego della città di corrisponde
re ai Gesuiti le 3000 lire annue richieste essendo « questa esau
sta, e diminuita non poco di popolo, e di forze, come da 
gravissime spese oppressa » 91 e, successivamente, la particolare 
circospezione nell’accogliere le richieste dei Carmelitani di im
piantarsi in città « assai aggravata per le religioni nuovamente 
venute » ”, autorizzazione concessa solo a patto che « non mendi
cassero »93 e che rimanessero fuori delle mura.

Sempre a proposito dell'arrivo dei Carmelitani, fortemente 
osteggiato dagli altri Ordini presenti in Savona, è il caso di 
riportare alcuni passi della lettera che nel 1634 Domenicani, 
Agostiniani, Francescani, Agostiniani della Consolazione, France
scani Zoccolanti riformati di S. Giacomo, Serviti di S. Croce, 
Cappuccini, Gesuiti e Padri di S. Francesco da Paola indirizzava
no al Vescovo di Savona per impedire che gli permettesse 
l'ingresso in città94.

91 Monti cit., p. 218.
92 Verzellino, cit., II, p. 240.
93 lD-94 Savona, Archivio di S. Pietro, Documenti sparsi sul Convento dei 

PP. Carmelitani, Lettera del 6 novembre 1634. Presso I’Archivio Vesco
vile è conservata l'interessante pianta redatta nel 1635 dall'ing. Barto
lomeo Barixone relativa alla lite in questione.

« L’anno 1628 la Religione de PP. Carmelitani Scalzi venne 
qua in Savona senza il consenso de Padri Regolari, con una 
lettera solamente d’un eminentissimo Signor Cardinale qual cosa 
si può vedere, conservandosi negli atti della Curia Episcopale di 
questa città, non derroga punto a nostri privilegii. Nel principio 
tutti s’opposero tenendo per certo, che dovesse essere di molto 
danno alle Chiese e nostri Conventi, come che la città sia piccola 
e povera, e per quanto si vedeva del continuo più deterioramen
to per causa del mare, che riempie il porto, e che essendovi 10 
monasteri de mendicanti, era quasi impossibile il mantenersi a 
segno di poter officiar il Coro, e vivere in quella osservanza che 
sè fatto sin qui.

Non s'andò avanti all’opposizione, perché quando detti PP. 
comparvero per ottener in consenso publico della Città, promes
se quel Padre che haveva cura della detta Religione con giura
mento in petto, come pubblicamente si dice, che non prendereb
bero luogo nella Città, né andrebbero cercando elemosine, ha- 
vendo da Genova sufficiente elemosina da poter fabbricare, e
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’s Due bolle di Clemente VI del 20 novembre 1263 fissavano, infatti, 
nella misura di 300 canne la distanza minima che altro ordine Mendicante 
doveva rispettare da un preesistente insediamento di Minori Osservanti e 
Domenicani per erigere una propria chiesa o anche solo una cappella (A. 
Potthast, Regesta Pontificum Romanorum, II, Graz 1957, n. 19455, p. 1573 
e Les registres de Clément IV (1265-1268). Recueil des bulles de ce Pape 
par E. Jordan, Paris 1945, n. 173, p. 43) e nel 1295 Bonifacio Vili 
concedeva lo stesso agli Eremitani di S. Agostino, riducendo però la 
distanza a 140 canne (F. Cherubinus, Compendiarti bullarii a Laertio 
Cherubino patre nuper editi, I, Roma 1623, p. 35); quest'ultima misura 
veniva pure estesa agli ordini Mendicanti e doveva essere rispettata anche 
da Domenicani e Francescani, salvo apposita licenza della Sede Apostolica 
(ibuTem, I, p. 30). Successivamente, Giulio II ribadiva con bolla del 1509 
quanto stabilito da Clemente IV (ibidem, I, p. 89). Cfr. anche E. Guidoni, 
Città e ordini mendicanti, in Quaderni Medievali, 4, (1977), pp. 82-86.

E’ particolarmente interessante questo riferimento alle di
stanze tra fabbricati di congregazioni differenti che non sembra 
però vincolato a misure fisse, né si fa cenno a precise prescrizio
ni.

Mentre nel Medioevo esisteva una certa normativa, che non 
sappiamo fino a che punto effettivamente vincolante e con 
quanto rigore venisse fatta rispettare ’5, con il Concilio di Trento

mantenere 12 fratti. Ma è seguito e segue tutto il contrario, 
havendo preso stanza affitto dentro in Città; vanno giornalmente 
mendicando come pure bisogniando, di questo ne farà fede la 
Città; e a quello che loro opportano sopra di questo in suo 
favore, cioè che quel Padre che fece la suddetta promessa non 
haveva auttorità, donque manco per il restante haveva auttorità, e 
per conseguenza non hanno ancora alcun ingresso, ne possesso in 
questa Città, e pure vogliono fabricare ad esso contro dentro la 
Città, et in mezzo a 3 principali con danno evidentissimo, cioè di 
S. Dominico, S. Agostino et del Collegio de Padri della Compa
gnia di Giesu, non essendo lontani dal primo solamente due 
canne, dal 2° tre o quattro, e dal 3" sette incirca (fig. 7); pertanto 
ricercando l’obbligo del nostro officio in vigillare in quello 
spetta al ben pubblico delle nostre Religioni mantenimento dei 
nostri privilegii, et perché il culto di Dio si conservi et augumenti, 
ci pare ottimo rimedio ricorre a V.S. Ill.ma aciò giuridicamente 
intimi alti detti PP. Carmelitani Scalzi, che non inovino cosa 
alcuna pregiudicata a nostri privilegii, et a nostri conventi sin- 
tanto non sii conosciuta la causa di Roma della sacra Congrega- 
tione, a qual abbiamo fatto ricorso, e di quanto ne sapremo con 
quel maggior affetto a noi possibile V.S. Ill.ma qua Deus 
etc. ».
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non si parla più di distanza da rispettare e lo stanziamento di un 
nuovo Ordine viene subordinato all'autorizzazione del Vescovo 
diocesano 9Ó.

Ma la grande fioritura, sullo slancio della Riforma, di nuovi 
insediamenti religiosi che si vanno diffondendo in ogni centro, 
rese necessaria una più ordinata regolamentazione che venne 
fissata da Clemente Vili con bolla del 1601: in essa si vietava ai 
singoli vescovi di concedere licenze per nuovi conventi senza 
aver precedentemente interpellato i procuratori di quelli già 
esistenti e verificato che non potesse essere di detrimento per la 
loro stessa sopravvivenza97.

Di ciò sono ben consci — come risulta dal nostro documen
to — gli ordini presenti in città che, forti dei loro privilegi non 
vogliono essere scavalcati dalla lettera di un pur « Eminentissi
mo Signor Cardinale ». Lo stesso era infatti avvenuto nel 1623 
quando gli Scolopi, volendo sistemarsi a Savona, avevano dovuto 
ottenere il benestare dei RR. Superiorum Monasteriorum et 
Conventum respective existentium intra et extra Civitatem Sao- 
nae ed il decreto della Sacra Congregazione circa erectionem 
novorum conventuum regùlarium 98.

I Carmelitani riuscivano però ad introdursi in città nel 1628 
subentrando agli Scolopi in Scarzeria; dopo un trasferimento sul 
Monticello nel 1634, avversato, come si è visto, da Domenicani, 
Agostiniani e Gesuiti, si sistemavano nella casa Raimondi, non 
lontano’ dai Francescani, per spostarsi, nel '37, nella casa di

Nella non certo abbondante documentazione relativa a questioni di distanza 
fra enti ecclesiastici vai la pena di segnalare alcuni documenti del giugno 
1255 — segnalatimi dalla dott.ssa Valeria Felloni Polonio, che qui ringra
zio — relativi ad una lite nella quale sono coinvolte, a Genova, le monache 
domenicane di S. Caterina, quelle di S. Tecla ed il priore benedettino di 
S. Vittore (Archivio di Stato di Genova, Notaio Angelino de Sigestro, 
cart. 34, cc. 100 a-101 b). .

96 Canones et Decreta Sacrosanti Oecumenici et generalis Conciai Tri
dentini sub Paulo III, lulio III et PioIV PP.MM. celebrati, Venezia 1573, 
sessione XXV, cap. III.
Nelle più dettagliate e precise lustrazioni di S. Carlo Borromeo, dirette 
alla Chiesa milanese, si tocca solo marginalmente il problema delle distan
ze, rimandando a quanto fissato in un canone del Concilio di Cartagine 
(Acta Ecclesiae Mediolanensis, Milano 1582, p. 178 e Trattati d’arte del 
Cinquecento fra Manierismo e Controriforma, III, a cura di P. Barocchi, 
Bari 1962, p. 428).

97 Cherubinus cit., Ili, p. 32.
98 Ferrerò cit., p. 9.
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99 Ferrerò cit., p. 22.
’« Ferrerò cit., p. 24.
’01 Verzellino cit., II, p. 320-325.
102 Testimoni sono i magnifici Gio Agostino Crema fu Lorenzo di 48 an

ni, Vincenzo Piaggia di 47, Gio Francesco Rocca fu Simone di 70, Gio Ca
millo Piaggia fu Francesco di 54 e Pietro Cortino fu Nicolò di 42, ed i no
bili Nicolò Gentile di 73 e Pietro Maria Gatto fu Stefano di 47.

Francesco Pico, di fronte alla chiesa di S. Pietro il vecchio, ove 
rimasero 27 anni. Nel frattempo, cercando una più idonea siste
mazione, ed approfittando delle difficoltà degli Scolopi, il cui 
Ordine, con breve di Innocenzo X del 17 marzo 1646 ”, era stato 
regredito a unione libera delle varie Case, chiedevano di ottenere 
il sito occupato dai Padri delle Scuole Pie, pretesa che veniva 
però disapprovata dalla Sacra Congregazione il 7 settembre del 
1647 ,0°. Quindi, nel luglio del 1657 — dopo che l'esplosione della 
polveriera, il 7 luglio 1648, aveva provocato la distruzione di 
decine di case e la morte di 850 persone 101 — richiedevano parte 
della zona sinistrata della Chiappinata, facendosi appoggiare da 
alcuni influenti cittadini che, a questo proposito, attestavano la 
convenienza di una tale soluzione.

Mi sono soffermato su questo episodio di per sè marginale 
nella panoramica che ci siamo proposti, ma di grande interesse 
per le affermazioni contenute in queste testimonianze, dalle 
quali stralcio alcuni brani,ra:

« MDLVI, die XVII iulii.
M. Ioannes Augustinus Crema quondam M. Laurentii Io Domi- 
nus et Civis nobilis saonensis testis productus et nominatus per 
Reverendos PP. Ecclesie et Conventus S. Mariae de Monte Car- 
mello presentis civitatis Saone ordinis Carmelitanorum excalcea- 
rum et ad eorum instantiam examinatam per me notarium 
infrascriptum summarie et omni meliori modo... suo iuramento 
testificando dixit. E’ vero che doppo che alli Reverendi PP. 
Carmelitani Scalzi della presente città fu assignato il luogho in 
Savona nella casa che comprouno dal Magnifico e molto R. 
Francesco Picco nella contrada de Sansoni, Parrochia di S. 
Pietro, è occorso in Savona un incendio di polvere per un folgore 
che rovinò un quartero tutto della Città, che sarà quasi la 3* 
parte di essa nel quale ancora al presente per la maggior parte 
restano le case rumate à segno tale che se essi RR.PP. havessero 
da trattenersi in detta casa comprata da detto M. Picho,e fabri- 
care il loro Monastero e Chiesa in detto sito e vicinanza sarebbe
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di grave danno à tutta la Città et incommoderebbero molto i 
Cittadini per il sito, e case che le converebbero comprare e 
demolire nelle quali hora habitano molti artessiani falegnami 
essendo la via più frequentata ed habitata di tutta la città, e 
stante la suddetta ruina seguita si ridurebbc la Cità (che per sè 
stessa è assai picola), in penuria di habitationi et all'incontro se 
detti RR.PP. prendessero posto e fabricassero la loro Chiesa, e 
Monastero nella contrada di Chiapinata nella quale hanno già 
comprato quale sito alcune di quelle ruine non darebbero 
fastidio né incommodità ad alcuno, anzi le sarebbe di molto 
giovamento poiché in detta contrada di Chiapinata, dove inten
dono detti RR.PP. di fabricare, vi sono solo case quasi tutte 
rovinate per detto incendio ne quali non habita né può habitare 
persona alcuna se non si redificano, e cioè poca speranza di 
redificarle à segno che quella contrada, che hora pare un deser
to, con detta fabrica si ridurebbe a forma più bella, e sarebbe 
decoro della Città e si leverebbe la vista per tante ruine, oltreché 
essendo luoco più ritirato e non così habitato resterebbe più 
proportionato all’instituto et osservanza de detta Religione e 
sarebbe anche di utile alla Città poiché rilassando li RR.PP. il 
sito, che per hora occupano, quale non è sin’hora ridotto in 
forma di Monastero ma di semplice casa come era al tempo che 
la comprorno vi potrebbero commodamente habitare molti Cit
tadini et artessiani per esser nel corpo della Città. Dico di più 
che il sito che al presente habitano li RR.PP. è più vicino e di 
più suggestione al monastero delle RR. Monache Carmelitane 
scalze del S. Spirito de quello sii il sito che vogliono fabricare 
detti RR.PP. massime fabricando la Chiesa e Monastero verso la 
strada maestra di Chiapinata dalla quale sino al detto Monastero 
dello Spirito Santo sono palmi quatrocento otto e per il contra
rio dal sito che hanno hora li RR.PP. si sono solamente palmi 
cento settanta tre come per misure fatte pigliare da maestro 
pratico. Oltre che nella città di Savona come molto piccola e per 
esservi tante chiese, conventi e monasteri è impossibile che siino 
molto lontane l’uno dall'altra e del facto altri conventi e mona
steri sono più vicini e di maggior soggetione l’uno al altro che 
non può mai essere il suddetto che pretendono fabricare li 
RR.PP. Carmelitani Scalzi nella strada suddetta di Chiapinata e 
ciò è la verità. Intus de causa scientis. respondit per esser 
cittadino della presente Città esser à mia piena notitia quanto 
sopra ho detto et per esser così la verità etatis annorum 48 in 
bonis possidet scuta mille et ultra » 1M.

,m Savona, Archivio di S. Pietro, Documenti sparsi cit., Testimonianze 
del 17, 19 e 20 luglio 1656.,
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La testimonianza ci dà un preciso quadro sulla situazione, a 
metà Seicento, delle contrade di S. Pietro e della Chiappinata, la 
prima fortemente abitata, trattandosi di una delle non certo 
numerose aree rimaste disponibili per abitazioni private e pro
prio « nel corpo della città », la seconda ancora profondamente 
sconvolta dall'esplosione del forte di S. Giorgio e per la quale la 
costruzione del complesso carmelitano avrebbe certamente por
tato ordine e decoro.

Ritornano anche qui i problemi relativi alle distanze fra 
istituti religiosi, ma, come già in precedenza, per il caso del 
Monticello, gli si fa cenno solo per questioni di opportunità più 
che per una regolamentazione specifica. Vi si ribadisce infine, il 
concetto già espresso altre volte sulle limitate dimensioni della 
città e la presenza, nel contempo, di « tante chiese, conventi e 
monasteri » che non possono non essere « di soggetione l'un al 
altro ».

Come si può allora giustificare questo sovraffollamento di 
istituzioni conventuali e monastiche in una città che non offriva 
sufficienti possibilità di mantenimento per tanti religiosi?

Oltre al forte impulso ed alla radicale trasformazione opera
ta dai vescovi della Riforma, che riuscirono a creare un ambien
te sufficientemente recettivo e disponibile a sostenere un tale 
onere, ritengo sia soprattutto lo spirito « urbano » che ancora 
manteneva la Savona del Seicento a consentire un tale stato di 
cose. Anche se un secolo era già passato dal riempimento del 
porto e del tracollo economico non era ancora del tutto scom
parsa, almeno nella mentalità dei suoi cittadini, quella dimen
sione più ampia che nel giro di pochi decenni tramonterà inte
ramente riducendo la città ad un inerte centro provinciale.

Lo sforzo fatto da Savona per accogliere tutti questi Ordini 
e l’interesse che, nel contempo, queste Congregazioni manifesta
no per la città trova per buona parte giustificazione proprio in 
quel passato che l'aveva vista importante centro del commercio 
mediterraneo e che stentava a scomparire del tutto.





MARCO RICCHEBONO

L'ARCHITETTURA RELIGIOSA DEL SEICENTO A SAVONA.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

E’ già stata da più parti posta in rilievo l’eccezionale fioritu
ra culturale avvenuta a Savona tra la metà del Quattrocento e il 
terzo decennio del Cinquecento1 che si esprime, nel campo 
delle arti figurative, da un lato con l'attività scultorea dei D’Aria 
e in genere dei lombardi provenienti dal cantiere della Certosa 
di Pavia, e dall'altro con la produzione di artisti come il Foppa o 
il Mazone, culminata agli inizi del Cinquecento in quel momento 
di « protoclassicismo » espreseo da Albertino Piazza, Fra Gero
lamo da Brescia ed altri2. In questo clima l'architettura resta un 
poco defilata, rivolta in gran parte all’intenso rinnovamento edili-

1 Per la relativa pertinenza al tema in oggetto, mi limito in questa 
sede ai contributi più recenti, ai quali rimando per la bibliografia 
precedente. Per la cultura figurativa si veda: B. Barbero, Influenze 
padovane e mantegnesche nella pittura del XV secolo a Savona, I, II, in 
« Il Letimbro », nn. 44 e 47, 1971; B. Barbero, La cittadella del Priamar e i 
pittori del primo Rinascimento ligure, in II Priamar. 25 secoli di storia 
savonese, Savona 1972, pp. 13-16; C. Varaldo, I D’Aria e i mausolei 
" rovereschi " nella Savona rinascimentale, in « Atti e memorie della 
Società Savonese di Storia Patria » (Atti SSSP), n.s., Vili, Savona 1974, 
pp. 143-54: B. Barbero, Antonio Della Porta a Savona. Una postilla, in 
« Bollettino Ligustico », 1974, 1-4, pp. 11-18; Aa. Vv., La Pinacoteca Civica di 
Savona. Catalogo delle opere. Schede critiche a cura di B. Barbero, 
Savona 1975; G. Fusconi, Il coro dell’antica cattedrale di Savona come 
replica del coro della Certosa di Pavia, in « Studi di storia delle arti », 
Istituto di Storia dell’Arte dell'università di Genova, Genova 1977, pp. 
91-102.
Per le trasformazioni edilizie: C. Varaldo, La topografia urbana di Savona 
nel tardo medioevo, Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, 
XX, Bordighera 1975, pp. 23-4 e la recensione a questo studio di M. Ricche- 
bono, in « Atti SSSP », n.s., XI, Savona 1978, pp. 185-87.

2 B. Barbero, Albertino Piazza e alcuni aspetti di protoclassicismo a 
Savona, in « Arte Lombarda », n.s., 47-48, 1977, pp. 81-88.
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zio, tutto concentrato negli interni, con forme comuni in tutta la 
Liguria3: e significativa è l’eccezionaiità del sangallesco palazzo 
Della Rovere, destinato a rimanere un fatto isolato *.

La perdita dell’autonomia politica ed economica della città, 
concretizzatasi nel 1542-'43 con la distruzione del suo nucleo più 
antico sul colle del Priamàr, sede di alcuni tra i più importanti 
edifici civili e religiosi, provoca una profonda crisi con ripercus
sioni notevolissime sul piano culturale5, che terranno lontana 
Savona (o perlomeno ne sposteranno avanti nel tempo gli effetti) 
dalle fondamentali esperienze architettoniche che si svolgono a 
Genova nella seconda metà del secolo, con l’attività dell'Alessi a

3 Si veda, per Genova, E. Poleggi, Il rinnovamento edilizio genovese e. 
i magistri antelaniì nel secolo XV, in « Arte Lombarda », XI,, 2, 1966. Le 
origini medievali dei rapporti tra Genova e la Val d’Intelvi e il ruolo 
svolto dalle maestranze antelamiche erano già stati esaminati da GB. 
Bognetti, I magistri Antelami e la Valle d’Intelvi, in « Periodico Storico 
Comense », 1938, II; in particolare alle pp. 4-8 dell'estratto.
Per Savona, un primo tentativo di individuazione dei caratteri dell’atrio^ 
scala tra Quattro e Cinquecento sta in M. Ricchebono, Cenni sui 
caratteri dell'edilizia del centro storico, in Aa. Vv., Savona: appunti di 
storia ed arte, Savona 1974, pp. 37-43 (ciclostilato), ma è evidente che solo 
un’attenta lettura critica degli edifici rimasti con un parallelo spoglio dei 
documenti d’archivio potrà chiarire con una certa precisione il momento 
storico e la consistenza degli interventi effettuati.

4 Questo fatto è già stato da me evidenziato nel breve articolo cit. in 
nota prec., ponendo in rilievo come la tipologia a corte del palazzo 
sangallesco (del quale probabilmente solo i tre lati relativi alla parte sul 
fronte principale si richiamano alla concezione originaria), nettamente 
d’importazione fiorentina, sia antitetica rispetto al tipo a schiera predo
minante a Savona e in Liguria in genere. A mio avviso, l’influenza 
esercitata dal palazzo Della Rovere sull’edilizia successiva si limita al 
motivo delle grosse cornici marcapiano chiaramente distinte nei tre 
elementi costitutivi, col fregio decorato, di cui rimangono esempi nel 
palazzo Cerisola-Vacciuoli, nelle case al n. 8 e 9 di via Pia e nella casa di 
G.V. Verzellino al n. 25 della stessa via, che presenta sul fronte su via 
Orefici un’interessante interpretazione della cornice realizzata in terracot
ta; edifici questi tutti databili ai primissimi anni del Cinquecento.
Il momento d’inizio del pai. Della Rovere, che avevo fissato tra il 1494 e il 
'95, è stato confermato dai documenti pubblicati in G. Malandrà, Docu
menti sulla Cappella Sistina e sul Palazzo Della Rovere, in « Atti SSSP », 
n.s.. Vili, Savona 1974 (ma 1975), pp. 135-41.

5 Sulle conseguenze politiche ed economiche, cfr. I. Scovazzi - F. 
Noberasco, Storia di Savona, III, Savona 1928, pp- 126-34; il regresso 
demografico con la scomparsa di numerose tra le più antiche famiglie e 
le ampie distruzioni di edifici è stato esaminato da Varaldo, La topogra
fia, cit., pp. 53-6 e n. 113. Sulle conseguenze in campo artistico, brevi cenni 
in Varaldo, I d’Aria, cit., pp. 146-7 e Barbero, Albertino Piazza, cit., pp. 87-8. 
Solo un evento così « eccezionale » come l’apparizione della Madonna di 
Misericordia riuscirà a suscitare per qualche tempo un certo risveglio di 
attività edificatoria, peraltro su schemi formali molto tradizionali.
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di StradaCarignano 
Nuovaó.

Sintomi della crisi savonese sono da un lato i caratteri 
dell'architettura civile della fine del secolo, notevolmente debi
trice delle soluzioni genovesi7, dall'altro la scarsità di costruzio
ni religiose, espressa con chiarezza dalla peregrinazione del tito
lo di cattedrale, prima della nuova e definitiva sede8, e dalla 
nuova chiesa domenicana ’, unica costruzione di un certo peso

e nelle altre fabbriche e con l'« episodio »

6 E' il Tafuri (L'Architettura dell'umanesimo, Bari 1969, p. 164) a 
porre l’accento sull'eccezionaiità (nel senso di irripetibilità) del significato 
urbanistico di Strada Nuova, come fenomeno strettamente limitato alle 
esigenze al tempo stesso speculative e rappresentative dell’aristocrazia 
mercantile, sulla scorta dell’interpretazione formulata, con estremo rigore 
documentario, da E. Poleggi, Strada Nuova. Una lottizzazione del Cinque
cento a Genova, Genova 1968. D’altra parte, che la strada sia nata come 
fatto isolato e in fondo estraneo ai consueti modi di formazione del 
tessuto edilizio genovese, era già in qualche misura implicito nella 
definizione del Labò: più che una strada un quartiere (M. Labo’, Strada 
Nuova (più che una strada, un quartiere), in Scritti di Storia dell'Arte in 
onore di Lionello Venturi, I, Roma 1956).

7 Per questo aspetto si rimanda al testo di G. Rossini, Architettura di 
palazzo ed architettura di villa a Savona ira Cinque e Seicento, in questi 
stessi « Atti ».

8 Se l’utilizzo della chiesa di S. Pietro del Brandale come cattedrale 
può considerarsi un fatto contingente, dovuto alla necessità di reperire in 
breve tempo una sede per le funzioni, in seguito alla forzata chiusura al 
culto della vecchia Cattedrale sul Priamàr (v. G. V. Verzellino, Delle 
memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di 
Savona, II, Savona 1891, doc. C. p. 597) — e la scelta del S. Pietro, di 
troppo ridotte dimensioni, va forse vista come un riconoscimento alla sua 
« antichità », in attesa di una sistemazione migliore — l'uso della chiesa 
francescana, ottenuto nel 1556 dopo una lunga lite con i frati ai quali era 
stato confiscato l'intero complesso, fu inteso, almeno per un certo tempo, 
come uno stanziamento stabile. Ciò è dimostrato dai lavori fatti, non tutti 
di semplice adattamento, quale la costruzione della Masseria nel 1575, 
certo in previsione di mantenere il vecchio edificio. La crisi economica in 
cui si dibatteva la città, a cui forse va unito lo scarso interesse dei 
vescovi che, fino a Domenico Grimaldi compreso, non risiedevano mai a 
Savona, non permise per quasi tutta la seconda metà del secolo di 
pensare ad erigere una nuova chiesa. Sulle vicende della cattedrale in S. 
Francesco v. L. Botta, La Rii orma Tridentina nella Diocesi di Savona, 
Savona 1965, pp. 164-71; Aa. Vv., Il complesso monumentale della 
Cattedrale di Savona, Savona 1974, pp. 4-5, con rimandi alle fonti.

9 La nuova chiesa di S. Domenico, eretta nel 1567, anch’essa ricostrui
ta in conseguenza della distruzione della vecchia a causa della vicinanza 
alla fortezza, presenta, nella forma anteriore alle alterazioni otto-novecen
tesche, un impianto molto tradizionale a tre navate su pilastri quadrati, 
senza alcun accenno di transetto: v. C. Varaldo, M. Ricciiebono, B. Barbero, 
La chiesa di S. Giovanni Battista in S. Domenico, Savona 1978.
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realizzata, dalla forma così schiettamente funzionalistica ed es
senziale ’°.

E’ solo in conseguenza della riforma tridentina " che inizia 
di nuovo una intensa attività edificatoria in campo religioso, alla 
quale grande incremento darà, nel corso del Seicento, la straor
dinaria proliferazione dei nuovi ordini religiosi '2, principali por
tatori, come del resto anche a Genova, delle più importanti 
novità della vicenda architettonica barocca realizzate fuori della 
regione.

Il Cinquecento termina dunque con la grande impresa della 
nuova cattedrale, voluta dai Vescovi Gio Batta Centurioni e Pier 
Francesco Costa, veri esecutori della Riforma Tridentina a Savo
na: proprio nel 1585 il Visitatore Apostolico Mons. Mascardi 
aveva dato chiare indicazioni sulla necessità di adeguamenti alle 
disposizioni conciliari delle vecchie costruzioni, con particolare 
riguardo al S. Francesco, che fungeva, da Cattedrale ,3.

Non c’è solo, quindi, uno stato di necessità dovuto alla 
fatiscenza della vecchia chiesa francescana: c’è un’indubbia vo
lontà di dotare la città di un edificio che, nel permettere il 
corretto svolgimento del « cerimoniale » ecclesiastico, sia espres
sione del nuovo ruolo che la Chiesa intende assumere con la 
Riforma, simbolo della « rinascita » non più dell’intelletto umano 
ma delle coscienze. La cattedrale, come sede del vescovo, è una

10 Dopo il 1542 si ha soltanto la ricostruzione al piano di alcuni degli 
oratori delle confraternite le cui sedi erano state distrutte per la 
costruzione della fortezza: N.S. di Castello (1544), S. Giovanni Battista ed 
Evangelista (dopo il '44), SS. Trinità (1544 c.). Cristo Risorto al Monticel- 
lo, dedicato a S. Domenico (1547-8), tutti edifici in seguito rimaneggiati. 
Nel 1567 viene rifusa la chiesa di S. Saturnino nell'Oltreletimbro, già 
ricordata nel 1079, della quale restano pochi avanzi in una abitazione (F. 
Noberasco, L'anno ecclesiastico in Savona, in « Atti SSSP », XXII, 1940, p. 
209). Il numero delle parrocchie diminuirà addirittura, con la soppressio
ne e relativa chiusura al culto della chiesa di S. Maria Maddalena, per 
decreto del visitatore apostolico Mons. N. Mascardi, Liber decretorum 
Visitatoris Apostolici, 1585, m.s. in Archivio Vescovile di Savona (A.V.S.); 
decreto pubblicato in Verzellino cit., II, pp. 662-4.

11 Sulla riforma tridentina a Savona v. Botta cit.
12 Su questo aspetto, con particolare riguardo agli effetti sul piano 

urbanistico, si rimanda a C. Varaldo, Insediamenti religiosi e problemi 
urbanistici nella Savona post-tridentina, in questi stessi « Atti ».

13 cfr. Mascardi cit.; testo relativo pubblicato in Verzellino cit., Il, 
pp. 624-6; la bolla di Paolo IV che assegna il titolo di cattedrale al S. 
Francesco è pubblicata in Verzellino cit., II, pp. 580-3.
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presenza fisica nella città, e di questa ne è una parte viva: di qui 
la mole ed il suo valore di emergenza.

La prima pietra è posta il 19 luglio 1589M; cominciando 
naturalmente dall’abside e lasciando in piedi il vecchio S. Fran
cesco; la costruzione procederà lentamente, a causa delle diffi
coltà economiche, e si potrà consacrarla solo il 25 aprile 1605, 
priva tuttavia del campanile (terminato nel 1613), della cupola 
(aggiunta nel 1840) e della facciata (eretta nel 1886-89) ,s.

Si è detto che la costruzione della cattedrale chiude il XVI 
sec.: ciò appare ancor più vero se si esamina la sua concezione 
architettonica, ancora profondamente legata a quel secolo, anzi, 
ai caratteri della prima metà.

L’edificio presenta un impianto basilicale a croce latina, 
costituito da tre navate separate da grossi pilastri e fiancheggia
te da cappelle, con una crociera sormontata da cupola da cui si 
dipartono un lungo transetto molto sporgente sui fianchi ed un 
profondo presbiterio, di dimensioni pressoché uguali tra di loro 
e della stessa altezza della navata centrale, coperta da un’ampia 
botte.

L’adesione ad uno schema così tradizionale è in fondo un 
fatto ritardatario, anche se schema particolarmente adatto ad 
una cattedrale e quindi, in qualche misura, atemporale. Se 
l’impianto basilicale è un elemento di linguaggio nettamente 
ligure, non certo d’importazione genovese è l’uso dei pilastri (si 
pensi al quasi contemporaneo S. Siro, dove l’impianto basilicale 
a tre navi presenta le più consuete colonne, anche se qui rad
doppiate nella ricerca di una nuova definizione in senso lumini-

14 Sulla cattedrale, le sue vicende costruttive e l’arredo, si veda in 
particolare, oltre al più recente Aa. Vv., Il complesso cit.; A. Bertolotto, 
Il Duomo di Savona descritto da..., Savona 1881; Verzellino cit., Il, pp. 
563-649 (Appendice di A. Astengo); F. Noberasco, Il Duomo di Savona, 
Savona 1929 '.

15 Secondo il Verzellino cit., II, p. 126, « fu differito l’inalzar del 
campanile sin al 1611 »: ma di quell'anno è solo la ripresa dei lavori, già 
iniziati in precedenza (cfr. Aa. Vv., Il complesso cit., pp. 6-7); la cupola a 
pianta circolare è opera dell’architetto savonese Giuseppe Cortese, ma 
rimane la parte iniziale del tamburo originale, di forma ottagonale; sulla 
facciata di Guglielmo Calderini si veda il fascicolo, a carattere eminente
mente celebrativo, di A. Casaccia, La facciata del duomo di Savona, 
Savona 1931. Nell'AVS sono conservati numerosi disegni di particolari 
ornamentali della facciata.
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16 Su questo aspetto dell'architettura barocca ligure cfr. G. Colmuto, 
Chiese barocche liguri a colonne binate, in « Quaderno n. 3 della Facoltà 
di Architettura dell’università di Genova », 1970, pp. 97-184.

17 cfr. P. Mezzanotte, L'architettura milanese dalla fine della signoria 
sforzesca alla metà del Seicento, in « Storia di Milano », X, Milano 1957, p. 
602 (S. Maria della Passione) e pp. 572-3 (S. Vittore).

18 Milano, Raccolta Bianconi, tomo V; pubblicati in Mezzanotte cit., 
pp. 574-5.

” Milano, Raccolta Bianconi, t. IV, f. 10, pubblicato in L. Grassi, 
Province del Barocco e del Rococò. Lessico di architetti in Lombardia, 
Milano 1966, p. 330.
Troviamo tuttavia la stessa tendenza all’accentuazione della crociera in 
un disegno (del 1580 c., Siena, Bibl. Comunale) di S. Maria in Traspontina 
a Roma del Vignola, del 1565, pubblicato in J.S. Ackerman, Il contributo 
dell'Alessi alla tipologia della chiesa longitudinale, in Galeazzo Alessi e 
l'architettura del Cinquecento. Atti del Convegno di studi (Genova 1974), 
Genova 1975, pp. 461-66. Una ripresa locale di questo schema pianimetrico, 
certamente derivato dalla cattedrale savonese, c costituita dalle due par
rocchiali di Finalborgo e di Finalmarina: la prima, dedicata a S. Biagio 
e iniziata nel 1630 (N. La.mboci.ia, G.A. Silla, 7 monumenti del Finale, Bor- 
dighera 1978 3, p. 46; sulle vicende costruttive della chiesa cfr. M. Scarrone, 
La "Fabbrica" della collegiata di S. Biagio in Finalborgo, in questi stessi 
« Atti »), ha gli stessi pilastri grevi ed altissimi ed un'analoga grandiosa 
spazialità; la seconda, iniziata nel 1619, ha, nonostante l'uso delle colonne 
binate nelle navate, misure quasi identiche in pianta al duomo di Savona, 
con variazioni massime di 1 m., come verificato dal Silla (G.A. Silla, Storia 
del Finale, I, Savona 1964, p. 315). Per un’analisi storico-critica si rimanda 
allo studio della Colmuto cit. in n. 16.

stico dello spazio interno) ,ó. Un tale schema a pilastri era già 
presente a Savona nel nuovo S. Domenico, del 1567, e in ambien
te lombardo (poiché in questa direzione conviene orientarsi) è 
usato ancora oltre la metà del secolo (navate di S. Maria della 
Passione, di Martino Bassi, 1573; S. Vittore dell'Alessi con inter
venti del Seregni, del 1560) ’7.

Certo che anche in Lombardia — come del resto quasi 
ovunque in Italia — dal 1550-60 prevale sempre più il nuovo 
impianto ad aula unica, per le ben note ragioni ideologico-fun- 
zionali (cito ad es. i milanesi S. Angelo, S. Paolo, SS. Paolo e 
Barnaba, S. Fedele), e a questo si unisce, negli edifici a più 
navate, una predilezione, di chiara discendenza bramantesca, per 
l'accentuazione della crociera secondo una tendenza alla croce 
inscritta o alla pianta centrale. Si vedano in questo senso i vari 
progetti del Seregni per il S. Vittore l8, il S. Alessandro del 
Binago e, già nel '600, il progetto di ricostruzione di S. Ambrogio 
del Richini ”.
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20 La decorazione interna ad affresco, escluse le cappelle delle navate, 
eseguita tra il 1848 e il '51, è opera di Filippo Coghetti con ornati di 
Michele Canzio e aiuti (Bertolotto cit., p. 52; T. Torteroli, Monumenti di 
pittura, scultura e architettura della città di Savona, Savona 1847, pp. 341 
sgg.). Ad eccezione dell'Annunziata e del già settecentesco S. Ignazio (S. 
Andrea), tutte le chiese savonesi sono state per anni quasi per intero 
bianche all’interno (e forse non solo per mancanza di fondi, ma anche 
intenzionalmente); e solo nel secolo scorso, se non addirittura agli inizi di 
questo, sono state decorate. E’ evidente quanto il cambiamento di

La commistione tra impianto longitudinale e centrale, pre
sente ad esempio nel S. Vittore come è stato realizzato, in cui le 
cappelle del transetto tendono ad equilibrare nella loro sporgen
za lo sviluppo del presbiterio, si ritrova a mio avviso nella 
cattedrale savonese, dove veramente notevole è la dimensione — 
non solo in lunghezza, ma anche in altezza — del transetto.

Ad una lettura modulare dell’edificio si può constatare che, 
prendendo come modulo-base la distanza tra due pilastri della 
navata, misurata alla base, il corpo delle navate comprese le 
cappelle è un quadrato di 7 moduli, così come 7 moduli è lunga 
la restante parte dell’edificio, tra i piloni della crociera verso le 
navate e il fondo dell'abside, mentre le cappelle del transetto 
sporgono di mezzo modulo dai fianchi. Tale analisi può dimo
strare l'equivalenza tra le navi e la parte « a schema centrale » e 
il valore di quest'ultima rispetto all’insieme dell'edificio che 
appare invece, visto secondo l'asse maggiore, di chiaro impianto 
longitudinale. Nell'esame dell'alzato, evidentissimo risulta lo svi
luppo verticale delle strutture: l'architrave della trabeazione si 
imposta infatti ad un’altezza da terra pari a tre moduli.

Qui, il riferimento con gli edifici lombardi a tre navate 
sopracitati cade e, piuttosto, almeno per questo aspetto, la 
cattedrale savonese si pone come superamento delle proporzioni, 
ancora nettamente rinascimentali, dei confronti considerati, e si 
risolve su di una linea decisamente manierista se non pre-baroc- 
ca, nell’accentuazione dello slancio ascensionale; nella ricerca del 
forte senso di massa dato dalle membrature; nella accelerata 
sequenza ritmica dei sostegni, sottolineata dalla lunga botte 
della navata; nell’atmosfera di suggestiva penombra data dalla 
concentrazione delle aperture all'altezza delle volte, cui certo 
non giova la pesante decorazione ottocentesca che ha quasi 
annullato la luce all’interno M.
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All'esterno, l’unica parte compiuta, anche se lasciata a grez
zo, è il presbiterio, che presenta le alte lesene tuscaniche di 
ordine gigante in rapporto con le proporzioni interne21.

Ignoto è il nome dell’architetto: ma le considerazioni sue
sposte, unitamente ad una lunga e radicata tradizione di rapporti 
culturali (quasi una dipendenza, almeno per quanto riguarda 
l’architettura), inducono a rivolgersi all'ambiente lombardo. 
Sappiamo solo, dalle testimonianze per il « miracolo della Co
lonna », che Battista Sormano, Francesco Brilla — entrambi 
cittadini savonesi — e, per due anni, Martino de' Martino de 
Grancia vallis Luganae sono stati capi d’opera22: intorno al nome 
di Battista Sormano, presente anche in altri lavori nei locali del 
vescovado e appartenente ad una famiglia di continuata e tra
dizionale attività in questo settore (è figlio di Pace Antonio, 
l’architetto del Santuario), mi pare si possa puntare l’attenzione: 
non necessariamente, forse, per l’assegnazione del progetto, poi
ché può anche essere stato inviato da fuori, ma almeno per un 
ruolo centrale nella direzione dei lavori ”.

luminosità possa influire sull’attuale percezione dello spazio interno.
21 II fianco sinistro presenta le immorsature per l’inserimento delle 

lesene, mai effettuato. Il presbiterio era stato eretto per primo, con 
concorso finanziario del Comune di Savona (Verzellino cit., II, p. 564) il 
quale aveva lo juspatronato sulla cappella maggiore.

22 Verzellino cit., II, pp. 676-7, 679. Battista Sormano e Martino di 
Martino, assieme ad Agostino Barracco muratore eseguono nel 1590 i 
lavori di adattamento a sede vescovile di parte del convento di S. 
Francesco (Verzellino cit., II, pp. 613-8). Il Sormano, nel contratto del 
19.7.1589, è detto, a differenza degli altri, « architetto ». Sui Sormano, cfr. 
F. Noberasco, I "Sormano" di Savona, in «Atti SSSP », XXI, Savona 1939, 
pp. 277-90.
La difficoltà ad individuare il reale valore dei termini « architetto » e 
« capo d’opera » riportati dalle fonti d’epoca è ribadita da Poleggi, Strada 
Nuova cit., p. 363, per il quale nel XVI sec. capo d’opera è spesso 
sinonimo di architetto, ma ciò va accettato solo « quando la lettura non 
dà adito a dubbi ». Sullo stesso tema cfr. anche E. Poleggi, La condizione 
sociale dell’architetto e i grandi committenti dell'epoca alessiana, in Galeaz
zo Alessi, Atti cit., pp. 359-68.

23 Nell’A.V.S. (Armadio B, sez. 1, cart. S. Francesco - Cattedrale} è 
conservato un foglio, proveniente da una filza delle Carte della Masseria 
smembrata in antico, su cui sono tracciate due piccole piante di una 
chiesa, una delle quali raffigura la cattedrale nella sua forma attuale — 
ma con una campata in più delle navate —, mentre l’altra un edificio ad 
aula unica di proporzioni molto allungate e con una curiosa abside 
oltrepassata.
I due disegni, evidentemente opera della stessa mano, hanno forma 
grafica molto rozza e sono più che altro assimilabili a semplici schizzi. I
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muri sono indicati con una linea, le porte sono ribaltate sul piano, gli 
altari sono rappresentati con un segno puntinato per la mensa e la 
predella.
Il disegno sul recto, con la cattedrale, il chiostro e la Cappella Sistina 
porta la scritta: Se parrà meglio si faccia dell’arma che riguardi verso la 
porta dell’ingresso del Claustro ovvero della porta laterale della Chiesa, si 
rimetti alla prudenzia sua, che si riferisce ad uno stemma, segnato a 
puntini e quindi poco leggibile (non è chiaro il numero delle nappe del 
cappello che circonda l’ovale), da porsi nella campata d'angolo del 
chiostro verso la cattedrale, forse affrescato sulla volta. Se lo stemma 
fosse vescovile, sarebbe logico riferirlo a P.F. Costa, con funzione celebra
tiva del costruttore della chiesa.
La pianta sul verso presenta numerosi punti oscuri, che non permettono 
un’individuazione della chiesa rappresentata. Non può essere infatti un 
progetto alternativo per la cattedrale, perché il disegno è stato fatto a 
costruzione già ultimata, come confermato dal recto; la pianta d’altra 
parte non assomiglia a nessuna delle altre chiese della città. Lungo le 
pareti laterali sono indicati con puntini otto segni per lato che non 
sembrano essere altari (in quanto rappresentati diversamente nell’altra 
pianta), ma potrebbero riferirsi a finestre, forse a serliana, disegnate 
ribaltate sul piano come le porte.
Un’altra pianta della cattedrale (A.V.S., Armadio A, cart. Savona A), 
databile tra il 1626 e il '28 (è infatti indicata la prima chiesa degli Scolopi 
in Scarzeria; v. n. 60), mostra l’edificio ormai completo, così come è oggi, 
almeno per la parte strutturale, ma inserito nel tessuto edilizio circostan
te, ora scomparso.

24B. Barbero, Le "fabbriche" del Duomo e del Santuario e la maniera 
a Savona tra cinque e seicento, in « Atti SSSP », n.s., VI, Savona 1972, p. 82.

25 Non si conosce il momento preciso di decorazione delle due 
cappelle: l’attribuzione degli affreschi a Francesco Allegrini da parte del 
Ratti (R. Soprani, C.G. Ratti, Delle vite dei pittori, scultori e architetti 
genovesi, Genova 1769, II, pp. 319-21) (che peraltro lo Strinati nel corso di 
questo stesso convegno ha inequivocabilmente spostato sul padre di 
Francesco, Flaminio, su sicure basi documentarie; cfr. C. Strinati, Gio
vanni Buglione nella cappella Gavotti del Duomo di Savona, in questi 
stessi « Atti »), non va al di là di quel dato. Abbiamo però due notizie di 
licenze per trasporto di marmi da Roma che possono aiutare a chiarire il 
problema, almeno per la cappella Gavotti: il 23.5.1608 « Giov. Stefano 
Gavotti manda a Savona un paio di colonne giallo moderne e loro

Espressioni del clima di tardo manierismo perdurante in 
Liguria fin oltre il 1600 (di cui è esempio la decorazione interna 
del Gesù di Genova) sono alcune delle cappelle laterali, « il cui 
juspatronato era stato acquistato dalle maggiori famiglie della 
città prima ancora che fosse terminata la costruzione del duo
mo »24 : mi riferisco in particolare alla Cappella Gavotti (III a 
destra) e alla Cappella della Madonna della Colonna (III a 
sinistra), decorate tra il primo e il secondo decennio del secolo, e 
interamente rivestite di marmi che scompartiscono — soprattut
to nella seconda — le superfici con riquadri sovrapposti, cartelle, 
edicole, secondo un disegno piatto e abbastanza disorganico
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Uno stesso spirito rivela il ciborio dell'altare maggiore, a for
ma di tempietto ottagonale con un alto ordine di colonne corinzie 
a tutto tondo, sopra le quali la trabeazione si piega, con un moto 
centrifugo che tende a riequilibrare la verticalità della composi
zione. La cupola a costoloni si rifà ad esemplari romani della 
fine del Cinquecento, quali quelle della Cappella Sistina in S. Ma
ria Maggiore e di S. Giovanni dei Fiorentini, derivate dalla cupola 
del Gesù.
L’apparato decorativo (ricche cornici, riquadri, cartelle, nicchie) 
è in fondo ancora manierista; mi sembra possa essere conferma
ta la tradizione, che lo assegna ai primi anni del Seicento e lo 
riferisce a manifattura romana24.

C’è d'altra parte accanto a questo, all’inizio del secolo, un 
momento di classicismo, evidentemente da farsi risalire, sul

finimento che sono per un altare; il tutto moderno »; il 14.9.1611 « Giov. 
Stefano Gavotti di Savona vi manda marmi di sorte diversa che devono 
servire per una cappella che egli intende fare costruire » (A. Bertolotti, 
Esportazione di oggetti di belle arti nella Liguria, Lunigiana, Sardegna e 
Corsica nei secoli XVI, XVII, XVIII, in « Giornale Ligustico di Archeolo
gia, Storia e Belle Arti », III, 1876, p. 118). L’altare della cappella Gavotti 
ha effettivamente le colonne gialle, ma tali sono anche quelle del loro 
altare già in S. Agostino, ora nella IV cappella a d. del duomo (v. nota 
28). Mentre la licenza del 1608 fa riferimento ad un « altare », quella del 
1611, con l’affermazione «marmi di sorte diversa... per una cappella», fa 
pensare ad una fornitura più vasta, quale poteva essere quella per il 
rivestimento completo di una cappella. Propenderei quindi, in via ipoteti
ca, per datare al 1611 l’altare — e la cappella intera — del duomo, e al 
1608 l’altare per S. Agostino. Ulteriore conferma a questa identificazione è 
data dal fatto che il committente degli affreschi è lo stesso Stefano 
Gavotti (Torteroli, cit., pp. 43-46).
L’interesse di questi documenti, che sarebbero da esaminare nell’originale 
integrale, sta nella testimonianza, oltre che di rapporti con l’ambiente 
artistico romano, di un gusto non certo provinciale da parte della 
committenza colta (come confermato dalla scelta deH'Allegrini per la 
decorazione pittorica; cfr. Barbero, Le «Fabbriche» cit., pp. 89;90), che 
comunque riuscirà per un certo tempo a costituire modello di diffusione 
locale della tipologia degli altari a edicola.

26 Bertolotto cit., p. 58. A. Astengo, nell’appendice al Verzellino cit., 
II, p. 641, afferma che « è di qualche anno posteriore » [al duomo] e 
ricorda di aver visto un documento che lo riguardava. Un primo esame 
critico del ciborio è stato da me affrontato in Aa.Vv., Il complesso, cit., 
pp. 19-20. E’ interessante il confronto con il ciborio della Misericordia, 
proveniente da S. Teresa e databile al quarto decennio del XVII sec., 
molto dilatato lateralmente — al contrario di questo, compatto e serrato 
—, chiaramente diviso in due ordini e con le colonnine tortili che 
riprendono quelle dell’altare. La prima attestazione della provenienza 
romana del ciborio sta forse in C.G. Ratti, Descrizione delle Pitture, 
Scolture e Architetture ecc. che trovatisi in alcune Città, Borghi, e Castelli 
delle due Riviere dello Stato Ligure, Genova 1780, II, P- 34.
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27 Barbero, Le "Fabbriche" cit., p. 87.
28 Bertolotto cit., p. 21. Per la datazione dell’altare v. n. 25.
29 F. Noberasco, Il primo secolo del Santuario di N.S. di Misericordia, 

Savona 1937, pp. 70-1: lavori condotti dall'ing. G.B. Cantone e dall’arch. 
Paolo Noceto.

30 Noberasco 1937 cit., p. 94.
31 F. Noberasco, Guida storico-artistica del Santuario di N.S. di Miseri

cordia in Savona, Savona 19292, p. 33. Analoga componente classica 
mostrano i due altari prossimi alle scale di accesso al presbiterio, della 
famiglia Borsetto (il patrocinatore della facciata e delle cappelle lungo la 
strada), concesse nel 1614 (Noberasco 1937 cit., p. 73). Nel 1612 lavorano in 
due cappelle Stefano e Leonardo Sormano, forse per la costruzione di 
qualche altare, ma non si sa a quali cappelle si riferisce la notizia 
(Noberasco 1937 cit., p. 72).

32 Noberasco 1937 cit., pp. 70-1; P. Rotondi, L'arte nel Santuario di N.S. 
di Misericordia a Savona, Savona 1959, p. 16: il R. avanza l’ipotesi che 
tale schema di facciata sia stato introdotto in Liguria dall’autore della 
facciata del Gesù di Genova.
Su Taddeo Carlone si veda, per ultimo, P. Costa Calcagno, Taddeo Cartone, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, 20, 1977, pp. 391-2, con bibliogra
fia prec.

piano ideologico, alle esigenze controriformistiche del vescovo 
P.F. Costa, testimoniato a mio avviso dal « purismo » dell'altare 
della cappella (II a sinistra) fatta decorare da Gio Gerolamo 
Nano, eseguito probabilmente intorno al 160927, e dall'altro altare, 
ora nella IV cappella destra in duomo ma proveniente da S. 
Agostino, nella cappella dei Gavotti che riprende la stessa 
forma ad edicola classica, forse contemporaneo a quello dei Nano.

Ci si muove nello stesso spirito al Santuario della Miseri
cordia, dove, tra il 1609 e 1'11 vengono rifatte tutte le cappelle 
laterali — al posto delle originarie di forma semicircolare29 — e 
viene eretta la facciata. Mentre nelle prime troviamo altari quali 
quello della III cappella a destra, del 1636 x, e quello della III a 
sinistra, fatto nel 1643 se non addirittura nel '65 per il rilievo 
della Visitazione3’, altari che mostrano il perdurare di questo 
classicismo in fondo antibarocco, la facciata, opera dello sculto
re-architetto lombardo Taddeo Carlone32, è decisamente manie
rista nel suo porsi come pura superficie, che costituisce fondale 
alla piazza realizzata come complesso omogeneo negli anni se
guenti. La forma dilatata del primo ordine, percorso dal ritmo 
cadenzato delle nicchie e delle porte, definito in alto dalla netta 
linea orizzontale della trabeazione e dell’attico, sormontato a sua 
volta dal secondo ordine che, interamente bucato dalla serliana, 
assume il ruolo di semplice timpano, sono tutti elementi che
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33 Per questi edifici cfr. A. Venturi, Storia dell’arte italiana, XI, t. II, 
Milano 1939, pp. 786-9; 860; 875 (il secondo ordine di S.M. della Consola
zione è del Valadier, 1827).

34 N. Carboneri, Chiese del Cinquecento in Liguria, Lezione tenuta al
XIX Corso Intemazionale di Storia dell'Architettura presso il Centro Int. 
di Studi di Arch. « A. Palladio » di Vicenza, sett. 1977 (in corso di 
stampa). .

35 P.P. Rubens, Palazzi moderni di Genova, Anversa 1672, rist. C.I.E.L.I., 
Genova 1955, tav. 61.

36 Venturi cit., pp. 784-5. L'attribuzione a G. Della Porta era già stata 
avanzata da G. Giovannoni, L'architettura del Rinascimento, Milano 1935, 
p. 208.

37 cfr. C. Ceschi, S. Francesco del Guastato e VAnnunziata, in « Geno
va. Rivista del Comune », XXIV, 1, 1944, pp. 15-8: G. Della Porta muore nel 
1604 (ma è 1602) senza essersi allontanato da Roma dal 1570 c.; Rubens e 
a Genova nel 1607 e la facciata da lui pubblicata è a suo avviso un 
disegno « già preparato per la chiesa che forse non si pensava ancora di 
allungare ». Il C. avanza anzi per l’Annunziata un'attribuzione al Carlone 
proprio sulla base del confronto con la facciata del santuario savonese. 
M. Labo’ (Z palazzi di Genova di P.P. Rubens, Genova 1970, p. 250) consi
gliava prudenzialmente un’attribuzione della facciata dell’Annunziata ad 
una « scuola di Genova ». . . ,

38 Noberasco 1937 cit., p. 74. Gli stucchi della volta, che sostituiscono la

rivelano la necessità di adattarsi ad una struttura interna di 
proporzioni in fondo ancora « gotiche ». Lo schema generale è in 
definitiva quello delle facciate romane della seconda metà del 
Cinquecento derivate dal Gesù: vorrei ricordare la Madonna dei 
Monti del Della Porta, S. Maria della Consolazione di Martino 
Longhi il Vecchio — per il primo ordine —recentemente il 
Carboneri34 ha posto l'accento sul confronto con la S. Maria 
dell’Orto del Vignola e, a Genova, sulla facciata non eseguita di 
S. Siro, riportata dal Rubens. Mi pare che un precedente signifi
cativo, soprattutto in relazione allo sviluppo orizzontale, possa 
essere costituito dalla genovese facciata dell’Annunziata, come ci 
è ricordata dal Rubens M, eseguita secondo il Venturi36 « verso il 
1591 » (ma il Ceschi ha dimostrato la non partecipazione di 
Giacomo Della Porta)37, la quale, tra l’altro, ha lo stesso carattere 
di adattamento ad una struttura preesistente. Certo che la rea
lizzazione ha quel sapore antiplastico (così distante dal mondo 
romano) tipicamente ligure, nella resa puramente coloristica 
della parete, qui espressa dalla bicromia bianco-rosa della pietra, 
che troviamo costante fino alle scenografiche facciate settecen
tesche di Finalmarina e di Cervo.

All’interno del Santuario va ricordata la cripta, ornata nel 
16163S. Mi pare significativo della dipendenza culturale da Geno-
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decorazione azzurro e oro forse eseguita nei lavori del 1583-87 (Noberasco 
1929 2 cit., p. 21) sono secondo il N. (1929 2 cit., p. 28) del Carlone; secondo il 
Rotondi cit., p. 25, forse eseguiti sul disegno di Bernardo Castello. 
Rivelano uno spirito ancora decisamente manierista nel gusto per la 
partizione geometrica della superficie, per l'accenno, tutto « decorativo », 
con cui le medaglie con figure si inseriscono come quadri nello schema 
degli ornati; uno spirito in definitiva affine a quello dei vari G.B. 
Castello, Marcello Sparzo ed altri. Cfr. G. Morazzoni, Stucchi italiani. 
Maestri genovesi dei secoli XVI-XIX, Milano 1950.

39 Dal Noberasco 1937 cit., p. 81, emerge qualche incertezza riguardo 
alla data di costruzione delle cappelle: la licenza al vescovo da parte 
degli Ufficiali dell'Opera è chiesta il 21.6.1623 (i disegni erano già stati 
inviati), ma nel testamento del Borsotto (che muore il 27.7.1623), steso nel 
'22, si ordina che le cappelle, già principiate, siano perfezionate degna
mente. Soltanto 7 saranno erette a sue spese, le rimanenti furono dono di 
altri patrocinatori. Le cappelle subiranno lavori di restauro nel novembre 
del 1735 (P. Veneziani, Breve ristretto di alcuni avvenimenti e notizie 
occorsi in questa città di Savona dal principiare il presente secolo MDCC, 
a cura di G. Assereto, in « Boll. Storico - Bibl. Subalpino », Supplemento 
Savonese, 2, Torino 1915, p. 31), seguiti da altri più recenti per la parte 
pittorica. Nel 1657 viene costruito a metà della strada il pilone a forma di 
edicola con due ampie volute laterali (G. Picconi, Storia dell'Apparizione e 
de' miracoli di N.S. di Misericordia di Savona, Genova 1760, pp. 290-1).

40 Noberasco 1937 cit., p. 81. La motivazione addotta dal vescovo fu 
che esse avrebbero potuto creare dissapori poiché disposte nel territorio 
di due parrocchie.

va in quegli anni il motivo delle colonnine binate a tutto tondo 
delle pareti, chiara derivazione dai sostegni dello stesso tipo del 
S. Siro (che era terminato « a grezzo » nel '13), a conferma 
dell'interesse suscitato da tale novità, ma qui interpretato in 
senso decorativo, come puro e semplice elemento formale.

Pochi anni dopo, nel '22, vengono costruite le 9 cappelle, 
tutte uguali, lungo la strada che collega la città al Santuario, per 
volontà di Francesco Borsotto, il patrocinatore della facciata39.

Più che per i caratteri architettonici, in verità assai modesti 
per l’estrema semplicità della forma, basata sull'aggregazione del 
volume cubico del corpo con la calotta emisferica del cupolino, 
mi sembrano valide come complesso, direi quasi urbanistico, che 
si rifà alla persistente tradizione dei « sacri monti » cinquecen
teschi, che negli stessi anni continuava in quello di Varese, 
iniziato nel 1604 dal Bernascone, con ben altra varietà di tipolo
gie. E' infatti significativo che il vescovo avrebbe preferito 
venissero disposte attorno al Santuario40.

In città, prima ancora che la cattedrale sia terminata, nel 
1604 le monache agostiniane ricostruiscono la loro chiesa, poco a 
lato di quella precedente (è l'attuale sede della Confraternita del
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41 Picconi cit., p. 36: Torteroli cit., p. 290 (riporta l’errata tradizione 
che autore ne sia stato Orazio Grassi); D. Boscaglia, Le bellezze artistiche 
della chiesa della SS. Annunziata in Savona, Pistoia 1908; Noberasco. 1940 
cit., p. 173.

42 Acta Ecclesiae Mediolanensis, Milano 1582, II, Instructiones variae. 
Instrutionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae libri II. Carolus S.R.E. 
Card. tit. S. Praxedis, Archiepiscopus S. Ecclesiae Mediolanensis, ff. 
177-212. Sui raporti tra arte e decreti tridentini cfr. la sintesi in Grassi 
cit., pp. XV sgg.

43 Instructiones cit., ed. 1577, Lib. I, Cap. XXXI. Sugli altari minori v. 
anche Lib. II, cap. XIV; sulla posizione del tabernacolo Lib. II, cap. XIII.

44 Torteroli. cit., p. 291; offerti dalla agostiniana Maria Eletta Sansoni,

Cristo Risorto)4'; pur con un impianto molto diverso, costituito 
da un’ampia aula unica rettangolare con un presbiterio quadra
to, ambedue voltati a botte, mostra la stessa essenzialità del duo
mo, la medesima ricerca di una definizione nitida dei volumi e 
dello spazio interno, in cui i collegamenti tra le parti avvengono 
per passaggi netti e marcati.

Lo schema pianimetrico, assai semplice, è usato in ogni 
tempo, quasi senza variazioni, addirittura dall’altomedioevo: 
vorrei tuttavia ricordare come particolarmente nell’area lombar
da incontri un notevole seguito a partire dal Quattrocento (e un 
esempio di importazione è appunto la Cappella Sistina savonese) 
trovando poi, dalla metà del Cinquecento, nel clima di severa 
ortodossia ispirato da Carlo Borromeo, una ripresa eccezionale 
testimoniata dagli edifici milanesi citati più sopra. Tale impian
to, permettendo una visione globale dell’interno, faceva del ta
bernacolo, posto ormai sull'altare, il centro focale dell’immagine.

Nonostante le Instructiones del Borromeo42 non vadano 
intese come un trattato di architettura — perché quello non era 
lo scopo prefisso —, è certo che le indicazioni in esse contenute, 
di ordine pratico ma sostenute da un supporto « ideologico » con 
un forte fondamento morale, hanno influito moltissimo sulla 
tematica architettonica.

A questo proposito, sembrano perfettamente applicabili alla 
chiesa delle Agostiniane le norme sugli oratori, quando si consi
glia, per i casi maggiori, di « ... costruire due cappelle poco 
discoste dall'altare maggiore; una per ogni lato... »43. Nel nostro 
caso tali cappelle sono appena accennate, ricavate nello spessore 
del muro, e sono attualmente « riempite » dagli altari costruiti 
tra il 1775 e 1’82 **.



Architettura religiosa a Savona 77

morta nel 1782 (S. C. Astengo, L’ordine di S. Agostino in Savona, Firenze 
1927, p. 51); fu badessa nel 1775-77 e 1779-81 (p. 52).

45 Barbero, Gli Artisti, ih La Pinacoteca cit., p. 282.
46 Non si conosce la data di esecuzione degli affreschi. Prestando fede 

al Ratti (Soprani - Ratti cit., Il, pp. 128-9) devono essere stati eseguiti 
prima del 1702, anno della morte di Filippo Parodi, perché quest’ultimo 
li avrebbe additati ad esempio al figlio Domenico.
E’ noto che nel rapporto tra pittore (o quadraturista) e stuccatore, in 
quest'epoca, ormai su un piano di parità, è il solo nome del pittore che in 
genere viene tramandato (E. Gavazza, Apporti " lombardi " alla decorazio
ne e stucco tra '600 e '700 a Genova, in « Arte e artisti dei laghi 
lombardi », II, Como 1964, pp. 49-70): all'Annunziata, se al Robatto, sulla 
base dell'esperienza romana, può essere assegnata l’« invenzione » dell’in
tera decorazione (come per Lorenzo De Ferrari a pai. Carrega Cataldi a 
Genova), certo gli stucchi sono di altra mano: mi sembra possibile 
un’attribuzione ad un anonimo maestro intelviese, rivelato dal gusto per 
la modellazione pastosa e il senso naturalistico della forma. E' un'ipotesi 
che comunque lascio aperta agli specialisti.
Va inoltre ricordato che la decorazione della volta del presbiterio è 
tutt’uno con il cornicione e i finissimi capitelli dell’aula. Si veda anche 
quanto da me espresso in C. Varaldo, M. Ricchebono, B. Barbero, L’Orato
rio del Cristo Risorto, Savona 1978.

47 Archivio di Stato di Savona (A.S.S.), not. Gerolamo Belloro I, filze 
1605-6; 20.12.1606: Mastro Dominico Fontanetta se obbliga per il lavoro del 
Coro de la santa Anonciata tutto quello si ha da fare a stucho da la 
lezena della volta del coro verso il coro per libre duecento de manetta 
corrente che sono li capitelli delle coione e rneze coione, cornixe, 
architrave, rose, conforme sia quello del domo comprei campata foglia de

Il presbiterio si pone ancor più come centro della composi
zione dopo gli interventi decorativi della fine del XVII secolo. Il 
pittore savonese Gio Stefano Robatto, dopo il suo ritorno da 
Roma, avvenuto nel 1683, esegue i tondi a fresco con la Gloria di 
Angeli e contemporanea a questi lavori è la ricca decorazione a 
stucco dorato che, per il vigore plastico degli ornati, il movimen
to delle figure e soprattutto l'assoluta indipendenza dal vincolo 
architettonico della superficie di supporto (della quale se mai 
è un’integrazione coloristica), non mi sembra possibile collo
care prima. Anzi, per lo stretto rapporto tra stucco e pittura, la 
quale cerca un’illusionistica profondità debordando dai limiti 
della cornice, non escluderei una collaborazione diretta tra lo 
stuccatore e lo stesso Robatto, sulla scorta della sua adesione 
alla cultura romana o, come dice il Barbero45, al « Barocco 
trionfante di Bernini e Baciccio ». Alludo qui alla conoscenza che 
egli dovette avere della volta del Gesù di Roma40. Non può 
infatti riferirsi a questi stucchi la notizia, riportata da un 
documento inedito del 160647, dell'impegno preso dal maestro
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Domenico Fontanetta per una decorazione a stucco della volta 
del coro, per le considerazioni stilistiche suesposte e per alcu
ne notevoli difformità tra la descrizione dei lavori da farsi e 
quanto oggi vediamo. Tale decorazione o non fu mai eseguita 
o è andata perduta.

La gran macchina dell’altare è invece attribuita dal Ratti48 a 
Filippo Parodi: la Rotondi Briasco 49 lo assegna all'ultimo perio
do di attività dell’artista. L’altare è in fondo un'interpretazione 
con la fusione di quello in S. Tommaso da Villanova a Castel- 
gandolfo e di quello notissimo della Cappella Cornaro, entrambi 
del Bernini, per l’inserimento dell'ovale sorretto dagli angeli 
entro le colonne che, protese in avanti, inflettono il timpano; 
interpretazione invero piuttosto fiacca rispetto agli originali.

L’interno della chiesa appare quindi oggi come un esempio 
piuttosto omogeneo di ambiente del barocco maturo cui concor
rono gli affreschi della volta dell’aula, opera settecentesca del 
Galeotti e del Natali “.

cima intagliata; e se obliga fare che detto lavoro sii meglio fato e finito 
che quello del Domo e se non serà repotato sii meglio finito si ne habia a 
litare quello.
E’ evidente che le colonne e semicolonne citate non possono essere le 
attuali lesene. D’altra parte, basta confrontare questi stucchi con quelli, di 
epoca molto prossima, della cripta del Santuario (se sono del 1616), 
ancora legati ad una concezione manierista di partizione geometrica della 
superficie, per negare un qualunque rapporto degli stucchi esistenti col 
documento in questione.
Domenico « Fontanetta » è Domenico Veneziano, appartenente ad una 
famiglia di imprenditori edili o capi d’opera: muore assassinato nel 1633 
(Verzellino cit., II, p. 261). Suo figlio Agostino esegue i lavori di 
trasformazione del S. Agostino (v. nota 83); Lorenzo, altro figlio di 
Domenico, è ricordato per la costruzione di un magazzino per il vino nel 
1655 CVerzellino cit., II, p. 362) e negli stessi anni costruisce la chiesa 
degli Scolopi (v. note 82 e 97); un Gerolamo V. è perito per i Carmelitani 
nel 1678 (v. nota 98).

48 Soprani-Ratti cit.. II, p. 57.
49 P. Rotondi Briasco, Filippo Parodi, Genova 1962, pp. 98-9. Secondo la 

R.B. a Filippo spetterebbe il « modello », mentre l’esecuzione sarebbe 
opera di allievi, dopo la sua morte, e in particolare attribuisce al figlio 
Domenico i due angeli in basso della cornice ovale. Dal Ratti (cit., II, p. 
128) si apprende che le Monache... aveano di fresco eretto nella lor 
Chiesa un suntuoso Altare... quando decisero di far affrescare la volta: 
sembrerebbe quindi che l’altare esistente sia anteriore agli affreschi, ma 
la notizia è errata nel dato cronologico, perché l’altare si sovrappone alla 
trabeazione, ed anzi nasconde con la raggiera del timpano i due putti in 
stucco del finestrone di fondo. Il tabernacolo a forma di tempietto è di P. 
Cipriani, della fine del XVII sec. (Buscaglia cit., p. 8).

50 Veneziani, cit., p. 30; eseguiti nel 1735.
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51 Tito da Ottone, Lavagnola, Savona 1938, p. 21; finito di coprire nel 
1631, consacrato 1633. Ha subito restauri, non si sa di quale entità, 
intorno alla metà del secolo scorso (G. A. Rocca, Le chiese e gli spedali 
della città di Savona non più esistenti o che subirono modificazioni, Lucca 
1872, p. 66).

52 Noberasco 1940 cit., p. 165. In località Fornaci, ancora esistente.
53 Noberasco 1940 cit., p. 219. Nel 1630-31 viene rifatto il tetto (A.S.S., not. 

M. A. Martini, filze 1629-34).
54 Verzellino cit., II, p. 226. Si tratta di una ricostruzione dell’edificio 

del 1544. L’oratorio subirà altri rifacimenti nel 1732, dopo il 1755 (ai quali 
è dovuto l’aspetto attuale), 1830, 1887: cfr. F. Noberasco, L'oratorio di N.S. di 
Castello in Savona, Savona 1913.

55 Rocca cit., p. 74: ultimata nel 1635, distrutta nel 1750; sorgeva 
nell’area del porto.

56 Rocca cit., pp. 55-56: fondato nel 1308 (o 1368 secondo altre fonti), 
fu distrutto nel 1806 per l’allargamento della via di Nizza (era sul lato di 
levante del Letimbro); cfr. anche Noberasco 1940 cit., p. 167.

57 Verzellino cit., II, p. 333: era stato ricostruito dopo il 1542; decora
to internamente nella prima metà del XVIII sec., viene danneggiato nel 
1749 dalle truppe piemontesi (Veneziani cit., p. 39). Demolito nel 1888 per 
l’apertura di via Manzoni.

58 Tito da Ottone cit., p. 22: in quell'anno fu ricostruito quasi 
completamente il vecchio edificio in rovina, invertendone l’orientamento.

59 Verzellino cit., II, p. 426; secondo A. M. Monti, Compendio histori- 
co di memorie della città di Savona, Roma 1697, p. 272, la costruzione è 
del 1666. A Legino, tutt’ora esistente.

00 Le vicende dei PP. Scolopi a Savona sono tratteggiate brevemente 
per primo dal Verzellino, cit., II, pp. 191-3: il 1° novembre 1623 iniziano 
la loro attività in Scarzeria; il 4.8.1626 intraprendono la costruzione di 
una chiesa in casa di mons. Abbati in Scarzeria, che due anni dopo 
abbandoneranno per una nuova sede in Chiappinata. Questa cappella ci è 
nota da una pianta di quell’epoca, redatta per una controversia con la 
cattedrale (A.V.S., Armadio A, cart. Savona A). Uno studio completo sulla 
storia degli Scolopi a Savona è in A.M. Ferrerò, Le scuole pie di Savona 
(1622-1922), in «Atti SSSP », n.s., I, Savona 1967.

01 Rocca cit., p. 72; Ferrerò, cit., p. 16.

I caratteri tipologici degli oratori raccomandati dal Borro
meo e ricordati più sopra si ritrovano puntualmente negli esem
pi savonesi, numerosissimi per tutto il Seicento, costruiti ex 
novo o trasformazioni di strutture cinquecentesche.

Tra i tanti, vorrei semplicemente citare, tra oratori e cappel
le, tutte semplici aule rettangolari a terminazione piana, S. 
Dalmazio (1611)51, S. Antonio Abate (1624) 52, S. Lucia 
(1626-30) 53, N.S. di Castello (1634)54, S. Croce dei Marinai (1633) “, 
SS. Onofrio e Brigida (1647) 56, S. Giovanni Battista (1650) 57l S. 
Nazario (1666) 58, S. Cristoforo (1668)

Analogo impianto presentava la prima chiesa dei Padri Sco
lopi, iniziata nel 1626 e lasciata nel '28, non ancora terminata00. 
Contrariamente a quanto si è sempre affermato6I, la chiesa non
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62 A.S.S., Comune di Savona, Espropriazioni zona Cassari 1938-39, fase. 
20, piani parcellari.

43 L’oratorio della Trinità, costruito dopo il 1544 di fronte alla chiesa di 
S. Francesco, era stato demolito nel 1589 per la costruzione del presbiterio 
del duomo e si era trasferito nella chiesa di S. Giuliano ai Cassari (su S. 
Giuliano cfr. Varaldo, La topografia cit., p. 21 n. 44). In relazione alla 
nuova destinazione il Rocca cit., pp. 68-9 parla di restauri, seguendo il 
Verzellino cit., II, p. 125; il Noberasco 1940 cit., p. 184 parla di demolizio
ne della vecchia chiesa. Nel 1731 fu « in miglior modo ridotto » (Rocca 
cit., p. 69). La chiesa fu demolita negli anni settanta del secolo scorso per 
l'apertura di via P. Giuria.

64 Verzellino cit., p. 361; Rocca cit., p. 65. La chiesa precedente, 
fondata presso la porta della Foce nel 1480, era stata demolita nel 1624 
per necessità militari. Attualmente è sconsacrata e adibita ad usi profani.

65 cfr. A. Rossi, L’architettura religiosa barocca a Genova, Genova 1959, 
p. 37.

46 Verzellino cit., II, p. 117; Rocca cit., p. 121; Torteroli, cit., p. 288. 
Già ospedale di S. Cristoforo, fu ceduto nel 1586 ai Serviti. Demolita agli 
inizi di questo secolo per costruire la sede dell’istituto Nautico. La 
planimetria cit. è in A.S.S., Comune di Savona, Lavori Pubblici, cart. IV-10-6.

era a croce greca, ma era una semplice aula rettangolare con una 
cupoletta ottagonale, ancora esistente nel 1939, quando fu demo
lita con l’intero quartiere dei Cassari “.

Quattro significative variazioni di questa tipologia sono la 
Cappella della Madonna dell’Olmo, la chiesa di S. Croce, l'orato
rio della Natività (o dei Beghini), l’oratorio della Trinità

La prima, eretta nel 1627 M, è interessante per la sequenza di 
arcate lungo le pareti laterali, nella ricerca di una illusionistica 
espansione dello spazio, impedita dal fatto di essere, tale cappel
la, adattamento di un elemento di schiera inserito in un fronte 
edilizio continuo. E’ evidente il richiamo a schemi divenuti 
ormai consueti, derivati dall'aula fiancheggiata da cappelle; vor
rei ricordare il milanese SS. Paolo e Barnaba, per un’analoga 
situazione di condizionamento dato dal sito, o, più vicino a noi, 
il più tardo S. Salvatore di Sarzano a Genova6S. Mi pare che 
anche nella cappella dell’Olmo si possa riferire all’abilità dei 
plasticatori lombardi la decorazione a stucco di capitelli e tra
beazione.

S. Croce, la chiesa dei Serviti, è una ricostruzione del 
162266. Distrutta agli inizi di questo secolo, ci è nota solo attra
verso una pianta della fine dell’ottocento. Il Torteroli ricorda 
che « è spoglia di ogni adornezza ».

Più interessante l’Oratorio dei Beghini, eretto nel 1691 dal
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67 G. Malandrà, L'oratorio dei " Beghini " a Savona, in « Atti SSSP », 
n.s., Ili, Savona 1969, pp. 147-53, che ha pubblicato il contratto col capo 
d’opera e i disegni originali, rispetto ai quali l’edificio costruito è più 
lungo di una campata. Dedicato alla Natività di Maria, ebbe la prima sede 
nel 1604 al Muretto, a nord-est della fortezza, occupando il coro dell’in
compiuta seconda chiesa domenicana, che fu demolita nel 1683 (Verzelli
no cit., II, p. 149; Monti cit., pp. 110-11). Attualmente è in stato di 
completo abbandono e necessita di pronti restauri.

68 Gavazza cit., p. 50.
69 Nel corso del XVII sec. vengono costruite oltre alle citate, numerose 

altre piccole cappelle, tutte a semplice aula rettangolare, poverissime 
nell’apparato decorativo, certo erette da ignoti capomastri: nel 1596 la 
cappella della Madonna degli Angeli, sulle colline a ponente della città 
(Verzellino cit., II, p. 137), secondo il Noberasco 1940 cit., p. 192, 
« ricostruita » nel 1930; ai primi del secolo viene ricostruita N.S delle 
Grazie o di Pietramala, a Lavagnola presso il ponte di S. Martino, di 
origine medievale (Rocca cit., p. 50; Noberasco 1940 cit., p. 200); nel 1650-51 
è costruita S. Maria Maddalena delle Terziarie francescane, dietro S. 
Giacomo (Rocca cit., p. 74; Noberasco 1940 cit., p. 189), distrutta il secolo 
seguente; nel 1667 la cappella della Madonna della Neve alle Fornaci, 
ricostruita più grande nel secolo scorso (Verzellino cit., II, p. 45); nel 
1687 fu « perfezionato » l'oratorio dei Preti Secolari, dedicato a N.S. della 
Misericordia e ai SS. Pietro e Paolo, nell'attuale piazza Chabrol, distrutto 
nella seconda metà del XIX sec. (Monti cit., p. 302; Picconi cit., p. 42).

maestro Giacomo Fontana de loco Cubii nel Canton Ticino67. E' 
forse l’unico caso, a Savona, in cui si ha la possibilità di 
confrontare i disegni del progetto con la costruzione esistente. 
Più che nella scatola muraria, l'edificio trova una sua validità 
negli stucchi, forse opera del Fontana stesso o comunque di un 
suo stretto collaboratore, certo un Intelviese. La decorazione è 
sobria e calibrata, schiettamente architettonica: è certo che, per 
una datazione così avanzata, essa si pone piuttosto come ritarda- 
taria (basti pensare, ad esempio, alle Sale delle Stagioni del 
genovese Palazzo Rosso, posteriori al 1679; ma il confronto con 
una casa privata ha valore relativo); tuttavia, nei bellissimi 
capitelli, dal modellato fluido e scattante, troviamo in pieno 
«...quella predilezione tipicamente lombarda per il festone fiorito e 
gonfio, per il capitello a grosse volute, per la cornice pesante
mente modellata secondo il modulo pieno e pastoso delle mae
stranze intelviesi » Una certa pesantezza di forme si trova 
appunto nelle cornici della pala d'altare e dell’oculo sovrastante, 
appena ammorbidita dal bianco uniforme dell’ambiente6’.

Ancora entro la prima metà del secolo, le due chiese conven
tuali delle Carmelitane Scalze di S. Teresa e dello Spirito Santo
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svolgono in forme pressoché uguali il tema dello spazio interno 
unitario.

Ambedue distrutte dalle trasformazioni urbanistiche, sono 
note solo attraverso una pianta più tarda: la prima, iniziata nel 
1633 70, è riprodotta in un rilievo dell'Archivio del Comune di 
Savona non datato, presumibilmente degli inizi di questo secolo; 
demolita prima dell'ultima guerra, non esiste altra documenta
zione iconografica conosciuta.

E' costituita da un'aula unica con due piccole cappelle 
laterali sporgenti, preceduta da un atrio e conclusa da un coro a 
parete piana sul fondo. La navata trova un’articolazione nel 
ritmo A-B dato dall'accoppiamento di lesene lungo le pareti, 
dalle quali partono evidentemente (in pianta non sono tuttavia 
indicati) dei sottarchi che segnano la volta, certo una botte 
lunettata. Alle due estremità dell’aula il « passo » più corto della 
campata — con valore di pieno — definisce e conclude questo 
spazio, anche tramite l’aggiunta di una semilesena con relativo 
sottarco; dopo questo restringimento, sul fondo si apre il vano 
del coro.

In un impianto così chiaro, nettamente direzionato in senso 
longitudinale, scarso valore dovevano avere le due cappelle late
rali: è comunque avvertibile l'intenzione di un controasse appena 
accennato, per la sua posizione quasi baricentrica; fatto questo 
di estrema importanza per gli sviluppi successivi.

Il maestoso altare maggiore, con le coppie di colonne tortili 
che imprimono alla macchina un senso di moto già decisamente 
barocco, è ora collocato nel transetto sinistro del duomo71.

Pressoché contemporaneo a questo, e appunto nel duomo, è 
l’altare della Cappella dei Morti, nel braccio destro del transetto, 
acquistata dall’omonima Compagnia ai Della Rovere nel 1629 n; 
il grande altare, opera di Antonio Luciani, immediatamente suc
cessivo a tale data, mostra una forte tensione plastica avvertibile

70 Verzellino cit., II, pp. 197, 198, 230-31, 258; Picconi cit., pp. 36-7; 
Rocca cit., pp. 107-11. Aveva tre altari (Torteroli cit., p. 291). Il convento 
fu adibito nel 1809 a « Deposito di Mendicità » e tra il 1815 e il ’16 a 
ospedale. Ridato alle Carmelitane nel '17, fu nuovamente soppresso nel 
1866 ed adibito a caserma. Demolito nel secondo dopoguerra.

71 Bertolotto cit., pp. 33-4
72 Verzellino cit., II, p. 164; Noberasco 1929 1 cit., p. 21. Il paliotto 

d'altare è di Stefano Sormano (Bertolotto cit., p. 22).
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nella coppia centrale di colonne, la cui spinta arriva a piegare il 
timpano.

La chiesa dello Spirito Santo, costruita tra il 1643 e il '45 73, 
distrutta alla fine del secolo scorso, ci è nota attraverso un 
rilievo del 1885, eseguito per gli atti di eproprio per l'apertura di 
via P. Giuria74. A distanza di dieci anni dalla precedente, lo 
schema è identico, semmai semplificato per l'assenza delle lesene 
binate; anche qui c'erano due cappelle laterali affrescate da 
Arrigo Haffner, come ricorda il Ratti, probabilmente nella cam
pata centrale. Non è escluso che l’ignoto architetto sia lo stesso 
della S. Teresa.

La preferenza per la vasta spazialità degli impianti ad aula 
unica con cappelle, da parte degli ordini religiosi, rispetto alle 
chiese a più navate, è confermata dal S. Francesco da Paola, del 
16007S, ampiamente rifatto nell'apparato decorativo in seguito 
alla riconsacrazione dell’inizio di questo secolo, ora demolito, e 
dal S. Francesco in piazza della Maddalena, eretto tra il 1652 e il 
'55, sconsacrato in epoca napoleonica e in seguito trasformato in 
abitazioni, insieme al convento retrostante, costruito nel 
1667-'687é.

73 Verzellino cit., Il, p. 308; Picconi cit., p. 37; Rocca cit., p. 112. Verso 
la fine del XVIII sec. divenne sede della confraternita dei SS. Agostino e 
Monica. Ai lavori di costruzione parteciparono Bernardo Saldi e Domeni
co Canavesio, fabri muratores Elvetii, incole Saone (testimonianza del 
9.6.1676, in A.V.S., Actorum, filza 1676). Il Ratti (Soprani - Ratti cit., II, p. 
346), ricordando che l’Haffner fu... impiegato a dipingere con ornamenti 
due cappelle..., fa pensare all’esistenza di vere e proprie cappelle con uno 
spazio proprio, e non ad altari addossati alle pareti. Nella pianta 
ottocentesca non compaiono, e si ignora il momento preciso della loro 
distruzione.

74 A.S.S., Comune di Savona. Lavori Pubblici, cart. 341 (1888-90).
75 Verzellino cit., II, pp. 143-4; G.E. Bazzano, La chiesa parrocchiale 

di S. Francesco da Paola in Savona dalle origini ai giorni nostri, in « Atti 
SSSP », VI, Savona 1923, pp. 139-53. In precedenza sede dell'ospedale di S. 
Lazzaro. Nel 1647 fu « dotata di ricche cappelle » (Noberasco 1940 cit., p. 
173). Nel 1652 maestro Gio Giacomo Porta si impegna a fare « bandella » 
della cappella dell'altare maggiore (A.S.S., not. M.A. Castellani, f. 1652-58). 
La chiesa aveva tre cappelle per lato, di scarsa profondità, delle quali 
rimangono i resti di quelle di destra. Adibita nel secolo scorso a fonderia 
di ghisa e ad abitazioni, fu riconsacrata nel 1911, anno in cui fu eretta la 
facciata, e venne poi demolita nel secondo dopoguerra.

74 Verzellino cit., II, pp. 338; 381, 414, 429-30; Picconi cit., pp. 20-1; 
Rocca cit., p. 73. Un braccio del convento crollò durante la costruzione, 
ma fu subito ricostruito. Soppresso in epoca napoleonica, fu venduto a 
privati che nella prima metà del XIX sec. lo suddivisero in abitazioni.
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Dal rilievo dell’isolato è stato possibile identificare, all’in
terno delle case, i muri perimetrali della chiesa, dei quali peral
tro già si conosceva l’esistenza, mentre una scoperta del tutto 
nuova è stata quella dell’esistenza delle strutture del convento, 
pressoché complete nonostante le suddivisioni e le tramezzature 77.

La chiesa, costituita da un’unica navata con un lungo pre
sbiterio, era coperta da una volta a botte lunettata (rimane 
l’imposta di una lunetta), mentre non è possibile accertare con 
sicurezza l'esistenza eventuale di cappelle laterali sporgenti oltre 
il perimetro, a causa delle profonde alterazioni dei muri nei 
piani bassi, ma è probabile che vi fossero dei semplici altari 
addossati alle pareti7S.

Un analogo tipo di indagine, condotta per il S. Pietro del 
Brandale, ricostruito tra il 1659 e il '60, mantenendo i muri 
perimetrali dell'edificio preesistente ”, ha dato scarsi risultati,

77 II convento è distribuito su tre piani fuori terra, affacciati su un 
chiostro a loggiato privo del lato ovest (non si sa se demolito o mai 
costruito); al piano terra la galleria ha un’altezza di circa 3 m. (ma il 
pavimento attuale è rialzato di circa 50 cm.), coperta da crociere un poco 
schiacciate e suddivise da sottarchi; a nord e ad est si affacciano degli 
ambienti, tra i quali un'ampia sala coperta da un padiglione; a metà del 
lato est una scala portava al coro della chiesa. Nell’angolo nord si 
individuano i resti delle volte delle due prime rampe di scale, parallele a 
vico Mandorla. Il secondo ordine del loggiato corrisponde invece all'altez
za del primo e del secondo piano: qui gli ambienti del lato nord, coperti 
a padiglione, sono disimpegnati da un corridoio che si affacciava con 
finestre sulla parte alta della galleria. Tutta la costruzione è caratterizza
ta da un'estrema essenzialità: gli unici elementi decorativi sono le cornici 
d’imposta delle volte delle stanze, costituite da una semplice fascia a 
sezione rettangolare.

78 Secondo il Bertolotto cit., pp. 13-4 e il Noberasco 1929 ’ cit., p. 16, che 
non riportano le fonti, proviene dal S. Francesco l’altare settecentesco 
della I cappella a destra in duomo. I contemporanei Picconi e Veneziani 
(Picconi cit., p. 11; Veneziani cit., p. 41) testimoniano invece di un altare 
fabbricato nel 1749 per quella cappella; è molto probabile che l’attuale al
tare sia quello del ’49 (escludendo una successiva sostituzione non docu
mentata): in tal caso la notizia dei due AA. sarebbe inesatta.

79 Verzellino cit., II, p. 376 (fu innalzato il pavimento); Picconi, cit., 
p. 4 (« essendosi... dato principio ad alzarla dal suolo c riedificarla... »). Ve
di anche l'elenco dei lavori da farsi prò fabrica S. Patri del 29.12.1659 in 
A.S.S., not. A.M. Castellani, 20.12.1660 (ma 1659: fabbrica costruita da Bat
tista e Tommaso Testa); altri lavori nel 1674 (A.S.S.. not. G.A. Siri, 
doc. 442). Restauri erano già stali compiuti nel 1557 (A.S.S., Deliberc del 
Consiglio Grande, filze 1552-71).
La chiesa è nominata per la prima volta nel 1168 (Liber Juriutn 
Reipublicae Genuensis, I. n. CCLII). Nel 1778 la sede parrocchiale venne 
trasferita nella chiesa dei Carmelitani in via Untoria, dove è tuttora; da 
allóra, l’edificio fu venduto a privati.
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Impianto ad aula unica fiancheggiato da cappelle presenta anche la 
chiesa dei PP. Cappuccini, fondata nel 1538, ampliata nel 1610-12 
consacrata nel '26 (l'attuale edificio corrisponde a questa fase): Verzelli
no. cit., II, p. 36; Noberasco 1940 cit., p. 171.

81 Nel corso del XVII sec. anche la chiesa di N.S. di Loreto, fondata 
nel 1480, viene trasformata al suo interno (Noberasco 1940 cit., p. 219; 
Torteroli cit., p. 294 ricorda una lapide del 1640 che potrebbe però 
riferirsi ad altro edificio). Nel 1616 viene rifatto il pavimento (A.S.S., not. 
A. Martini, notule 1614-18, c. 102 a). Nel 1611 aggiunte al convento (Rocca 
cit., p. 105).

82 « Verso la metà del milleseicento fu accresciuta di due archi e 
ridotta a stile corintio con intonaco e fasciamento in calcina di tutte le 
sue parti ». (F. Brunengo, Sulla città di Savona. Dissertazione storica 
cosparsa di amenità letterarie, Savona 1868, I, p. 125).
Questo ampliamento, confermato da scavi nel 1935 (G. Spano, La chiesa di 
Lavagnola, in « La mia chiesa », marzo 1973), può essere avvenuto nel 1659 
in occasione della donazione della reliquia di S. Dalmazio da parte della 
città di Borgo S. D. (Tito da Ottone, cit., pp. 24-5). Nel 1877-78 fu ampliata 
con le 4 cappelle laterali; affrescata dal 1875.
Analoga operazione ha subito la chiesa di S. Ambrogio di Legino, di origine 
medievale, che è stata trasformata a più riprese dal XVIII sec., con l’inglo- 
bamento delle colonne, forse ottagonali, negli attuali pilastri (cfr. La 
chiesa parrocchiale, in « La mia chiesa » — S. Ambrogio di Legino —, di
cembre 1960) e con raggiunta delle cappelle laterali nel 1802 (Noberasco 
1940 cit., p. 217; Torteroli cit., pp. 277-8).

83 A.S.S., not. L. Siri, filze 1642-43, c. 117 e A.V.S., Actorum, filze 1642. Al. 
15 marzo 1644 i lavori dovevano essere già finiti, perché il Veneziano è 
creditore di L. 700 presso i padri. Un estratto del documento deH'A.S.S. è 
pubblicato in C. Varaldo, Una memoria sull'antica chiesa di Sant'Agostino, 
in « Il Letimbro », 31.10.1970. Chiesa e convento erano stati fondati nel 
1370 (Monti cit., p. 92; Noberasco 1940, cit., p. 199; Verzellino cit., I, p. 249).

permettendo di individuare solo il perimetro. E' comunque an
cora esistente, al quarto piano della casa costruita al suo inter
no, la volta a botte lunettata, chiaro segno dell'impianto a navata 
unica 80.

Lo scarso interesse per le più tradizionali chiese a tre 
navate, dopo la grande fabbrica della cattedrale, è testimoniato 
dal fatto che gli unici edifici con questo impianto presenti in 
Savona derivano dalla trasformazione di chiese medievali, ade
guate al gusto del tempo81: S. Dalmazio di Lavagnola, allungato 
delle due prime campate probabilmente intorno al 1659m, e il 
più interessante S. Agostino, per il quale un documento inedito 
ci fornisce la data della trasformazione — avvenuta tra il 1642 e 
il '44 — e il nome dell'architetto, il gesuita savonese Orazio 
GrassiM. Nel contratto di esecuzione dei lavori (nel quale tra 
l'altro si stabilisce di racchiudere entro nuovi pilastri le colonne 
rotonde della costruzione trecentesca), il capo d'opera Agostino



86 Marco Ricchebono

84 A.S.S., fondo Comune di Savona, Raccolta di tipi, piani, disegni, 
profili di strade, edifizii e lavori pubblici dal 1748 al 1831 (reg. 929).: 
progetto dell’ing. Argenti 1827; progetto dell’ing. Pozzone 1829. Secondo il 
Rocca cit., p. 61, il progetto è dell’arch. G. Galleano.
La sezione pubblicata, di epoca napoleonica, è in A.S.S., Prefettura di Mon- 
tenotte, fascicolo Trasformazione in carcere del Convento di S. Agostino. 
E' dal confronto con una pianta del 1635, anteriore alla trasformazione 
(A.V.S., Armadio A., cart. Savona A), che si può constatare come i lavori 
siano consistiti in modifiche superficiali, lasciando intatte al di sotto delle 
aggiunte decorative e « stilistiche » le strutture antiche.

85 Ferrerò cit., pp. 28-9. L’incarico della progettazione è affidato al 
Ghiso 1’ 1.7.1650; la chiesa doveva essere terminata dopo due anni, ma lo 
fu solo nel 1663 (secondo il Verzellino cit., II, pp. 363-4, la chiesa fu 
riedificata nel 1656: è possibile che solo in tale anno si siano iniziati i 
lavori, ciò che spiegherebbe il grave ritardo nel compimento, rispetto al 
tempo previsto). I padri fecero apportare modifiche al progetto: amplia
mento della chiesa, spostamento dell’altare maggiore ed altri interventi 
sul convento; non sappiamo quindi quanto l’edificio realizzato corrispon
desse al progetto del Ghiso. Capo d’opera fu il costruttore Lorenzo 
Veneziano detto il Fontanetta (cfr. nota 47) (Archivio Scuole Pie di 
Savona, Memoriale delle cose occorse circa l'eredità della Signora Maria 
Bardolla, ms, pp. 55 e 46-7).
Gli Scolopi si erano trasferiti in Chiappinata, nella casa di Filiberto 
Pavese, nel 1628 e il 2 novembre avevano iniziato una nuova chiesa che 
verrà distrutta il 7.7.1648 a causa dello scoppio della polveriera del forte 
di S. Giorgio (Verzellino, cit., II, p. 321).

80 Sul Ghiso, cfr. Soprani - Ratti cit., I, p. 420 (lo dice autore delle chiese 
genovesi di S. Maria della Consolazione — non l’attuale, più tarda —, S. 
Antonio Abate e S. Fede e della chiesa delle monache salesiane a 
Sanremo); F. Alizeri, Notizie dei professori di disegno in Liguria, I, 
Genova 1864, p. 60 (per la partecipazione «primaria» all’Albergo dei 
Poveri e per il Santuario del Monte); L. De Simoni, Le chiese di Genova, 
Genova 1948, I, p. 207 (per S. Fede, distrutta) e II, p. 7; Colmuto cit., pp. 
157-77 (per S. Stefano di Lavagna e SS. Nicolò ed Erasmo di Voltri), che

Veneziano q. Domenico deve espressamente rifarsi, per ogni 
eventuale variazione da apportarsi, al giudizio del R.R. Padre 
Horatio Grassi, ricordato come autore del « modello ». La chiesa, 
distrutta nel 1940, ci è nota attraverso i progetti di trasforma
zione a magazzino del sale redatti nel 1826 84.

E’ con la metà del secolo che si ha una svolta importante 
per l’arricchimento delle tipologie con l’acquisizione di un con
cetto di spazio unitario con valore polarizzante di carattere 
pienamente barocco.

E’ del 1650 l'inizio della ricostruzione della chiesa delle 
Scuole Pie, dedicata a S. Filippo Neri. Documenti rintracciati 
dalla Ferrerò e pubblicati nel 1967 ma passati fin’ora inosser
vati sotto l’aspetto che ci riguarda, hanno chiarito il nome del 
progettista, Gio Battista Ghiso, lombardo residente a Genova
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per prima ne ha tracciato un giudizio critico. Il Ghiso muore nella peste 
del 1657. La chiesa delle monache salesiane di Sanremo va identificata 
con S. Maria della Visitazione, terminata nel 1681 (Il manoscritto Borea, 
Cronache di Sanremo e della Liguria Occidentale, Bordighera 1970, p. 104 
e p. 148: « Monache salesiane della Visitazione »), distrutta nell’ultima 
guerra (C. Ceschi, I monumenti della Liguria e la guerra 1940-45, Genova 
1949, p. 247). Per altri elementi di identificazione v. Ratti, Descrizione cit., 
II, pp. 28-9. La chiesa aveva una pianta a croce greca con tre altari; il 
nucleo centrale era delimitato da quattro pareti diagonali, come nel S. 
Filippo Neri di Savona, con l’aggiunta di quattro coppie di colonne con 
lesena nel punto di raccordo con i bracci della croce, più sviluppati che a 
Savona: i due impianti erano comunque molto simili. Gli stretti rapporti 
tra i due edifici si ritrovano anche nella copertura, che a Sanremo presenta, 
nel vano centrale, una vela cupoliforme intersecata dalle volte dei bracci.

87 Ceschi, I monumenti cit., p. 261.
88 Conservate all'Archivio Fotografico della Soprintendenza ai Beni 

Architettonici della Liguria, che qui ringrazio.
La pianta relativa al progetto di apertura di via P. Giuria, è dell’Archivio 
del Comune di Savona.

La chiesa, demolita nel 194697, è nota per una pianta della 
fine del secolo scorso e per alcune fotografie del 194283.

Qui l'impianto è nettamente polare, anche se con una 
leggera predominanza del l'asse longitudinale; ma il vero spazio 
della chiesa è dato dal nodo centrale ottagonale, in cui giocano 
un ruolo fondamentale i pilastri diagonali, vere e proprie pareti, 
mentre le quattro ampie arcate permettono l'espandersi del vano 
fortemente unitario nelle due direzioni ortogonali: le cappelle 
laterali — per quanto condizionate dalla ristrettezza del sito —, il 
presbiterio e la campata d’ingresso hanno un ruolo pressoché 
paritetico tra di loro e soprattutto rispetto al vano centrale. 
Sono in sostanza parti fondamentali dell’insieme, e non semplici 
vani minori gerarchicamente organizzati. Tale rapporto di com
plementarietà è inoltre favorito dalla presenza della volta a vela 
a copertura del vano centrale, per il quale l’adozione di una 
cupola avrebbe invece rappresentato un fattore di decisa pola
rizzazione e di eccessiva accentuazione.

Lo schema è per la verità un poco rigido; la parete è sentita 
come netto diaframma, con valore di chiusura verso l’esterno e 
non come filtro: certo le esperienze romane contemporanee erano 
molto più avanzate; a Roma, ad esempio, non si sarebbe esitato 
a costruire la cupola.

Direi che qui si è piuttosto nello spirito delle ricerche sulla 
pianta centrale « allungata » portate avanti dal Richini in Lom-
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» Grassi cit., pp. XXVII-XXVIII.
90 Rossi cit., p. 37.
91 Veneziani cit., pp. 30 e 43-4: nel 1733 la facciata è ornata di stucchi; 

nel ’52 è rifatto l’altare maggiore e rinnovato con stucchi il coro; nel '54 
«■... è fatto ornare con pitture e stucchi dorati la parte interiore!?) dell’al
tare maggiore ».
Le quadrature della vela centrale sono probabilmente ottocentesche, men
tre il fianco destro ha avuto una facciata agli inizi di questo secolo in 
seguito alla demolizione degli edifici contigui per la prosecuzione della 
strada, ad una quota più bassa. Gli affreschi della volta del coro erano di 
Gio Agostino Ratti (Ratti, Descrizione cit., II, p. 37).

92 Rossi cit., p. 39. Secondo Ratti, Descrizione cit., I, p. 114, eretta nel 
1712.

93 Le monache di S. Chiara avevano dovuto abbandonare nel 1672 
(Verzellino cit., II, p. 495) il loro convento nel borgo di S. Giovanni, la 
cui chiesa era stata riedificata nel 1608 (Rocca cit.. p. 54) ed il 17.8.1676 
avevano acquistato il pai. Della Rovere (Veneziani cit., p. 44), che il 
Costanzo adatta a convento. Nel 1808 viene soppresso e passa al Demanio. 
Sulla storia del palazzo cfr. anche G.B.N. Besio, Il palazzo Della Rovere di 
Savona, Savona 1962.

bardia nella prima metà del secolo ”, i cui echi in Liguria sono 
rappresentati dalle chiese genovesi di SS. Croce e Camillo, di 
S. Vincenzo de’ Paoli, di S. Maria di Loreto.

In questo quadro, l’assegnazione al Ghiso del S. Filippo Neri 
mi sembra possa portare un utile contributo alla conoscenza di 
questo autore fin’ora noto per chiese di tipo più tradizionale 
quali S. Stefano di Lavagna, S. Erasmo di Voltri e il Santuario 
del Monte, mentre può correggere a suo favore il giudizio 
negativo del Rossi90 dando al suo nome un maggior peso per 
l’attribuzione della chiesa dell’Albergo dei Poveri.

La decorazione interna ed esterna del S. Filippo Neri è 
compresa tra il 1733 e il '54 con abbondanti integrazioni ottocen
tesche negli affreschi dell'interno9I.

E’ interessante notare che la chiesa delle Scuole Pie di 
Genova riprenderà ai primi decenni del Settecento92 uno schema 
pianimetrico e volumetrico molto simile a questo.

Analoga alla precedente, seppur semplificata nell’articola
zione dei sostegni al passaggio tra il vano centrale e i laterali, 
anche forse a causa delle necessità di adattamento entro le 
strutture e le dimensioni di un elemento di schiera, è la chiesa 
del convento delle monache di S. Chiara, nel Palazzo Della 
Rovere, realizzata tra il 1676 e 1’80 dall'architetto camerale Gio 
Battista Costanzo La chiesa, suddivisa in due piani in epoca
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napoleonica, ospita ora l’aula del tribunale. Anche qui, per la 
copertura del vano centrale, è preferita rispetto alla cupola una 
volta a vela.

Già nel 1664, dopo un primo progetto del '49 di tipo molto 
tradizionale e semplice ’4, era stata posta la prima pietra della

Praticamente nulla si conosce dell’attività del Costanzo: è architetto 
camerale dal 1658 all’85 (Alizeri, Notizie dei professori cit., I, pp. 63-6).

’4 A.S.S., Atti Anziani, (96) 164749: 3.12.1649. Modello dei sito pubblico 
che domandano li Molti Reverendi Padri Carmelitani Scalzi per fabbricar 
la chiesa e monastero loro.
Il disegno è molto schematico e riporta un edificio di forma rettangolare 
di dimensioni circa 30x16 m., praticamente suddiviso in due parti: la 
navata unica, fiancheggiata da tre cappelle per lato, separate tra loro da 
grossi nodi di muratura con due lesene verso la nave, e l'altra metà con 
raltare maggiore ed un ampio coro. Mancano indicazioni sulla localizza
zione dell'edificio, che in prima ipotesi avevo collocato di fronte alla chiesa 
degli Scolopi, secondo l’intenzione testimoniata da un disegno dell’Archi- 
vio Generalizio Scuole Pie di Roma (A.G.S.P.R.), Regestum Provinciae 
Liguriae, piante, A-6, n. 1 (Porta della chiesa che vogliono aprire i padri 
Carmelitani), ma l’esame delle delibere degli Anziani mi ha successivamen
te permesso di individuare, seppure non in maniera definitiva, l'area in 
cui doveva essere collocato l’edificio, nei pressi della contrada dei Bottai, 
compresa approssimativamente tra la Chiappinata, la Pescheria e il forte 
di S. Giorgio. Si pubblica qui la parte del testo della delibera riguardante 
gli elementi di identificazione, con l’auspicio di ottenere chiarimenti da 
altre ricerche:
[gli Anziani e i Maestri Razionali approvano di concedere il sito domandato 
dai Carmelitani] ... e l’han approvato con le condicioni che qui sotto si 
diranno: Qual sito è il seguente, cioè la strada sotto la casa del M.co Fran
cesco Maria Sozzano per la quale prima s'andava al fondaco grande del 
vino, affinché in quello possano fabbricare detta loro chiesa e convento, 
con le conditioni però infrascritte. Primo che non possano detti RR.di Padri 
impedire, né occupare in modo veruno l'altra strada ch’è al dritto del Cor
po di Guardia della Piazza d'armi della presente Città. Item che nelle mu
raglie che faranno fare detti RR.di Padri nella detta loro fabrica per il 
dritto della strada antica, che resta al dritto della strada di Piazza d'armi, 
per la quale si andava alti Bottari, cioè per dritta linea delle case del N. 
Stefano Codino, del fu Gerolamo Codino, heredi del fu Gio. Angelo de Ghi- 
rardi, li frattelli Bassi et altri, e sino alla casa di Pietro Massa dove resta
va un pozzo in mezzo della strada che confina con la Rocca del forte di 
S. Giorgio debbano essi RR.di Padri da ambe le parti delle dette muraglie 
farli fabricare à loro proprie spese delle botteghe, o magazzeni che sieno 
affittabili e che alcun tempo non possano ridurle in altra forma, né farle 
in qualunque modo levare, perché cosi est pactus.
Nel qual sito dichiarasi restani comprese tre altre stradette, per due delle 
quali si calava giù verso la Chiappa de Pesci, e per l'altra s'andava verso 
la Porta della Rocca. Item che siano obbligati detti reverendi Padri dare 
caotele idonee di dover lasciar d'habitare, il convento, o' siano case tutte 
che al presente abitano, et hanno compro, o comprassero dovendole ridurre 
nel stato primiero, affinché possano affittarsi et in tutto servano per habi
tationi de secolari e non in altro modo, né da essi RR.di Padri siano più 
habitate sotto qualsivoglia pretesto o colore et ita etc per calculos... 
(A S S Atti degli Anziani e Razionali, 1649-1654, 3 die. 1649, cc. 18-20).
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95 Verzellino cit., II, pp. 382-3 e 441 (terminato il coro il 15.9.1669) ; 
Picconi cit., p. 32. La chiesa, dedicata a N.S. del Carmine e a S. Anna, è 
dal 1813 sede della parrocchia di S. Pietro.
Nell'ARCHivio Parrocchiale di S. Pietro, Savona (A.P.S.P.S.) è conservato un 
ricco carteggio relativo alle vicende costruttive dell’edificio, formatosi in 
conseguenza della lunga diatriba tra i frati ed il patrocinatore marchese 
Marcello Raimondi, esecutore del testamento del padre Francesco, che 
aveva lasciato 15000 scudi per l’erezione della chiesa. Risale certo ad una 
delle perizie eseguite nel corso della disputa la pianta della chiesa datata 
7.9.1677 conservata in A.V.S., Armadio A, cart. Savona A.
Secondo il Picconi la costruzione non cominciò che nel ’67: da documenti 
in A.P.S.P.S., Acta Capitali Conventualis hiiitis nostri Conventus S. Maria de 
Monte Carmelo Saonae, 1633..., fu invece iniziata il primo di luglio del '65. 
Dalla perizia dei maestri da muro Lorenzo Olivieri e Antonio M. Testa, 
del 4.9.1677 (A.P.S.P.S. cartella Chiesa) sembra che la chiesa a quella data sia 
terminata nella parte strutturale: Mancano alla chiesa suddetta li ornati 
de marmi necessari sì all’altare maggiore come alle Cappelle laterali per 
li quali hanno li Padri exibito li disegni fatti da un statuario...

94 A.P.S.P.S., not. Bartolomeo Conradi, 1.10.’65: testimonianza di maestro 
Battista Testa: ... essere stato presente come Architetto di detta fabbrica...

97 Verzellino cit., II, pp. 375-6. Il Testa, da Voragine, compare assieme 
a Lorenzo Veneziano q. Domenico anthelamos in una pianta del 4.6.1640 
eseguita per conto degli Scolopi (A.G.S.P.R., Regestum cit.); è inoltre, assie
me al padre Tommaso, esecutore della trasformazione del S. Pietro del 
Brandale (cfr. n. 79).

93 A.P.S.P.S.; dichiarazione del maestro Geronimo Veneziano, perito per i 
PP. Carmelitani, 27.4.1678: ... Le cappelle... né si potevano fare piu grandi 
per la strettezza del sito. E prima: la chiesa è longa secondo il dtssegno 
fatto dal Perito della Ser.ma Rep. di Genova, et se li Padri volevano 
incominciare più indietro non potevano, perché se li opponeva un vico, o 
sia una strada pubblica.

nuova chiesa dei Padri Carmelitani nell'Untoria ’5, della quale è 
architetto Battista Testa q. Tommaso, civis Saone, come lui 
stesso testimonia l’anno dopo9Ó. Del Testa, per la verità, dalle 
fonti si intuisce solo un’attività di imprenditore, avendo realiz
zato, nel ’58, la demolizione del forte di S. Stefano a Vado e la 
sua sostituzione con una torre ’7.

La chiesa si presenta in pianta con una interessante conta
minazione tra uno schema centrico e un impianto longitudinale; 
e dei due assi quello longitudinale è certo predominante, anche 
per la presenza delle due cappelle minori nella campata iniziale. 
Tuttavia, è osservando l’interno che appare chiarissimo il valore 
polarizzante dell’invaso, che l’occhio afferra compiutamente già 
dall'ingresso, e nel quale le due cappelle laterali, pur nella scarsa 
profondità, certo dovuta alla ristrettezza del sito ’8, giocano un 
ruolo assolutamente paritetico nei riguardi del presbiterio e del 
braccio verso la facciata, che ne riprende la curvatura. Il valore
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w A.P.S.P.S., cartella Conti per lavori. Licenze; 1.9.78. Sull’attività dei tre 
architetti romani, escluso G. Paglia, si veda per ultimo P. Portoghesi, 
Roma Barocca, Roma 1966, Bari 1973, II, pp. 471-506; 597-603.

100 A.P.S.P.S., cartella Chiesa; 27.6.1678, parere dell'Architetto romano
Carlo Rainaldi. . . .

101 A.P.S.P.S., id.: Parimente ho osservato li dissegni degl'Altari, e stgnan- 
ter quello della tribuna, quali ha disposto con vaghezza in quello suo stile 
di Genova con bella simetria. Similmente ho considerato li due disegni 
degl'Altari laterali, delle Cappelle grandi, li quali, essendo della medesima

di spazio unitario è ribadito dalla poderosa trabeazione che gira 
attorno, sopra le alte paraste che, alla crociera, si piegano a 
formare un vero e proprio nodo, una cerniera tra il quadrato di 
base e le campate da esso derivate.

Rispetto al S. Filippo Neri, qui il perimetro si piega con la 
continuità di un fluido; le pareti si articolano senza nette cesure 
e gli spigoli non sono mai vivi; lo spazio interno si espande 
uniformemente nelle quattro direzioni e curva verso l’esterno le 
testate dei bracci.

E’ una concezione architettonica ormai matura, a mio avviso 
di chiara influenza romana, la cui matrice sta nei SS. Luca e 
Martina di Pietro da Cortona e in S. Maria in Campiteli! del 
Rainaldi, queste ovviamente di ben altra levatura e risolte secon
do differenti forme linguistiche. Vorrei a questo proposito far 
notare la somiglianza delle testate delle cappelle laterali con 
quelle delle due chiese romane.

Certo che è per Io meno curioso che nella lunga diatriba tra 
i frati e il marchese Raimondi, patrocinatore della fabbrica, i 
frati chiedano nel ’78 una perizia sulla pianta agli architetti 
dell’Alma Città di Roma Carlo Rainaldi, Mattia De Rossi, Gio 
Batta Contini, Giuseppe Paglia99 e, dei quattro, è proprio il 
Rainaldi a dare il seguente giudizio: ... dico, secondo il mio 
parere, che la Pianta della Chiesa in ordine al sito, l'esperto 
architetto l’ha disposta con proportionata simetria, anzi si è 
accomodata a quello, maggiore nella facciata al ripiego di circo
lar delle bande, secondo la linea della strada in bel modo l0°. E' 
una perizia di parte, quindi non stupisce il giudizio positivo, 
esteso anche al disegno degli altari101. Può comunque testimonia
re di rapporti dei frati con l'ambiente romano, dal quale non 
escludo possa essere giunto il disegno della chiesa, poi eseguito 
sotto la direzione del Testa.
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Del resto, che lo spirito della costruzione fosse estraneo 
all’ambiente savonese è confermato dalle numerose controperi
zie, certo ispirate, nel giudizio critico negativo, dal Raimondi, 
nelle quali tra l'altro spesso si insiste sul ... difetto della linea 
obliqua che fa la facciata la cui doppia curvatura, che esprime 
1’ espandersi dello spazio interno, trattenuto ai lati dal fronte 
della strada, è vista come una difformità. La facciata, pur nel 
rispetto della forma prevista dal progetto, è stata eseguita nel 
1681 certo da maestranze locali,03, perché prettamente ligure è il 
tono tutto coloristico che pervade la superficie, già quasi « ba
rocchetto », appena scompartita da larghe lesene, in cui solo il 
cornicione del primo ordine, con i capitelli di un sapore vaga
mente borrominiano, offre col suo aggetto un elemento che ri
prende la curvatura della parete.

Vorrei qui far notare come la contaminazione tra impianto 
centrale e longitudinale, uno dei temi più interessanti dell’archi
tettura barocca, sviluppato nella chiesa dei Carmelitani, sia già 
presente in costruzioni genovesi anteriori a questa, senza però

maniera Genovese restano proportionati alla detta Chiesa; come anche li 
altri due delle Cappelle minori, ne' quali ha continuato la medesima idea, 
e modo d’ornare.

102 A.P.S.P.S., dichiarazione del Maestro Paolo Zerbino, perito per il 
march. Marcello Raimondi, 27.4.1678: la chiesa avrebbe dovuto mettersi in 
squadra rispetto alla strada.
Significativo dell'incomprensione da parte dell’ambiente locale è il parere 
dei maestri Francesco Frumento e Gio Antonio Periola, fabri murari] ville 
Lavagnole, sempre di parte del Raimondi: ... attestanti Che la facciata 
della nuova Chiesa de' RR. Padri Carmelitani Scalzi di Savona resta assai 
difforme, perché non resta pari alla strada pubblica come sono le altre 
chiese di questa città, mentre un angolo di quella facciata è distante 
solamente un palmo dalla linea dritta della strada, l'altro angolo è 
distante dalla strada palmi trenta in circa, anche da questo ne nasce una 
notabilissima difformità. Inoltre attestiamo che la detta Chiesa non è 
fabricata all'uso delle altre Chiese di Savona, le quali hanno per lo più 
tre navi e detta Chiesa ne ha una sola. (A.V.S., Actorum, filza 1676, 9 
gennaio).
E’ anche possibile che il Raimondi cercasse in tutti i modi di ostacolare 
la prosecuzione della fabbrica fino alla rottura dei rapporti con i frati, 
per non dover pagare tutto il legato testamentario, del quale era 
l’esecutore.

103 A.P.S.P.S., Conto delle spese per fare la facciata delli MM. RR. P. 
Carmelitani di S. Anna, nella città di Savona, nella forma del disegno 
fatto da M° Bartolomeo Bagutti. 11.8.1681. Un Bartolomeo Bagutti, forse ap
partenente alla stessa famiglia del nostro (figlio o nipote?), esegue nel 1762 
i- fregi rococò e quattro statue per la facciata della parrocchia di Finalma
rina: v. Silla, Storia cit., I, p. 307.
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come

,os: l'altare maggiore è

104 Su questi edifici v. Rossi cit., pp. 16 e 53; 20 e 37; 22 e 37; 
rispettivamente. Su SS. Croce e Camillo cit. in precedenza, che si rifà da un 
lato a S. Luca per la tendenza alla centralità e dall’altro al S. Pietro in 
Banchi, cfr. Rossi cit., pp. 23 e 37.

105 A.P.S.P.S.; Chonto delle fatare delti inarmi e misci che si hanno da 
fare per la chiesa nuova delli R.P. Carmelitani Scalzi nella città di Savo
na, 3.8.1681.

100 Picconi cit., p. 6, (sotto la direzione del Comendator Grimaldi); 
Rocca cit., p. 82.
Nel 1816 l'edificio, passata la sede parrocchiale nella chiesa di S. Domeni
co, divenne sede della « Scuola di Carità », poi della Biblioteca Civica (L. 
Vivaldo, Memorie della Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Aa. 
Vv., Il IV Centenario della Chiesa di S. Domenico in Savona (1567-1967), 
Savona 1967, p. 60).
L'edificio era nato nel XII sec. come sede della Commenda dei Cavalieri 
di S. Giovanni di Gerusalemme (F. Noberasco, Savona e l'Ordine di S. 
Giovanni di Gerusalemme, in «Atti SSSP », VI, Savona 1923, pp. 115-25). 
Un rilievo ottocentesco è conservato nell'A.V.S., Armadio A, cart. Savona A, 
ma nonostante il dettaglio dei particolari, è impreciso nelle misure 
generali: ai quattro angoli del vano centrale sono segnate a matita delle

quella unitarietà di soluzioni che la contraddistingue. In S. 
Pietro in Banchi (1583) è predominante soprattutto il rapporto 
tra asse longitudinale e asse verticale della cupola, e l'impianto è 
risolto con una analiticità ancora rinascimentale. S. Vincenzo de’ 
Paoli (1645) è più vicino alla nostra, anche per il rapporto tra 
cappelle maggiori e minori, ma i passaggi tra le parti sono ben 
più rigidi, quasi di semplice giustapposizione. Il Santuario di 
Oregina, infine, del 1650, ha una maggiore organicità rispetto al 
precedente, ma sviluppa piuttosto, in fondo, il tema dell'ovale 
allungato, inteso come dilatazione unidirezionale del sistema 
centrico ,<M.

Gli altari sono stati eretti nel 1681 
fiancheggiato dalle due porte — sormontate da un ricco timpano 
marmoreo con lo stemma dei Raimondi — che danno accesso al 
coro, secondo uno schema che si ritrova analogo in due delle 
chiese carmelitane di Genova, S. Anna e S. Carlo. Fortemente 
unitario è il gruppo degli altari laterali: sia i due maggiori che 
quelli minori presentano la stessa inflessione del timpano, con 
l’unica variante delle colonne diagonali sostituite, nei minori, 
dalle volute allungate terminanti in una testa di cherubino.

Una ripresa dello schema della chiesa carmelitana — con 
una maggiore tendenza alla centralità e lo sviluppo dell'asse 
trasversale — mostra il S. Giovanni Battista, ricostruito nel 
1681-82 ,06, distrutto nel 1962. La scarsità di documentazione
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rimasta non permette di valutare compiutamente il carattere 
dello spazio interno, i rapporti tra le parti, soprattutto per 
l’alzato. Interessante è la selva di pilastri che determinano, tutto 
attorno al vano centrale, una sorta di deambulatorio, ed in 
particolare la posizione delle otto colonne che accentuano gli 
assi diagonali: si può forse trovare un lontano richiamo col 
milanese S. Alessandro del Binago e, più vicino a noi, con le 
colonne libere presenti nel progetto non eseguito per la cappella 
del Collegio dei Gesuiti in via Balbi, di Bartolomeo Bianco ’07.

Quasi alla fine del secolo, nel 1680 108, la piccola Cappella 
della Crocetta sopra il Santuario della Misericordia dimostra con 
la sua pianta ettagona tutto il cammino percorso nei sessanta 
anni che la separano dalle cappelle quadrate poste lungo la 
strada, pur nell’ambito di uno stesso tema; quella pianta sarà 
ripresa nel 1710 w nella cappella di S. Michele in località Forna
ci, nella quale la cupola si gonfia e quasi si impone al corpo 
verticale dell'edificio.

Sebbene eretta oltre i limiti del XVII secolo, rientra nello 
spirito seicentesco la chiesa dei Gesuiti, dedicata a S. Ignazio ed 
ora parrocchia di S. Andrea, la cui prima pietra fu posta il 10 
ottobre del 1714

scale; è probabile che il disegno — o le aggiunte a matita — risalga al 
momento dell’uso a Biblioteca.

107 L. Profumo Muller, Bartolomeo Bianco Architetto e il barocco ge
novese, in « Boll, del Centro di Studi per la storia dell’Architettura », 22, 
1968, I, p. 102 n. 24 e p. 115 n. 14. Il progetto è del 1634.
Un'analoga concezione frammentata dello spazio, risolto con uno schema a 
pianta centrale — per la verità un poco rigido — costituito per addizione 
multipla di elementi lungo i due assi ortogonali, si trova in due progetti del 
Richini per S. Maria di Loreto a Milano (consacrata 1616; Milano, Racc. 
Bianconi, tomo X, ff. 34 e 35 verso, pubblicati in Grassi cit., p. 305): quel; 
lo del f. 34 deriva dalla croce inscritta e accentua la polarità con i piloni 
diagonali della cupola; quello del f. 35 v. è più vicino al S. Giovanni Batti
sta, sebbene maggiormente semplificato.

108 Noberacso 1937 cit., pp. 42-3. La cappella è subito dopo affrescata 
nella cupola da Bartolomeo Guidobono: cfr. G.V. Castelnovi, Haffner, 
Guidobono e Piolo nella cappella della Crocetta al Santuario di Savona, 
in questi stessi « Atti ».

’o» A.V.S., atto not. G.B. Polleri del 21.11.1710, e non 1610 come riportato 
da Noberasco 1940 cit., p. 204, certo per errore di stampa. La cappella fu 
eretta sul luogo della chiesa di S. Cecilia.

uo Veneziani, cit., p. 20. Fu costruita sull’area della chiesa di S. 
Andrea, di origine medievale, e della prima cappella di S. Ignazio, eretta 
dai Gesuiti nel 1621 (Rocca cit., p. 69). Nel 1741 fu affrescata dal fiorentino 
Sigismondo Betti con quadrature di Marco Sacconi. Passata ai Padri della
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Missione dopo la soppressione dei Gesuiti, nel 1811 divenne nuovamente 
sede della parrocchia di S. Andrea (Archivio Parrocchiale di S. Andrea, 
Savona, Processo verbale del Consiglio della chiesa Parrocchiale di S. 
Andrea').

m Secondo il Torteroli. cit., p. 277, è Vincenzo Maria Geirola. 
L’espressione usata dal Veneziani può far pensare solo ad un intervento 
di direzione, cosa del resto confermata dalla tradizionale attività dei 
Gesuiti in campo edificatorio.

112 Brunendo cit., II, 1870, p. 346.
1,3 N. Carboneri, Andrea Pozzo Architetto, Trento 1961, p. 51, n. 9. Per 

il S. Francesco Saverio di Trento e il S. Ignazio di Ragusa v. rispettiva
mente alle pp. 47-8 e pp. 57-61.

Dalla cronaca settecentesca del Veneziani apprendiamo che 
fu costruita sotto la direzione ed assistenza del padre Giorgio 
Maria Geirola rettore a Savona per lunghi anni. L’espressione 
usata dal cronista lascia aperto a mio avviso il problema della 
paternità del progetto (che il Brunengo assegnava ad Andrea 
Pozzo) "2, mentre può costituire un’indiretta conferma all’ipotesi 
avanzata già nel 1961 dal Carboneri secondo cui il Geirola 
potrebbe essere l’esecutore — non fedele — di un disegno del 
Pozzo risalente al tempo delle prime richieste di costruzione 
della chiesa "3.

La caratteristica bipartizione della navata si ritrova in effet
ti nel S. Francesco Saverio di Trento, dove tuttavia le cappelle 
laterali, alte quanto la navata, hanno piuttosto il valore di 
articolazioni della stessa; un riferimento più diretto si trova 
invece nel S. Ignazio di Ragusa (od. Dubrovnik), nel quale le 
cappelle, sottostanti alla trabeazione, sono fiancheggiate dai co- 
retti secondo un motivo a serliana molto prossimo a quello della 
chiesa savonese.

Va tuttavia ricordato che la caratteristica bipartizione della 
navata, con un pieno sull’asse trasversale (con valore quindi di 
linea di specularità), nel S. Andrea particolarmente accentuato 
per il sottarco che separa con decisione le due vele della coper
tura e definisce due vere e proprie campate, è piuttosto comune 
in Liguria per tutto il Seicento e lo si trova, ad esempio, per 
limitarsi a Genova, nella vannoniana S. Nicola da Tolentino, del 
1597-99, nel S. Geronimo in via Balbi, ora Biblioteca Universita
ria, del Corradi (1650-58), e nel S. Filippo Neri, iniziato nel 1674, 
nel quale è tra l'altro presente la tripartizione a serliana delle 
cappelle, intesa come un fatto unitario entro la campata, della
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1,4 Per S. Nicola da Tolentino, cfr. F. Alizeri, Guida Artistica per la 
città di Genova, III, Genova 1846, pp. 1129-33: intervengono Cipriano 
Bianco, padre di Bartolomeo, e il Vannone come soprintendente; per S. 
Geronimo, cfr. Profumo - Muller cit., pp. 98 e 102, n. 24; per S. Filippo 
Neri, cfr. Rossi, cit., pp. 23-5 e 37-8: non mi pare siano particolarmente 
evidenti i rapporti con l'architettura siciliana indicati dal R.

Un particolare ringraziamento al prof. Carlo Varaldo e a Mario 
Scarrone, archivista della Curia Vescovile, per le ricerche d'archivio e per 
i documenti inediti segnalati.

Fotografie: Luciano Giacobbe nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 
19, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42; Carlo Varaldo nn. 2, 21, 23, 25, 26, 30; 
Archivio Fot. Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali della Li
guria nn. 27, 29 (autorizz. n. 8543/77 e n. 4483/78); Luigi Ghigliazza n. 47; 
Foto Marconi, Genova n. 10.

quale costituisce una suddivisione interna ,M.
Mi sembra quindi che il S. Andrea — o S. Ignazio — di 

Savona, sebbene costruito nel secondo decennio del Settecento e 
decorato nel 1741 con affreschi che sono strettamente legati, 
nella loro concezione, alla struttura architettonica, rientri ancora 
nell'ambito seicentesco. Se vi è stato un apporto del Pozzo o 
comunque di altro architetto della Compagnia di Gesù, questo si 
è innestato su una radicata tradizione ligure (la bipartizione 
della navata) che in definitiva ha la sua matrice nel milanese S. 
Fedele del Tibaldi.

La facciata (1720) è una ripresa tardiva e piuttosto fiacca 
degli schemi romani, a partire dal Gesù fino alla S. Susanna del 
Maderno e a S. Andrea della Valle del Rainaldi; solo nel portale, 
fiancheggiato da colonne, il processo di progressiva accumula
zione plastica verso l’asse centrale della composizione dà un 
certo risalto alla parete.



GIORGIO ROSSINI

ARCHITETTURA DI PALAZZO ED ARCHITETTURA DI VILLA 
A SAVONA FRA CINQUE E SEICENTO

1 Fra la bibliografia, vastissima, dedicata allo studio dello sviluppo e 
dell'evoluzione di Roma, che ebbe inizio nell'umanesimo con l'interesse di 
architetti ed archeologi per le vestigia classiche, ricordiamo in epoca

Architettura di palazzo.
Accingendosi ad analizzare l’architettura di palazzo come si 

è delineata a Savona sulla soglia del XVII secolo, non si può 
trascurare, a ragion veduta, il nesso profondo che lega l’edilizia 
tre e quattrocentesca a quella oggetto del presente studio: 
se tale concetto è valido per la maggior parte delle città italiane, 
che hanno consolidato la propria compagine edilizia nei secoli 
XV e XVI su strutture gotiche, è valido a maggior ragione per 
Savona, dove l’edilizia gotica affiora ancor oggi, ad onta delle 
gravi demolizioni subite negli ultimi anni, nel tessuto urbano 
minore, lungo i percorsi urbani subordinati agli assi stradali 
storici (Fossalvaria, via Quarda, via Untoria), che proprio per 
questo hanno risentito in misura minore delle alterazioni e delle 
rifusioni successive.

Intendo, nella prima parte di questo studio, affrontare il 
problema delle trasformazioni dei secoli XVI e XVII avvenute 
nel tessuto urbano savonese.

Allo stato attuale, se fiorenti sono stati gli studi delle 
trasformazioni occorse nelle maggiori città italiane, studi stimo
lati, oltre che da un aggregato urbano di qualità decisamente 
superiore a quello savonese, anche da una maggiore documenta
zione grafica ed archivistica reperibile (basti citare a questo 
riguardo i lavori su Roma ', Venezia2, Bologna3, Como4, Torino 5,



98 Giorgio Rossini

per citarne soltanto i principali), lo stesso non può dirsi per 
Savona, dove, in molti casi, gli unici documenti relativi alle 
preesistenze sono i resti di murature inglobate in strutture 
successive, o la lettura dell’impianto pianimetrico dell’edificio 
oggetto di studio.

Encomiabile lavoro nella prima direzione è stato recente
mente compiuto da Carlo Varaldo sulla topografia urbana del 
tardo medio evo, estendendo il periodo agli inizi del secolo XVI, 
facendo capo all'importante documento de la Caratata di Savona 
dell'anno 1530, conservata presso l'archivio di Stato di Genova6.

Tale lavoro, proprio per la caratteristica della fonte cui lo 
studioso ha attinto, cioè un documento relativo alle proprietà 
esistenti in Savona, ha una estrema importanza storica, riguardo 
al valore degli immobili siti nei vari quartieri urbani, ed alla di
stribuzione della popolazione e conseguentemente all’individua
zione delle aree di maggior appetibilità per la residenza, ma poco 
indica circa la struttura e la composizione delle case di abitazione,.

Pertanto l’analisi che intendo svolgere su alcuni edifici della 
città e dei dintorni procederà sull'esame dell’edilizia di base che 
ha condizionato inequivocabilmente la struttura tipologica degli 
edifici urbani più complessi, e sull’individuazione di quelle ma
trici di importazione, come la tipologia del palazzo genovese e 
della villa alessiana, che hanno dato origine ad una architettura 
in molti casi affine alle residenze genovesi dei secoli XVI - XVII.

Analizzando una planimetria del tessuto urbano savonese 
riferita alla situazione risalente presso a poco alla metà del 
secolo scorso, composta sulla base di rilievi attuali e ricerche

recente: Aa.Vv., Topografia ed urbanistica di Roma, Bologna 1958; Aa.Vv., 
Roma, città e piani, Torino 1959; S. Muratori, R. Bollati, S. Bollati, G. 
Marinucci, Studi per una operante storia urbana di Roma, Roma 1963. Di 
notevole interesse è anche il recente studio di L. Quaroni, Immagine di 
Roma, Bari 1969.

2 Cfr. S. Muratori, Studi per una operante storia urbana di Venèzia, 
Roma 1959.

3 Cfr .Aa.Vv., Bologna Centro Storico, Bologna 1970.
4 Cfr. G. Canicgia, Lettura di una città, Como, Roma 1963.
5 Cfr. A. Cavallari Murat, Forma urbana ed architettura nella Torino 

barocca, 3 voli., Torino 1968.
6 Cfr. C. Varaldo, La topografia urbana di Savona nel tardo Medioevo, 

« Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale », XX, Bordighera
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7 La planimetria, inedita fino ad oggi, costituisce un elaborato della 
tesi di laurea di G. Rossini, E. Magnone, M. Di Dio, Lettura operante di 
un individuo urbano, Savona, discussa il 19.XII.1974 presso la facoltà di 
Architettura dell’università di Genova; ci siamo valsi, per la stesura della 
tavola, di rilievi diretti e di ricerche condotte presso l’Archivio di Stato di 
Savona, l’Archivio del Comune di Savona, l’Archivio Vescovile di Savona.

d’archivio (fig. 1)7, si può notare come la città sia a tale data 
ancora racchiusa entro la cerchia delle mura trecentesche, limi
tata a nord dalla fascia degli edifici conventuali, costruiti in 
seguito alla demolizione di alcuni di essi sull'area del Priamar, 
ed alla venuta di nuovi ordini monastici in conseguenza della 
svolta in senso religioso data alla città dopo il concilio di 
Trento.

Vorrei sottolineare la straordinaria compattezza del tessuto 
urbano, rotto soltanto dai due interventi polarizzanti del sangal- 
lesco palazzo della Rovere, e dal complesso del Duomo.

All'interno di un tessuto così configurato, è possibile notare, 
con una più approfondita analisi, la costante ricorrenza di un 
tipo edilizio che è stato alla base della formazione del nucleo 
savonese: cioè la casa a schiera, la quale, a seconda della 
posizione che viene ad assumere nella città, presenta ora uno 
sviluppo maggiore sul fronte stradale (caso del quartiere della 
Guarda e dei Cassari), ora invece uno sviluppo in profondità (via 
Untoria, Monticello e Fossalvaria).

La diversa configurazione della casa a schiera è legata 
essenzialmente alle varie attività svolte nei quartieri cittadini, 
cioè prevalentemente artigianale nei Cassari e nelle Quarde, e 
mercantile lungo l’Untoria e la Fossalvaria, arterie che, sorte sul 
prolungamento in città dei percorsi extraurbani, furono da 
sempre interessate al flusso di traffico commerciale proveniente 
dall’entroterra e dalla costa. La casa a schiera delle Quarde, 
legata pertanto ad un'attività economicamente in subordine ri
spetto a quella mercantile, ha avuto in generale una configura
zione modesta, ed uno sviluppo pianimetrico inferiore alla resi
denza del ceto commerciale. Per la sua prerogativa di essere 
planimetricamente sviluppata non in profondità (perpendicolar
mente all’asse stradale), ma in superficie, lungo il percorso 
stesso, non ha dato origine, nei secoli successivi, ad organizza
zioni di più elementi rifusi fra loro facenti capo ad un atrio-scala
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8 Eretto fra il 1303 ed il 1323 come sede del governatore della città
(G.V. Verzellino, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini 
illustri della città di Savona, curate e documentate da Andrea Astengo, 
Savona, 1885, I, p. 228).  ,

9 II palazzo, come molta parte degli edifici del quartiere delle Quardc, 
fu distrutto durante l’ultimo conflitto mondiale.

di notevole portata, come avverrà invece per gli edifici della 
Fossalvaria.

La difficoltà di coordinare una facciata di notevole lunghez
za, quale si sarebbe presentata per gli edifici delle Quarde, e la 
impossibilità di realizzare un atrio-scala od un cortile decoroso, 
ha scoraggiato gli architetti dei secoli successivi dal rifondere in 
questo quartiere più elementi tra loro.

E’ sintomatico che gli unici due episodi che rappresentano 
un’eccezione a tale regola sono il palazzo del podestà in piazza 
delle Erbe ed il palazzo Grassi - Ferrerò - Lamba d’Oria in via 
Guarda Superiore (ora sede della Camera di Commercio), rifu
sioni di edilizia del secolo XIV, che si sono potute realizzare per 
la caratteristica dell'area edilizia su cui sorgono.

Il palazzo del podestà8 infatti sorgeva alla testata di una 
serie di schiere fra via degli Orefici e via dei Berrettai, dove le 
case si andavano progressivamente restringendo fino alla mini
ma dimensione consentita dall'uso (fig. 2). Tale schiera di case 
presentava una cesura, che premetteva il collegamento della 
piazza del Brandale con la vasta piazza delle Erbe; dopo di che 
riprendeva il suo corso ad arco intorno alla darsena ed era 
compresa fra le vie dei fondaci e di pescheria. La presenza 
pertanto dello slargo di piazza delle Erbe ha permesso, ancora in 
epoca gotica (come è dimostrato dagli archi ogivali che si 
aprivano al piano terrano dell'edificio ancora esistente prima 
dell’ultimo conflitto mondiale) (fig. 3)9, una parziale occupazione 
del suolo pubblico, mediante una loggia, che inizialmente doveva 
permettere la continuità di collegamento fra la via dei Macellai e 
di pescheria, e che parimenti dava adito, al piano superiore, ad 
un sistema di stanze di più ampio respiro di quelle usualmente 
consentite dall'edilizia tradizionale in questa area della città.

Ed è per questa particolare col locazione pianimetrica che 
l'edificio, posto indubbiamente in posizione privilegiata rispetto 
ad altri, ha subito rimaneggiamenti successivi tesi a dare un
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10 Nell’anno 1541, durante il governo del podestà Lorenzo de’ Fornari, 
fu ristrutturato con il rifacimento della scala e della facciata. Nel 1643 
bruciò, e nel 1645 fu riedificato (Verzellino, ibid.), A. Abate, Cronache 
savonesi dal 1500 al 1520, pubblicate ed annotate da G. Assereto, Savona 
1897, p. 40).
Esistono, presso l’Archivio di Stato di Torino, alcuni disegni relativi alla 
ricostruzione del Palazzo del Governatore.
Il primo, firmato dall’architetto Paolo Nota e datato 1 giugno 1623, con la 
dicitura « Modello deliberazio. dalli Ser.mi Collegi per la fabrica del 
Palazzo di Savona per Habitazione de Governatori et per altri Uff.li », 
prevedeva una « logia » interna e coperta verso piazza delle erbe, sale di 
rappresentanza al 1“ piano, uffici e locali di abitazione (G.B.N. Besio, Il 
palazzo di giustizia e l'antico centro direzionale del Comune di Savona, in 
Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria, n.s., II, Savona 
1969). Inoltre un « Modello della facciata del palazzo di Savona nuovamen
te formato da me Pier Francesco Cantoni » datato 25 ottobre 1645 
suggerisce una maggiore monumentalità degli ambienti, intesa a sfruttare 
gli spazi interni. In questo caso sono previste due logge e due saloni, 
oltre a locali minori.
In una terza soluzione l’ignoto disegnatore prospettava una diversa 
soluzione, con un passaggio diretto fra le vie di pescheria e dei berrettai, 
ed una « sala per Laudientia publicha » al piano superiore.
Nessuno dei tre disegni ha comunque trovato una completa esecuzione 
(Besio, Il palazzo, cit.).

" Del palazzo Lamba Doria esiste una monografia di P. Rotondi, Il 
palazzo Lamba Doria a Savona, Savona 1958; edita in occasione del 
restauro dell'edificio c degli affreschi ad opera della Camera di Commer
cio, attuale proprietario dell'immobile.

volto organico ad un agglomerato edilizio. Gli interventi, databili 
al sec. XVI ’°, riguardano l'ampio scalone a doppia rampa che si 
sviluppava perpendicolarmente al fronte su via Guarda, la 
facciata sulla piazza delle Erbe, ampia e regolare, di forma 
pressoché quadrata fino al limite della robusta cornice che 
racchiude il piano sottotetto e l'alta copertura a padiglione.

Il palazzo Grassi-Ferrero-Lamba d’Oria " sorge lungo la stes
sa palazzata verso la porta della Guarda, ma non in posizione di 
testata.

Qui, al centro della schiera, la maggior profondità del corpo 
di fabbrica rispetto agli altri punti, che permette la giustap
posizione di due vani, uno sul prospetto principale ed uno su 
quello secondario, ha favorito l’organizzazione di alcuni tipi base 
in un edificio di più ampio respiro (fig. 4). E’ evidente come 
l’impianto pianimetrico del palazzo sia ancora condizionato dal 
tessuto edilizio di base, per cui è irriconoscibile come « emer
genza » nel contesto in cui sorge, ma è invece leggibile ancora la 
struttura aggregativa formata da tre case successivamente rifuse,
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12 M. Ricchebono, Cenni sui caratteri dell’edilizia del centro storico, nel 
fascicolo dattiloscritto: Savona, appunti di storia ed arte.

13 Si vedano, a tale riguardo: Introduzione all’architettura della villa 
genovese, di E. De Negri, nel volume Aa.Vv., Catalogo delle ville genovesi, 
Genova 1967, e le schede relative alle ville prealessiane nello stesso 
volume.

delle quali una si è specializzata ad assumere la funzione di vano 
distributore. L’operazione, attuata presumibilmente fra il 1530 
ed il 1540 ”, rivela ancora qualche incertezza compositiva.

In primo luogo infatti l’edificio non è stato organizzato 
attorno ad un asse centrale, ma perno della composizione risulta 
l'atrio che è spostato a nord rispetto al centro del palazzo. Tale 
anomalia è stata probabilmente determinata dall’esigenza di 
collocare il portico d’accesso sulla via Quarda superiore, in asse 
con l’attuale via Gavotti, secondo una prassi usuale nei palazzi 
rinascimentali e barocchi (basta ricordare che anche i portici del 
palazzo di Giulio II, del palazzo Giusti, del palazzo Gavotti in 
Fossalvaria e del palazzo Pavese-Pozzobonello in via Quarda 
superiore presentano una soluzione analoga).

In secondo luogo le aperture di porte e finestre non sempre 
corrispondono alle lunette della volta di copertura del vano, ma 
talora ne tagliano malamente i peducci in maniera poco elegante, 
fatto questo che spiega come le volte, create in subordine 
rispetto all'organizzazione del prospetto e delle murature, siano 

. state condizionate al punto da funzionare, in qualche caso, in 
maniera staticamente scorretta.

La datazione ai primi anni del secolo XVI è suggerita anche 
dalla loggia che si apre all’estremità settentrionale del prospetto 
verso mare, che ricorda analoghi esempi genovesi soprattutto in 
architetture di villa prealessiane (fig. 5) ’3. Manca tuttavia nel 
prospetto una chiara individuazione del centro della composizio
ne, sia secondo la dimensione verticale (l’asse di simmetria non 
corrisponde né all'atrio, né al salone distributore), sia secondo la 
dimensione orizzontale (mancanza di un vero e proprio piano 
nobile).

Al di là di questi due esempi di palazzo, nel quartiere delle 
Quarde non si trovano che timidi esempi di associazioni incerte 
di schiere organizzate in parallelo lungo il percorso.
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Il tessuto storico della città in questo punto non permetteva 
uno sviluppo ulteriore verso più mature forme di palazzo, come 
invece si è verificato in altre aree del centro urbano savonese. 
Passando infatti ad analizzare le caratteristiche del tipo edilizio 
ricorrente lungo la via Untoria, Fossalvaria, Monticello, notiamo 
una modifica sostanziale dell’impianto distributivo - funzionale. 
Qui abbiamo un tipo di schiera che, forse per le mutate esigenze 
della famiglia mercantile, che necessitava di più vani per l'eser
cizio del commercio, o per il maggior costo dell’affaccio sul 
percorso che dalla città si dirigeva verso l'entroterra, o per la 
maggiore disponibilità delle aree retrostanti, si sviluppa note
volmente in profondità, contraendo il fronte d'affaccio in misura 
maggiore che non in altre zone della città, arrivando a limiti 
davvero eccezionale (4 -=- 4,50 mt.)14 (fig. 6).

Lo sviluppo in profondità, se da un lato ha costretto a 
ridurre notevolmente (almeno nella fase iniziale tre e quattro
centesca), l'impegno compositivo in facciata, ha contribuito a 
spostare il problema all'interno, e ciò per utilizzare nel modo 
migliore le risorse offerte da un lotto di pertinenza stretto ed 
allungato. Per dare migliore illuminazione ai vani interni della 
casa, sono stati creati cavedi e chiostrine di dimensioni talora 
ridottissime, veri e propri pozzi di luce; in tali casi la scala di 
accesso ai piani superiori si pone in generale all’interno, oltre le 
due cellule del corpo di fabbrica 15 immediatamente prima del 
cavedio: al di là di questo si colloca spesso un’altra cellula, 
collegata all’elemento distributore e all'avancorpo della casa da 
un loggiato, o portico, che occupa un lato del cavedio. L'edificio 
viene ad assumere pertanto una caratteristica distribuzione pia
nimetrica a C, attorno al cavedio.

u Sull'analisi del tessuto urbano savonese, condotto da G. Rossini, E. 
Magnone, M. Di Dio (cfr. nota 7), è stata eseguita una catalogazione dei 
tipi edilizi uniformando le dimensioni del fronte strada e della profondità 
di ogni singolo elemento di schiera, i cui risultati sono stati raccolti nella 
tabella sinottica della tipologia edilizia, qui riprodotta in fig. 6.

15 La terminologia adottata nella prima parte del presente scritto, 
come pure la metodologia di lettura tipologica, riflette quella adottata da 
P. Maretto, Nell’Architettura, metodologia di lettura critico-operativa della 
realtà architettonica, edilizia, urbana e territoriale, Firenze 1973. Per 
« cellula edilizia » si intende « la più elementare organizzazione unitaria 
dei fattori necessari e sufficienti a costituire una entità [spaziale] 
completa » (ibid., p. 149).
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Ho trattato tale tipo edilizio in questa sede, anche se la sua 
formazione risale al XIV secolo, perché ricorre in maniera 
sorprendente come matrice delle sistemazioni successive, come si 
vedrà.

Tutti gli elementi descritti si trovano esaurientemente e- 
spressi nella casa di Lelio Gavotti, al n. 8 di via Pia, o ai numeri 
16 e 18 di via Untoria.

E' per esigenze rappresentative e funzionali che avviene la 
fusione di più elementi che si organizzano tra loro a formare il 
palazzo ,ó.

E’ da tale esperienza che prenderanno avvio soluzioni più 
mature, in cui la organizzazione atrio-scala-loggia diverrà un 
fatto fondamentale e perno compositivo della costruzione.

A questo riguardo bisogna sottolineare che la città, durante 
il secolo XVI, non espande la propria area edilizia al di fuori 
della cerchia urbana, ma si conserva all’interno di essa non 
occupando neppure totalmente l’area disponibile, come risulta 
dagli spazi ancora esistenti sul Monticeli© e verso la piana del 
Letimbro fra il complesso del duomo e la porta San Giovanni. Il 
perdurare dello stato di belligeranza con Genova, ed il calo 
demografico conseguente a varie epidemie scoppiate durante i 
secoli precedenti, hanno condizionato l’attività edilizia analoga
mente, seppure in misura minore, alle altre città costiere, Geno
va compresa 17.

Non si ha pertanto, dal terzo decennio del Cinquecento in 
poi, un’attività edilizia simile a quella che si era riscontrata negli 
ultimi decenni del Trecento e durante il Quattrocento: si hanno 
soltanto operazioni di sistemazione dell'esistente, soprattutto ad 
opera delle grandi famiglie savonesi che ricostruiscono le loro 
dimore lungo la Fossalvaria o nel contado.

Le demolizioni provocate dai genovesi sul Priamar, sede

16 Possiamo infatti vedere come una prima fase di tale operazione sia 
rappresentata dal Palazzo Pavese-Spinola al n. 26 di via Pia, nel quale, 
nonostante sia stato seguito un criterio compositivo mirante ad unifor
mare il prospetto, è evidente in pianta l'origine determinata dalla giustap
posizione di due elementi del tipo a C precedentemente descritti, che 
hanno dato origine ad un palazzo con due pozzi di luce di modeste 
dimensioni.

17 C. Varaldo, cit., pag. 23; G.B.N. Besio, Evoluzione storico-topografica 
di Savona, Savona 1963, pagg. 123 e sgg.
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dell’antica nobiltà, non danno luogo alla ricostruzione di vasti 
quartieri, ma soltanto alla realizzazione di nobili dimore.

Pertanto le operazioni edilizie, condizionate non soltanto 
dalla configurazione già precostituita, ma talvolta, come nei casi 
già visti, dalle strutture murarie dell’edilizia trasformata, risen
tono anche ora degli schemi tipologici del sistema atrio - scala - 
chiostrina utilizzati nella fase precedente

Talvolta alcuni elementi a C si aggregano specularmente, 
raddoppiandosi cioè per ribaltamento, promuovendo un’ulteriore 
evoluzione del tipo, che passa dalla configurazione parzialmente 
aperta a quella più matura, chiusa attorno ad un cortile più 
arioso dei casi precedenti

Esempi di questo tipo sono il palazzo Cassinis al n. 5 di via 
Pia ed il palazzo Gavotti al n. 4 di piazza Chabrol, attuale sede 
della Biblioteca Civica. Con ciò si è ben lungi dall’attribuire la 
priorità del tipo di palazzo a cortile interno chiuso ai modelli 
savonesi rispetto a quelli genovesi. La sperimentazione attuata 
contemporaneamente nelle città ha portato, da due punti di

18 II meccanismo in base al quale, da tipi edilizi semplici, si passa 
attraverso successive aggregazioni, ad edifici più complessi, si è verificato 
in epoche successive in molte città italiane, dal Rinascimento fino 
all'ottocento. A Roma tale complesso processo evoluzionistico è stato 
messo in evidenza in modo organico da Muratori, Bollati, Marinucci, cit.. 
in nota (1); inoltre l’evoluzione del tessuto urbano di Roma, relativo 
all’area del tridente gravitante lungo la via del Corso, è stata affrontata 
in modo sistematico da P. Vaccaro, Tessuto e tipo edilizio a Roma, Roma 
1968. In questo lavoro lo studioso ha individuato, in base a scrupolose 
documentazioni archivistiche e catastali dell'epoca, le varie fasi attraver
sate dal tessuto urbano fino al secolo XVIII.
Analoghe considerazioni svolge G. Zander in L'architettura a Roma e nel 
Lazio, nel volume V. Golzio - G. Zander, L'arte a Roma nel secolo XV, 
XXVIII volume della « Storia di Roma », Bologna 1968; a p. 84 egli scrive 
infatti: « (...) E' facile accorgersi come da questo accoppiamento per 
simmetria speculare sia nato un nuovo motivo ritmico (b,a,a,b), che 
investe non solo la facciata, ma tutto l'organismo costruttivo di queste 
piccole case, o come oggi suol dirsi, lo stesso tessuto edilizio costitutivo 
di strade o di isolati; motivo ritmico che, mutate le forme architettoniche, 
avrà grande successo nei secoli a venire, e si ripeterà nei più complessi 
edifici di abitazione con particolare frequenza del seicento ».

” Sorprendente l’analogia con quanto accade, pressapoco nello stesso 
periodo, a Roma: « (...) Piccole erano in pianta le misure interne delle 
cellule tipo che costituivano il modulo edilizio da ripetere dopo uno 
speculare ribaltamento pianimetrico, in serie ritmica (...) Talvolta il 
ripetersi in serie dovuto appunto anche al maggior valore che le aree 
centrali andavano acquistando, diede l'avvio a composizioni architettoni
che di un certo respiro e d’una più conclusa unità » (Zander, cit., pgg. 
86-87).
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20 La mancanza di un efficace e sistematico studio sull’evoluzione 
storico-topografica del nucleo antico genovese, basato sull’esame dei tipi 
edilizi e della loro configurazione alle varie epoche storiche (se si 
eccettuano gli studi condotti dai corsi di Composizione Architettonica e 
Disegno e Rilievo della facoltà di Architettura dell’ateneo genovese — 
studi peraltro non ancora pubblicati alla data odierna), non permette di 
stabilire al momento attuale la priorità di una posizione rispetto all’altra.

21 Secondo la datazione fornita da E. De Negri, Considerazioni sull'A- 
lessi a Genova, in Atti del Convegno Internazionale di Studi su Galeazzo 
Alessi e l'Architettura del Cinquecento, Genova, 1974, p. 290.

22 v. E. De Negri, Galeazzo Alessi architetto a Genova, Genova 1957.
23 v. E. Poleggi, Strada Nuova, una lottizzazione del Cinquecento a 

Genova, Genova 1968. Eccetto che per la chiesa di Santa Maria di 
Carignano, i documenti finora pubblicati poco dicono circa l’attività 
genovese dell’Alessi. La De Negri, che fin dal 1957 propose l'attribuzione 
del palazzo di Agostino Pallavicino al perugino, convalida l’affermazione 
in « Considerazioni... » (op. cit., p. 293) in base ad analogie stilistiche e 
formali fra il palazzo genovese ed il palazzo Marino a Milano, opera 
autografa. Proprio nel passo citato, viene fatto esplicito riferimento 
all’Alessi progettista di palazzi per l’influenza che egli ebbe sui suoi 
collaboratori più stretti Domenico e Giovanni Ponzello per palazzo Doria - 
Tursi, e Cantone e Spazio per le ville di G.B. Grimaldi e di G.B. Lercari 
(cfr. Poleggi, Strada Nuova, cit. p. 269 e segg.; M. Labo’, Studi di 
architettura genovese: la villa Grimaldi a Sampierdarena, in L'Arte, 1925.

partenza diversi, e cioè il tipo a C a Savona, e l’introduzione di 
modelli manieristici a Genova, ad analoghe soluzioni finali; 
cambia decisamente la scala dei due interventi20.

A Genova l’arrivo di Galeazzo Alessi, chiamato dalla famiglia 
Sauli fin dal 1543 21 per la progettazione della chiesa di Carigna
no, ha determinato l’introduzione di influssi manieristici nel tipo 
di palazzo di città: fatto che se non è stato ancora ampiamente 
documentato dalla critica (l'Alessi è infatti considerato l’archi
tetto di residenze suburbane, e non di palazzi), è tuttavia docu
mentato dall’influenza che da questo momento in poi ha deter
minato sui suoi collaboratori più stretti dal Cantone ai Ponzello, 
e dalla tendenza di molti esperti22 ad attribuire al perugino il 
palazzo Pallavicino-Cambiaso in Strada Nuova, che il Poleggi23 
invece attribuisce al Cantone.

Il tipo di palazzo a cortile, non appare per la prima volta in 
Strada Nuova, ma ha gli antecedenti nel palazzo di Brancaleone 
Grillo ed in quello di Branca d'Oria.

A Genova l’episodio di Strada Nuova ha trovato una serie 
concomitante di avvenimenti quali « ... una classe dirigente di 
nobili mercanti straordinariamente ricchi, una dimensione euro
pea raggiunta con un potere economico al limite del monopolio
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m De Negri, Considerazioni, cit. in nota (21), p. 289.
25 La « Caratata » riporta, sull'area dell’attuale edificio, due proprietà: 

una di Franceschetta moglie di Nicolò de Signorie (400 lire), ed una di fu 
Bartolomeo della Rovere (1000 lire) (da Varaldo cit., p. 101).

26 Poleggi, Strada Nuova, cit.

ed una indipendenza mantenuta al momento in cui tante città 
cadevano sotto il dominio spagnolo » “.

A Savona, al contrario, la decadenza politica ed economica, 
la rivalità con Genova, che nel 1528 pone in atto duri provvedi
menti per soggiogare la città, e la stasi del commercio marinaro 
conseguente all’interramento del porto, hanno contribuito a fre
nare notevolmente lo sviluppo dell’architettura civile urbana, 
che, secondo le valide premesse elaborate all’inizio del secolo, 
avrebbe potuto raggiungere livelli decisamente più qualificanti.

Possiamo far risalire agli anni 1560-70 la costruzione del 
palazzo al n. 5 di via Pia, noto come palazzo Cassinis da uno 
degli ultimi proprietari2S. La datazione risulta confermata oltre 
che per affinità tipologiche con esempi genovesi degli anni 
immediatamente precedenti, anche dalla rispondenza delle co
lonne del cortile alle regole stabilite dal trattato del Vignola 
(1562). Il fusto delle colonne dalla base all'imoscapo misura 
infatti poco più di 14 moduli, cioè sette diametri: se si eccettua
no alcune lievi differenze fra la realizzazione degli elementi del 
capitello ed il modello del trattato, e l'uso della base attica al 
posto della consueta base dorica (scelta ampiamente diffusa in 
molti esempi anche più tardi), possiamo intendere tali strutture 
come i primi tentativi di uniformare gli elementi architettonici 
alle regole del trattato universalmente diffuso fino al secolo XIX 
(figg. 7 e 10).

La successione atrio-cortile lungo l’asse longitudinale e la 
posizione della scala che si sviluppa, ampia e dilatata, a doppia 
rampa ed in controasse rispetto al percorso d’accesso, sono ele
menti che si ricollegano a schemi di residenze genovesi che in 
quegli anni si andavano edificando. La soluzione del nodo a- 
trio-scala-cortile presenta infatti analogie con il palazzo Pallavi
cino - Cambiaso, eretto in Strada Nuova fra il 1557 ed il 1570“, 
per la continuità atrio - cortile e per la singolare ubicazione 
della rampa della scala, che si protende lateralmente invadendo 
il loggiato ed interrompendo così la dilatazione spaziale verso il
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27 v. A. Maniglio Calcagno, L’atrio scala genovese del rinascimento, in 
< Quaderno » n. 3 dell’istituto di Elementi di Architettura e Rilievo dei 
Monumenti della facoltà di Architettura di Genova, Genova 1970, p. 50 e 
segg. Nell’atrio genovese la scala si sviluppa lungo i due lati del cortile 
ortogonali tra loro, determinando intersecarsi di linee piane ed oblique, di 
archi rampanti succedentisi ad archi piani, assenti nel modello savonese, 
dove invece la scala si sviluppa a doppia rampa su un unico lato del 
cortile, senza peraltro generare linee inclinate nell'angusto spazio.

28 Verzellino, cit., II, p. 103. . .
29 Vi sostarono per cinque giorni le monache dello Spinto Santo 

(Verzellino, cit., II, p. 308); nel 1655 vi dimorò il duca di Modena (tbid., 
II, p. 362); nel 1664 vi dimorò il legato papale (ibid., II, p. 383).

cortile (fig. 9). Ma l’eco del palazzo di Strada Nuova è smorzata 
da alcune scelte dimensionali che ci conducono ancora a posi
zioni di compormesso fra le tipologie locali ed i modelli genove
si. La configurazione zoppa del loggiato, limitato soltanto a due 
lati ortogonali del cortile riduce infatti la quantità di luce che 
investe l’interno della casa (fig. 8); inoltre la duplice sovrappo
sizione del piano nobile non permette di stabilire una gerarchia 
di aperture in facciata.

La realizzazione dell’edificio, da formulazioni progettuali 
d'avanguardia, ci riconduce in ultima analisi ad esempi genovesi 
anteriori, quali il palazzo in piazza Giustiniani n. 7 27.

Dimensioni maggiori della pianta hanno permesso al palazzo 
al n. 5 di piazza Chabrol soluzioni formali più mature (fig. 12). 
Secondo il Verzellino28 il marchese Nicolò Gavotti fece costruire 
un palazzo sulla Fossalvaria, che poi fu ereditato dal primogeni
to Lorenzo. L’edificio doveva essere ben vasto, se negli anni 
successivi ospita a più riprese personaggi illustri di passaggio a 
Savona29. Se si osserva come fra i palazzi della Fossalvaria esso 
sia l'unico di un certo rilievo dimensionale, non esiterei ad 
identificarlo con quello che Nicolò Gavotti fece erigere alla fine 
del Cinquecento.

La datazione al decennio 1570-80 sarebbe confermata dalla 
morte del committente, avvenuta, secondo il Verzellino, nel 1580. 
Probabilmente il palazzo era ancora in costruzione quando fu 
ereditato dal figlio, in quanto gli elementi architettonici e la 
disposizione spaziale ci riconducono alla fine del secolo. In 
primo luogo infatti il sistema atrio-cortile è chiaramente espres
so come centro di irraggiamento del complesso: l’ampio e mae
stoso atrio coperto da un’alta volta a padiglione lunettata im-
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30 L’edificio ha subito profonde alterazioni nel secolo scorso, quando 
dopo l’unificazione divenne sede municipale; fra le più evidenti va 
segnalata l’apertura verso via Pia delle tre arcate su colonne, le quali, 
pertanto, nonostante la palese somiglianza con quelle verso il cortile, 
sarebbero di recente esecuzione. Basta infatti osservare le pur lievi 
differenze dimensionali che intercorrono fra le basi per rendersi conto di 
come le colonne su via Pia siano più rigidamente rispondenti ai dettami 
vignoleschi, secondo uno scrupolo di adesione alle regole classiche che si 
rivela tutto ottocentesco (cfr. F. Brunengo, Sulla città di Savona. Disserta
zione storica, Savona 1868/1882, II, p. 18) (Fig. 15). All’interno l’edificio 
fu decorato dal Brusco, Resio, Buscaglia, Becchi e Novaro (F. Noberasco, 
Savona, s.d.).

31 Sull’area del palazzo esisteva nel 1530 un edificio di proprietà di 
Lorenzo Gavotti, già del nonno, valutato lire 2000, pertanto un immobile 
già cospicuo (Varaldo, cit. p. 106).

mette con l’asse longitudinale nel cortile, mentre con l'asse 
trasversale nella rampa di accesso alla scala, che sale aH'atrio 
intermedio posto a lato del cortile (fig. 13). Dopo una inaspettata 
pausa la scala ripiega verso l'ultimo piano, giungendovi con due 
rampe ortogonali che si svolgono attorno al cortile, con una 
soluzione della rampa di arrivo chiaramente derivata dall’esem
pio di palazzo Cassinis ”.

La datazione posteriore al 1570 è suffragata dalla configura
zione delle volte, le cui lunette ampie rispecchiano il sistema di 
aperture sottostanti e presentano peducci dimensionati sui capi
telli dorici delle colonne: queste hanno inoltre dimensioni cano
niche e presentano le basi che il Vignola prescrive per l'ordine 
dorico, contrariamente agli altri edifici che presentano invece la 
base attica (fig. 14).

Presumibilmente ai primi decenni del secolo XVII appartie
ne il palazzo al n. 5 di via Quarda Superiore (pai. Martinengo)31 
(fig- 16).

Va notato come alcuni elementi architettonici rappresentano 
una fase evolutiva rispetto a quelli degli edifici precedentemente 
analizzati.

In primo luogo la trasformazione dei peducci delle volte in 
una cornice continua che segna il piano d’imposta delle volte del 
piano terra e dei piani superiori; poi la soluzione adottata per la 
loggia verso il cortile, costituita non più da una serie di arcate, 
ma da aperture rettangolari riquadrate da mostre classiche (fi
gura 18). L'abbandono quindi della loggia ad arcate, che carat-
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terizza la fase cinquecentesca dei palazzi, viene a porsi come 
nuova soluzione che non ha precedenti in Savona.

Non siamo qui in presenza di un cortile privato interno, ma 
il vano scala, disposto parallelamente al corpo di fabbrica prin
cipale ed esternamente ad esso, si affaccia su uno spazio condo
miniale: ciò si può spiegare con le trasformazioni che inevita
bilmente ha subito l’isolato, il quale nell’aspetto originario dove
va essere attraversato da uno spazio pubblico (via o piazzetta), 
come risulta dalla configurazione degli elementi architettonici 
dei fronti interni, che rivelano forme attribuibili più ad affacci 
su pubblici spazi che su cortili interni.

Fra i palazzi di città vorrei in ultimo parlare del palazzo 
Pavese - Pozzobonello al n. 7 di via Quarda superiore.

Ho trattato in ultimo tale edificio non perché sia più tardo 
rispetto agli altri precedentemente analizzati (chè anzi la volta 
dell’atrio d’ingresso impostata su peducci corinzi in pietra nera 
si rivela ancora arcaica), ma perché rappresenta una variante del 
tipo a cortile, in quanto la sua posizione d'angolo all’incrocio di 
due strade determina modificazioni distributive interne.

La possibilità di avere due fronti illuminati ha infatti intro
dotto delle varianti tipologiche, disponendosi i vani ad L attorno 
al cortile, con l'atrio-scala posto in corrispondenza dell’angolo 
interno.

Il palazzo, appartenuto all'Arcivescovo di Avignone Rolando 
del Carretto, passò dopo la sua morte, avvenuta nel 1529, ad un 
parente, Carlo del Carretto, al quale risulta ascritto nella Carata
ta del 153032.

Passò in seguito ai Gesuiti, che nel 1621 vi fondarono il 
Collegio, ed infine ai Padri della Missionew.

L'edificio presenta oggi una stratificazione di interventi che 
vanno dal secolo XIV al. XX, ed è di difficile lettura, per la 
scomparsa di alcune volte originarie e per l'alterazione dell'ele
mento distributore ai vani superiori34.

32 v. Varaldo, cit., p. 105.
33 v. T. Torteroli, Monumenti di pittura, scultura, architettura della 

città di Savona, Savona 1847, p. 323; G. Verzellino, cit., II, p. 189-190.
34 L’edificio ha subito una parziale distruzione di alcuni locali interni 

durante 1'ultimo conflitto mondiale; inoltre la scala nell'attuale posizione 
è frutto di un rimaneggiamento di questo secolo.
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35 Lo spazio fra il dado delle colonne ed il muro opposto (che risulta 
essere originario perché sorreggente la volta affrescata del vano attiguo) 
misura 190 cm.; ciò permette la giustapposizione di una rampa dimensio
nata secondo i modelli coevi. Il dislivello da superare per accedere ai 
piani, superiori, che è di 4.40 mt. circa, può infatti essere superato da 
un'unica rampa di 22 gradini, aventi una dimensione di 30 cm. di pedata 
x 20 cm. di alzata.

Al primo rifacimento del 1527 operato dall'Arcivescovo va 
ascritta la volta dell'atrio di ingresso, la cui struttura è analoga 
alle volte di Palazzo Grassi Ferrerò (fig. 19). Ancora malsicura è 
la distribuzione delle lunette in quanto l’uso di un modulo 
contenuto ha determinato una soluzione poco efficace in corri
spondenza dell’attacco della rampa della scala, dove avviene un 
improvviso mutamento di direzione, ed in prossimità delle bu
cature, dove i peducci appaiono malamente tagliati.

L’esame della struttura dell’atrio al piano superiore ha per
messo di formulare una ipotesi di restituzione dell’aspetto origi
nale, anteriore alla collocazione della scala nell'odierna posizione 
(fig. 20). I dadi delle colonne che reggono l'attuale scala sugge
riscono che delle balaustre fossero collocate fra di esse; pertanto 
è pensabile che tali colonne appartenessero non già alle rampe, 
ma ad un triplice ordine di logge affacciate sul cortile (fig. 23). 
Saremmo, in tal caso, nuovamente in presenza di un atrio con 
loggia aperto verso il cortile, sul modello dei palazzi Cassinis e 
Gavotti.

Inoltre il dado della colonna deH'atrio al primo piano de
nuncia l’attacco di una balaustra verso il cortile: penso che tale 
colonna segnasse il punto di inizio della scala di accesso al piano 
superiore, dal momento che lo spazio compreso fra il muro di 
fondo dell’atrio e la colonna permette lo sviluppo di una ram
pa35 (fig. 22).

La scala raggiungerebbe secondo tale ipotesi il piano supe
riore con un'unica rampa, sbarcando nell'atrio del secondo piano 
di fronte al terzo arco della loggia; una simile disposizione 
sarebbe senza dubbio più vicina agli esempi precedenti, per la 
stretta relazione che lega atrio e scala in controasse rispetto alla 
prima rampa (fig. 24).

Questa fase, successiva agli interventi caratteschi, è da con
siderare anteriore alle notevoli trasformazioni subite dall’edificio
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con la localizzazione al suo interno del collegio gesuitico.
E' con i grandi lavori promossi dopo il 1621 che l'edificio 

viene rifuso, passando dal primitivo modulo di facciata a 6 
aperture, fino al primo punto di flesso del prospetto, all’esten
sione attuale, ottenuta in seguito all’inglobamento delle due 
unità confinanti a nord 3à.

Gli interventi seicenteschi sono pertanto identificabili nel
l’estensione della superficie del lotto, e nella sopraelevazione 
dell’ultimo piano37 (fig. 21).
Architettura di villa

Se nell'architettura urbana si sono notati vincoli derivanti 
dall’impianto tipologico esistente e dalle strutture inglobate nelle 
trasformazioni, dobbiamo riconoscere come nell'architettura di 
villa i modelli tipologici siano affatto liberi da tali condiziona
menti.

Il compito si stabilire le cause che costrinsero molte nobili 
famiglie del Cinquecento a trasferirsi dalla città alla campagna è 
stato analizzato da alcuni studiosi, fra cui ricordiamo il SereniM, 
e, per il fenomeno circoscritto all’ambito ligure, il Quaini39 ed il 
Tenenti40. Da tutti è universalmente identificata come causa 
fondamentale della trasformazione della società del Cinquecento, 
la incertezza che offrivano i commerci, soprattutto nelle città 
portuali italiane dedite ai trasporti marinari. L’apertura di nuo
ve vie di traffico verso le Indie occidentali, e conseguentemente 
il passaggio dei traffici marinari delle mani dei genovesi e 
veneziani a quelle degli spagnoli e degli olandesi, ha determinato

36 Ciò concorderebbe con i dati della Caratata, che registra nel 1530 la 
presenza di tre edifici, ancora indipendenti fra loro: uno di Carlo del 
Carretto, uno di Pietro Antonio Bardella ed uno di Andrea Gentil Ricci, del 
quale rimane il portale in pietra nera al n. 29/r. di via Quarda Superiore 
(Varaldo, cit., p. 105).

37 Non è certo il periodo in cui l'edificio venne sopraelevato dell’ultimo 
piano: non va escluso, a mio avviso, che tale intervento sia stato eseguito 
nel secolo scorso, in analogia a quanto è stato fatto per altri edifici (i cui 
lavori sono documentati presso l'Archivio di Stato).

38 E. Sereni, Storia del passaggio agrario italiano, Bari 1972.
39 M. Quaini, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria, Savona 

1973; Id., Geografia storica o storia sociale del popolamento rurale, in 
« Archeologia e geografia del popolamento », Ancona 1973, p. 727 e segg.

« A. Tenenti, Le aristocrazie cittadine nell’Italia del Cinquecento, in 
Atti del Convegno Intemazionale di studi su Galeazzo Alessi e VArchitet
tura del Cinquecento, Genova 1974.
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Varaldo cit., p. 61.

una notevole riduzione dei commerci, per cui nelle città marina
re si assiste ad un passaggio, o meglio, ad un ritorno ad 
un’economia rurale dei ceti prima dediti ai commerci.

Se nel capoluogo ligure la nobiltà mercantile vi sopperisce 
in parte con il monopolio dello sfruttamento delle miniere (caso 
dei Pallavicino) o con l’istituzione di enti di credito (caso dei 
Doria e degli Spinola), per cui la creazione di residenze di villa 
ha perlomeno in questi anni, un motivo di diletto o di prestigio, 
lo stesso non può dirsi per Savona, dove il collasso dei traffici è 
sentito molto più che nel capoluogo ligure.

E’ significativo, come ha messo in luce il Varaldo41, che 
nell’elenco dei beni descritti nella Caratata sono in genere le 
famiglie savonesi di ricchezza più antica ad avere una percentua
le maggiore di beni nel contado che non in città, mentre sono 
quelle più recenti ad avere investito in prevalenza aH’intemo 
della cinta urbana.

L’analisi delle residenze nobiliari ancora esistenti nel conta
do, rivela infatti un tentativo di conciliare la funzione sociale di 
rappresentanza e di decoro, con quella connessa alla produzio
ne.

Soltanto in alcuni casi si assiste alla realizzazione di resi
denze per diletto dei nobili o per prestigio familiare: la costru
zione si rivela allora più raffinata, più rispettosa dei principi 
architettonici rinascimentali, spesso affrescata all’interno ed al
l'esterno; in genere tale tipo di residenza appartiene ai nobili 
genovesi che dalla metà del Cinquecento si trasferirono nel 
savonese.

Al tipo di residenza padronale appartiene il palazzo al n. 2 
sulla piazza di Lavagnola, ora alterato da adattamenti di epoca 
recente (fig. 25).

Eliminando idealmente le strutture create a posteriori, e 
ripristinando all’esterno l’originario ritmo delle bucature in par
te tamponate o ridotte (fig. 29), è possibile ricavare il disegno 
originario della pianta (fig. 30) e del prospetto (figg. 26-27). E' 
evidente la struttura tripartita dell’edificio, leggibile nel prospet-
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to col ritmo 1-3-1 delle aperture, con la zona centrale impegnata 
dal portico, atrio e loggia al piano terra, e salone e loggia al 
piano superiore, mentre le ali laterali disimpegnate dalla zona 
centrale sono costituite da camere e scale. Notevole deve essere 
stato l’effetto a cannocchiale lungo l’asse centrale verso il giar
dino, esaltato dal maggiore alleggerimento della parte centrale 
verso il portico, che doveva presentare tre aperture.

La decisa affermazione dell'assialità ingresso-giardino stabi
lisce una continuità con certe architetture alessiane e post-ales- 
siane del suburbio genovese. Tappa d'obbligo del tema della villa 
genovese, la villa Giustiniani-Cambiaso rivela una tipologia im
portata dall'ambiente romano del Sangallo e del Peruzzi. Motivi 
indubbiamente romani sono la loggia anteriore biabsidata e 
l’asse di simmetria che genera una prospettiva aperta verso il 
giardino, (tema che si ritrova nella villa Madama e nella Farne
sina) (fig. 28).

Anche nella villa Grimandi di Sampierdarena, detta « la 
fortezza », opera su progetto di Bernardo Spazio del 1559, è da 
notarsi la presenza della loggia all’ingresso del piano terreno.

La villa savonese ripropone pertanto uno schema desunto 
indubbiamente dall'ambiente genovese, anche se semplicistica
mente riproposto su scala minore e con notevole riduzione dei 
partiti architettonici e decorativi. Analoga alla villa Giustiniani è 
ancora la posizione della scala parallelamente all’ingresso, che se 
nel modello genovese, posta nell’elemento centrale, si rivela per
fettamente funzionale allo schema tripartito lasciando inalterate 
le ali laterali che risultano perciò servite dal corpo centrale, qui, 
a causa della contrazione dimensionale, rivela incertezze nella 
localizzazione all'estremità settentrionale dell'ala sinistra.

L'aderenza al programma alessiano della villa, unitamente 
alla rispondenza ai canoni classici degli elementi architettonici 
(colonne doriche e peducci di volte) ascrivono a mio avviso 
la costruzione agli anni 1560-70. L'edificio non sarebbe pertanto 
identificabile con il palazzo « entro ameno orto, che fu già della 
nobil famiglia dei Grassi » secondo quanto scrive il Torteroli42,

a Torteroli cit., p. 325.
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43 Brunengo cit., I, p. 137.
** T. da Ottone, Lavagnola, Savona 1938, p. 5-28.
45 G.P. Spano, Lavagnola nel 1500, in La mia parrocchia, rivista 

parrocchiale, maggio 1970.
46 Torteroli cit., p. 325.

ripreso dal Brunengo43, e più recentemente da Tito da Ottone44 e 
da Giovanni Paolo Spano 4S. Il palazzo dei Grassi ospitò infatti nel 
1533 Paolo III e 18 cardinali che si recavano a Nizza « per pacifi
care Francesco I re di Francia e Carlo V imperatore »46; la sua 
costruzione risalirebbe pertanto ai primi decenni del Cinquecen
to, la qualcosa, secondo quanto detto in precedenza, pare impro
ponibile.

Nel palazzo al n. 1 sulla piazza di Legino, notiamo una 
disposizione ed uno schema funzionale che ci riconduce nuova
mente a modelli genovesi (figg. 31-32). Permane la tripartizione 
interna leggibile anche sul prospetto principale con ritmo 1-3-1 
delle finestre. La presenza della prima rampa della scala lungo 
l’asse di penetrazione, se elimina la possibilità di esistenza della 
loggia verso il giardino, introduce un elemento dinamico ascensio
nale nella visione a cannocchiale, che porta il punto di fuga ver
so la più luminosa parte del cielo piuttosto che verso il giardi
no (fig. 33).

La collocazione della rampa in asse è un motivo che vedre
mo ampiamente utilizzato nelle residenze genovesi, dal palazzo di 
Baldassarre Lomellino in Strada Nuova, opera di Giovanni Pon- 
zello, alla villa Grimaldi detta « la fortezza » alla villa Lercari 
detta « la semplicità ».

L’architettura si presenta più come residenza nobiliare che 
come villa padronale. La posizione sulla piazza di Legino, con un 
grande giardino a sud che si estendeva verso il mare, e la 
regolarità del prospetto principale che dal basamento alla corni
ce del piano sottotetto risulta dimensionato su rapporti aurei, 
concluso dall’alto tetto a padiglione, ne fanno un'interprtetazio- 
ne provinciale delle maggiori residenze genovesi (fig. 34).

II motivo della cornice continua di imposta delle volte, che 
vediamo nel salone al piano terra e lungo la scala, evidente 
estensione lineare dei peducci degli esempi precedenti, (motivo 
già presente nel piano nobile del palazzo Gavotti in Fossalvaria e
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nel palazzo Gavotti dell’omonima via), induce a datare la costru
zione alla fine del secolo XVI od ai primi anni del secolo XVII.

Lo schema distributivo di questa villa si ripete pressoché 
analogo nell’altro edificio sulla piazza di Legino al civico n. 6 
(fig. 35).

La rampa della scala, più ampia dell'esempio precedente, si 
pone lungo l’asse di penetrazione, con fuga prospettica verso il 
giardino, e si piega quindi ortogonalmente ad esso disponendosi 
all'angolo nord-occidentale. Anche in questo esempio gli elemen

ti architettonici, quali la cornice continua rigirante all’imposta 
della volta dell’atrio di ingresso e la base vignolesca delle colon
ne doriche della scala, datano la costruzione agli inizi del secolo 
XVII

La facciata principale, di forma quasi quadrata, denuncia 
nella perfetta successione di campate uguali la volontà di celare 
una irregolarità del prospetto, determinata dallo scarto di una 
campata esistente fra l’asse di ingresso e l’asse di simmetria, il 
quale viene a collocarsi non sotto la finestra centrale del salone 
del piano nobile, ma sul muro compreso fra le due aperture. Il 
fatto fu probabilmente determinato dalla preesistenza dell'atti
guo edificio al n. 4 della piazza, che risulta sovrapposto alla 
campata terminale del palazzo "’8. Motivo nuovo sul prospetto 
risulta essere il portale archivoltato che ci riconferma ancora 
una volta la datazione agli inizi del secolo XVII m (fig. 36).

a Identificabile con il palazzo e la torre che Nicolò Gavotti fece 
costruire in occasione delle nozze con Caterina, figlia maggiore di Pietro 
Raimondo Feo (morto il 18 febbraio 1620, Verzellino cit., Il, p. 184). Si 
ricorda che Nicolò fece anche edificare il proprio palazzo sulla Fossalva- 
ria in quegli stessi anni (cfr. nota 29).

48 La decorazione della facciata con finto bugnato levigato al piano 
terreno e mostre alle finestre è una aggiunta del secolo scorso, come 
risulta dal progetto presentato alla Commissione di Ornato del Comune di 
Savona ed autorizzato il 23 dicembre 1869, qui pubblicato in fig. 43 (A.S.S., 
Comune di Savona, cart. 344; il documento mi è stato segnalato daìl’arch. 
Ricchebono, al quale vanno i più cortesi ringraziamenti).

49 II motivo del portale archivoltato rappresenta una evoluzione sei
centesca del tipo ad architrave usato per tutto il secolo XVI. Già in alcuni 
portali in pietra nera di palazzi di città (pai. Cerisola-Vaccioli, pai. 
al civ. n. 2 di via Orefici, portale al n. 29 r. di via Quarda superiore) è 
presente un sistema archivoltato sottoposto ad un architrave retto da 
paraste corinzie: tali esempi possono pertanto rappresentare una fase di 
passaggio fra il tipo architravato e quello nettamente archivoltato (per la 
datazione dei portali si veda H.W. Kruft, Portali genovesi del Rinasci
mento, Firenze 1971).
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Esempi a profilo archivoltato possono trovarsi nel portale al n. 6 di via 
Pia, in arenaria, con la sola sottolineatura plastica dei conci di imposta e 
di chiave; il portale del Palazzo degli Anziani, in marmo, e quello di 
palazzo Giusti al n. 15 di via Pia, pure in marmo, con motivi ornamentali 
naturalistici a foglie e grappoli d'uva, datato in basso a destra 1690 (data 
che il Kruft cit., ha smentito come originaria, retrodatando l'opera al 
Quattrocento).

50 v. Brunengo cit., I, p. 288. Il 4 novembre 1563 Camillo Vigerio lo 
apparecchia per ospitare Emanuele Filiberto di Savoia, in pellegrinaggio 
al santuario di Savona (G.B.N. Besio, I castelli del savonese, Savona 1968, 
p. 56). In questo periodo risulta in possesso di Imperiale Gentilriccio e di 
Alessandro Grasso. Nel 1643 vi soggiorna Carlo Imperiale, allora governa
tore della città (Besio, I castelli, cit.).

Verso la fine del Settecento il palazzo passò a diverse famiglie liguri 
e piemontesi; nel 1815 ad Angelo Cortese, nel 1854 al conte Girolamo 
Zerbini, successivamente ai Migliardi e quindi agli attuali proprietari. 
Circa il ciclo di splendidi affreschi presenti nelle quattro stanze angolari 
del piano nobile, esistono varie attribuzioni: Bernardo Castello (Torteroli, 
cit., p. 85), Andrea Semino (Brunengo cit., I, p. 78), Ottavio Semino 
(Torteroli, id., p. 147), nuovamente Andrea (Noberasco, Savona, cit.). 
I .'attribuzione, ad Ottavio è stata ripresa dalla F. Caraceni Poleggi {La 
pittura a Genova e in Liguria, Genova 1970, p. 308), che fa risalire l’opera 
al soggiorno savonese del pittore, dopo il 1565 e contemporaneamente agli 
affreschi dell'abside del convento di San Giacomo.

Le incertezze che i palazzi precedentemente trattati presen
tano per le ridotte dimensioni, sono decisamente superate a mio 
avviso nell’opera più matura dell'architettura di villa savonese, 
anche se di datazione anteriore agli ultimi edifici trattati: il pa
lazzo Imperiale (ora Bertani) in Lavagnola.

Un salto dimensionale, unitamente all'articolazione del 
prospetto settentrionale con le due ali aggettanti rispetto alla 
loggia centrale, ne fanno l’opera più genovese delle residenze 
savonesi (figg. 37-42).

Il palazzo, fatto costruire da Francesco Maria Imperiale, che 
fece altresì ricoprire le volte di quattro stanze del piano nobile 
di pregevoli affreschi, è databile fra la settima e la nona decade 
del XVI secolo 50.

La tripartizione interna è ancora una volta proiettata all'e
sterno dal sistema 1-3-1 delle aperture, oltreché da una intelaia
tura dipinta a paraste corinzie con cornici classiche attorno alle 
finestre, che ancora si legge nel prospetto. La successione a- 
trio-scala-loggia lungo l'asse di simmetria dell'edificio, che nel 
palazzo al n. 1 della piazza di Legino era parzialmente risolto 
per la mancanza della loggia, qui risulta perfettamente riuscita: il



118 Giorgio Rossini

51 L’avancorpo della loggia del piano terreno, che si è attestato sulle 
due ali sporgenti, alterando così in parte il disegno originario del 
prospetto occidentale, è una aggiunta del secolo scorso di dubbio valore 
archi tettonico (Da Ottone, cit.).

cono visuale non è pertanto portato a sfuggire verso l'alto in 
direzione del giardino, ma nella loggia subisce una improvvisa 
espansione in senso luministico, necessaria per indicare il cam
biamento di direzione della scala. L’impianto è caratterizzato 
dall'avanzamento delle ali laterali rispetto alla loggia del pro
spetto posteriore: tale decisa affermazione della tripartizione 
interna rivela analogie con la villa Pallavicino delle Peschiere, 
opera alessiana della metà degli anni cinquanta 51 (fig. 39).

In planimetria come in alzato la villa risulta modulata su 
dimensioni quadrate. La pianta infatti risulta essere un quadra
to, come pure quadrate sono le stanze angolari e la loggia del 
piano nobile. Il prospetto risulta essere conformato con base ed 
altezza, fino alla cornice sottotetto, nel rapporto di 2:3; i sei 
quadrati con cui risulta costituito, aventi come lato la metà 
dell’altezza, suddividono la superficie secondo linee coincidenti 
con alcuni elementi architettonici del prospetto (fig. 40).

Le lunette delle volte a padiglione, più ampie degli esempi 
precedenti rivelano una perfetta corrispondenza con le aperture 
sottostanti e con le lunette contrapposte dei vani adiacenti: 
segno evidente di una progettazione unitaria. La scala giunge alla 
loggia del piano superiore e si inserisce nel sistema simmetrico 
delle aperture che vi si affacciano. Anche al piano terreno l’atrio 
presenta aperture sapientemente collocate in simmetria rispetto 
all'asse di penetrazione nell’edificio.

La fortunata disposizione pianimetrica della peruzziana Villa 
Farnesina, che in seguito alla emigrazione dei seguaci di Bra
mante dopo il sacco di Roma è giunta nell'ambiente settentriona
le, trova qui in Liguria, dopo i più celebri echi alessiani, un 
altro esempio.

Presumibilmente ai primi anni del XVII secolo si può far 
risalire il palazzo Cambiaso lungo la via Torino. Qui la decisa 
affermazione di una dimensione pianimetrica rispetto all'altra 
(in pianta si hanno infatti due quadrati giustapposti), determina 
una composizione di facciata ampia e distesa, che la ripetizione
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delle aperture in orizzontale, (siano esse vere o false), dissolve in 
un gioco chiaroscurale la regolarità dei prospetti precedenti, e 
che l'asse di simmetria difficilmente riesce a controllare (figg. 
43-46).

La facciata risulta articolata in tre corpi pressoché uguali, 
dimensionati ancora secondo proporzioni auree; di essi i due 
laterali sono leggermente aggettanti, sia sul prospetto principale 
che verso il giardino, rispetto al corpo centrale, ed ognuno 
risulta contrassegnato da un proprio elemento di simmetria 
centrale 52 (fig. 47).

L’uguaglianza del ritmo delle aperture 3-3-3 (considerando 
aperte le finestre centrali del piano nobile, ora tamponate), 
anziché individuare gerarchicamente il corpo centrale, lo pone in 
posizione paritetica rispetto alle ali, per cui la facciata, e conse
guentemente l’impianto distributivo interno, appaiono disgregate 
nei tre elementi costitutivi.

In verticale la presenza di due mezzanini ed un piano 
sottotetto allontana la percezione immediata del piano nobile, 
anche se l'effetto doveva un tempo essere mitigato dall'ordine 
corinzio dipinto ad affresco che riquadrava il piano nobile ed il 
secondo mezzanino.

Al modello pianimetrico del palazzo citato si possono ricol
legare il Palazzo Gavotti a Natarella ed il palazzo Multedo sulla 
collina dei Folconi. Il primo presenta un impianto rettangolare 
con i lati in rapporto di 1:2, e da un quadrato minore sul fianco 
sud-ovest, il cui lato è approssimativamente metà del lato mino
re del rettangolo di base dell’edificio (figg. 52-53).

Il secondo esempio citato presenta una pianta articolata in 
due rettangoli, i cui lati minori corrispondono alla sezione aurea 
dei lati maggiori. Anche se la composizione sembra essere con
dotta su proporzioni armoniche, è evidente il processo disgrega
tivo che ha portato a giustapporre due figure regolari in modo 
casuale; la facciata non presenta infatti un centro compositivo,

52 Per lo studio delle proporzioni armoniche in architettura, applicato 
agli edifici del Rinascimento v. G. Giovannoni, L’architettura del Rinasci
mento, Roma 1935; R. Wittkover, Principi architettonici dell’età dell'urna- 
nesirno, tr. it. Torino 1962; inoltre, per l’ambito genovese, Aa. Vv., Genova, 
Strada Nuova, Genova 1967.
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53 v. Aa. Vv., Catalogo delle ville genovesi, Genova 1967.
54 La costruzione, molto più affine ad una cascina che ad una 

residenza padronale, va collocata nel più vasto fenomeno della colonizza
zione del Bosco di savona, fenomeno che, iniziato verso il XIV secolo, 
perdura fino a tutto il Settecento.
« Un movimento in parte di natura popolare, in parte di natura nobiliare 
(quest’ultimo prevalse nettamente con l’inizio del settecento) fu all’origine 
di quel vasto processo che si è definito come colonizzazione del Bosco di 
Savona. (...) Nel secondo caso si trattò, da parte delle più abbienti 
famiglie savonesi, dell'impiego di considerevoli capitali nell’entroterra 
cittadino e, nel caso specifico, in un'area preziosa per l’annuale produzio
ne di legname da opera » (da D. Franchello, Formazione e sviluppo di un 
■fronte di penetrazione colonica nell'ambito del bosco di Savona, in Atti e 
Memorie della Società Savonese di Storia Patria, n.s., VI, Savona 1972).

identificato dall’ingresso al piano terreno, ma un asse che cade 
su una porzione di muratura (figg. 48-50).

Negli ultimi due casi le architetture dipinte sulle ampie 
facciate (colonne corinzie scanalate nell’edificio di via Torino, 
ampie mostre attorno alle finestre a Natarella, ordine ionico con 
colonne a rocchi alternativamente cilindrici e cubici nell’ultimo 
caso), avvicinano tali architetture alle scenografiche residenze 
che i nobili genovesi edificarono sulla collina di Albaro nel 
secolo XVIII (villa Raggi in via San nazario 19, villa Brignole 
Sale al n. 20, villa Brignole al n. 23) M.

Analogo problema di isolamento dal resto della città e di 
disgregazione in senso luministico del prospetto principale in tre 
elementi si osserva nel palazzo Doria a San Bartolomeo del 
Bosco nei pressi del Santuario della Misericordia: costruzione 
padronale di datazione incerta, probabilmente della fine del 
secolo XVII o degli inizi del XVIII 54.

Ancor più che negli esempi precedenti si osserva qui la 
riduzione ad una dimensione pianimetrica, con la decisiva preva
lenza della superficie rispetto alla profondità (fig. 51).

La scala, posta esternamente al corpo di fabbrica, rivela 
analogie con edifici precedenti (palazzo Gavotti a Legino, palazzo 
Multedo ai Folconi).

La facciata presenta un ritmo di aperture non serrate sul
l’asse di simmetria, ma regolarmente disposte sull'ampia e lumi
nosa superficie piana; unico elemento di movimentazione è la 
rustica scala a tenaglia, di disegno ormai settecentesco.



MARIO SCARPONE

DOCUMENTI SULL'ARCHITETTURA BAROCCA 
NEL SAVONESE:

LA COLLEGIATA DI S. BIAGIO IN FINALBORGO E 
LA COSTRUZIONE DELLA PARROCCHIALE 

DI S. NICOLO’ IN ALBISOLA

I - La fabbrica della collegiata di S. Biagio in Finalborgo
La Collegiata di S. Biagio in Finalborgo è considerata « un 

sontuoso esempio di architettura barocca »
In realtà, come la vediamo oggi, è la sintesi di oltre tre 

secoli di storia dell'arte. In questi tre secoli fu adomata di ricchi 
altari marmorei, di splendide opere d'arte, di artistiche ancone e, 
dal 1870 in poi, fu anche affrescata la volta e decorate le pareti e 
i pilastri. Prima era tutta bianca; l’ultimo « imbianchimento con 
calce » venne fatto nel 18402. Però, anche se meno « sontuosa », 
non era necessariamente meno bella. Anzi, direi, nel candore 
omogeneo delle pareti, dei pilastri e delle volte, il chiaro-scuro 
portato dalle luci e dalle ombre metteva in miglior risalto la 
proporzione dei volumi e l'armonia della composizione archi
tettonica.

Così l’aveva immaginata, progettata e, fino alla sua morte 
(1650) 3 diretto i lavori, « Magister Andreas Storace q. Johannis 
Burgensis, Architectus Regius aedificationum Finarii » *.

> N. Lamboglia e G.A. Silla: I monumenti del Finale, Bordighera 1960, 
p. 41.

2 Archivio Parrocchiale, Finalborgo (A.P.B.), Registro contabilità, n. 21.
3 A.P.B., Liber defunctorum, II.
* A.P.B., Registro de' documenti relativi a' Padri Domenicani di S. 

Cattarina ed a’ Padri Minori Osservanti de S. Antonio a favore de questa 
Chiesa Parrocchiale e Collegiata di S. Biaggio e Raggioni che ha la 
Chiesa e Convento di S. Cattarina del Borgo contro la Chiesa Parrocchiale 
de S. Biaggio...
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5 Archivio Vescovile, Savona (A.V.S.), Archivio del Capitolo, « Scriptu-
rae DD. Canonicorum quae vix legi seu intelligi possunt ob vetustatem » 
A-I, 2. - —

6 G.M. Filelfo, Bellum Finariense, lib. IV.
7 A.V.S., Actorum, 1572.
8 A.V.S., Visite Pastorali, I.
9 A.V.S., Visite Pastorali, I.

Cerchiamo ora di fissare, almeno a grandi linee, la storia 
della sua costruzione alla luce dei documenti che ci sono perve
nuti, tenendo presente che non si può prescindere dall’ambiente 
e dalle contingenze politiche, sociali ed economiche del periodo 
storico, che precedette il suo inizio e ne accompagnò il suo 
sorgere.

La rivoluzione dei Finalesi contro il Marchese Alfonso II, 
iniziata il 30 luglio 1558, segna per il Finale l'inizio del periodo 
più tormentato e drammatico di tutta la sua storia.

Dopo mezzo secolo di rivoluzioni, di guerre, di occupazioni 
militari, i Finalesi politicamente non sapevano più chi fosse il 
padrone da servire ed economicamente erano ridotti alla mise
ria.

In queste congiunture anche l'antica chiesa gotica di S. 
Biagio, iniziata nel 1375 5, che fu semidistrutta nella guerra del 
1447-48 6 e poi riparata, si avviava di nuovo verso la rovina. Nel 
1571 era stata anche devastata dai soldati tedeschi, che ne 
avevano pure asportato tutti gli arredi e paramenti7.

Nella Visita Pastorale del 23 aprile 1577 Mons. Cesare Ferre
rò, Vescovo di Savona, constatava che « ... la volta sopra l’Altar 
Maggiore è rotta in modo che minaccia ruina,... la volta sopra 
l'Altare di Santo Stefano sta ruinando, ... il tetto della chiesa è 
cadente »8. In seguito, ad ogni visita pastorale, i vescovi, consta
tando il continuo peggioramento della situazione, insistevano 
perché fosse riparata prima che crollasse e facesse « vittime tra i 
fedeli che assistono alli divini officii » ma, « la nequitia de’ tempi 
e l’estrema povertà di questo popolo » ’ avevano sempre costretto 
a rimandare tutto a tempi migliori.

Quando il 9 gennaio 1602 la Spagna, con azione improvvisa, 
occupò il Marchesato e pose definitivamente fine a tutte le 
incertezze politiche, nel Finale c’era tutto da rifare.
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Con la dominazione spagnola incominciava un’era nuova: 
rifioriva, soprattutto, il commercio terrestre e marittimo, che era 
sempre stata la fonte principale dell'economia finalese. Dopo 
qualche decennio per i Finalborghesi i tempi sembravano maturi 
anche per restaurare la vecchia chiesa cadente.

Ma, imprevisto, scoppiò il flagello della peste!
Il 3 febbraio 1631 il vicario foraneo del Finale, Pietro Malva

sia, ne dava, sgomento, l'annuncio al vescovo: « Dies tribulationis 
et irae invenerunt nos. Li peccati nostri han meritato che hora 
siamo visitati da Dio con uno delli principali flagelli del suo 
giusto sdegno com e la contaggione scopertasi da pochi giorni in 
qua nel misero luogo di Varigotti »... chiedeva poi le necessarie 
facoltà e autorizzazioni per i Sacerdoti del Finale « ... per questo 
luoco et altri che fussero visitati da simil contagione »,0.

Pochi giorni dopo la peste entrava in Finalborgo. Non è 
possibile calcolare il numero dei morti perché non tutti sono 
registrati (era morto anche il Parroco). Nel registro vi è un lungo 
elenco di 111 « Morti per contagio » dal 4 agosto al 17 novembre 
1631, e un altro elenco di 50 « Morti alle baracche (Lazzaretto) » 
tra il 6 settembre e il 9 dicembre dello stesso anno. Il registro 
riprende poi, regolare, dal 19 maggio 1631 ". I cadaveri dei 
« morti di contagio » furono seppelliti nel campo chiamato « La 
terra di Schianello », di proprietà della N.D. Benedetta Villodra 
Pinea, in attesa di essere poi esumati e posti in luogo sacro ”.

In data 11 Novembre 1631 i sindaci del Borgo inviano una 
lettera al vescovo: « ... Per stroncare la radice di questo morbo 
di contagio, che travaglia tutta questa Diocesi di V.S. Ill.ma et 
tutto il Marchesato, si è stabilito far una quarantena generale, la 
quale durante, ogni persona s'ha da contenere in casa, eccetto li 
provveditori, et se bene il nostro Prevosto ha supplicato V.S. 
Ill.ma per haver licenza di poter cellebrare almen le feste di 
precetto qualche Messa, con Altari posticci, nelli cantoni delle 
strade et piazze, ci è parso obbligo anco nostro supplicar V.S. 
ill.ma... di adherire... affinché la Sua Divina Maestà si degni 
placare l’ira sua... » ’3.

io A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
" A.P.B., Liber defunctorum, II.
,2 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
» A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
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'< Arce. Parr. Perti, Grida a stampa; Cart. Leggi, decreti ecc. I.
15 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
14 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.

Il « 6 genaro 1632 » il Capitano Gio. Diez Zamorano, Gover
natore del Finale et il dottore Gaspar Alferi emettevano una 
« grida »: « Poi che si vede il morbo contaggioso, regnante alcuni 
mesi sono in questo Marchesato del Finale, affatto cessare me
diante la Divina misericordia,... ordiniamo e comandiamo ch’o
gni e qualonque persona... nella cui casa saranno seguiti casi di 
contaggio... debbano entro il termine di tre giorni prossimi 
doppo la publicatione della presente, denonciarle in scritto in 
mano deH’infrascritto nostro Cancelliere... per poterli purgare 
nel modo et forma ordinata... » '4.

La peste era finita, ma la chiesa di S. Biagio era, ormai in 
condizioni disastrose.

Il 24 luglio 1633 il vescovo di Savona, Mons. Francesco 
Maria Spinola, in occasione della visita pastorale, si reca nell’O- 
ratorio de’ Disciplinati, dove « sendosi congregati per buona 
parte l’huomini di questo Borgo di Finale... Mons. Ill.mo doppo 
haver fatta un’essortatione pastorale, à, con raggioni efficaci, 
essortato gli astanti a volere e dovere concorrere alla restaura- 
tione della Chiesa parrochiale di S. Biagio di questo Borgo, qual 
minaccia evidentemente rovina, e la qual restauratione e repara- 
tione fu già ordinata da Mons. Visitatore Apostolico... et anco da 
altri Vescovi ».... « Il Signor Sindico... conferma che è necessario, 
anzi, necessarissimo ristorare et accomodare detta Chiesa acciò il 
tetto, che piove da tutte le parti, non caschi a terra, come si vede 
che minaccia di fare ». Il vescovo conclude ordinando « ... che fra 
il termine di suini cinque debbano haver restaurato et accomoda
to detta Chiesa nella -forma che da' periti nell'arte sarà ordina
to », promette aiuti e concede « che quelli che non potranno 
concorrere in danaro, possino portare il loro contributo lavoran
do per essa Chiesa ne’ giorni festivi » ’5. Il verbale è redatto dal 
notaio Antonio Grosso, cancelliere vescovile.

La Comunità del Borgo, anche animata dal nuovo prevosto 
D. Bernardo Gallesio, si era subito messa all’opera. Per presiede
re e coordinare i lavori aveva eletto tre « Sindici »: il dottor 
Girolamo Bonanato, Damiano Sardo ed Enrico Brunengo '4. I
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A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
18 L’attuale chiesa barocca (costruita in direzione ortogonale rispetto 

all’edificio gotico) occupa tutta l’area delle tre navate della vecchia chiesa 
più l'area dell’orto del prevosto, che era situato sul lato meridionale della

periti non dovevano andarli a cercare lontano, ne avevano a 
sufficienza in Borgo; dai documenti emergono i nomi di Andrea 
Storace e Antonio Sanguineto « Maestri di muro », Damiano 
Sardo e Pier Vincenzo Gallesio « periti estimatori ».

Dopo otto mesi di studio per la soluzione tecnica e, soprat
tutto, per risolvere il problema economico, il giorno 17 aprile 
1634 fu convocato « il Consiglio Generale di tutti gli huomini e 
cappi famiglia » del Borgo: I sindaci, ricordati gli ordini lasciati 
dal Vescovo nell’antecedente visita pastorale, pongono il dilem
ma: « se ristorare la Chiesa Vecchia, ovvero che di nuovo se ne 
fabrichi una ». « Invitato ogn'uno dire liberamente il suo parere, 
dopo essersi alla longa discorso, la maggior parte del popolo, 
eccedente le due terze parti rappresentanti tutta la comunità... 
tutti unanimi et concordi hanno deliberato che si fabrichi una 
nuova Chiesa Parrochiale... in quella miglior forma et modello 
che meglio parerà alti SS.ri Sindici... ». « L'jntrumento » fu roga
to dal notaio Nicolò Ruggero ,7.

In tutto il documento non si fa il minimo cenno ai motivi 
per cui fu scartata l’idea di restaurare la vecchia chiesa, che, a 
parte la copertura, doveva essere ancora solida, tant’è vero che 
ha resistito ancora vent’anni senza inconvenienti, e la parte 
absidale (adattata ad altri usi) è ancora in piedi, e non « minac
cia ruma »!

Credo più verosimile l'ipotesi che il vero motivo, che spinse i 
periti e il popolo del Borgo alla soluzione radicale di fare una 
chiesa completamente nuova, sia da ricercarsi, piuttosto, nel 
fascino che l'architettura barocca, ormai da alcuni decenni entra
ta trionfante in Liguria, esercitava sull’animo del popolo.

Evidentemente, l'ambizione di costruire una chiesa barocca, 
bella e grandiosa, di cui, nel frattempo, avevano anche visto il 
progetto presentato da un loro concittadino, aveva eccitato la 

fantasia e disposto gli animi anche a duri sacrifici per realizzarlo.
Non era stato facile trovare una soluzione tecnica, perché lo 

spazio tra le vecchie mura e le case del Borgo era assai limita
to l8; ma molto più difficile si presentava la soluzione del proble-
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chiesa antica e che corrisponde all'area ora occupata dal coro, presbiterio, 
e cappelle laterali.
L’attuale piazza (tra la facciata della chiesa e la strada) era occupata da 
tre fabbricati: appoggiato alle mura, l’edificio del corpo di guardia, 
diventato poi Dazio comunale, demolito verso il 1930; al centro, una casa 
con forno, demolita nel 1680 (À.V.S. Cart. Finalborgo, I); il palazzo Carenzi, 
che faceva corpo unico col fabbricato ancora esistente su Via Torcelli, e 
copriva quasi metà della facciata, fu demolito nel 1840 (A.V.S., Final
borgo, B).

” La costruzione della Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Final
marina fu incominciata il 7 aprile 1619, ma era stata interrotta due anni 
dopo per ragioni economiche; fu ripresa solo nel 1655, quando la chiesa 
del Borgo era quasi finita (A.V.S., Cart. Finalmarina, I).

20 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
21 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
22 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.

ma economico; l’esempio negativo di Finalmarina ” era un effi
cace monito a non incominciare l’opera senza una certa sicurezza 
di poterla portare a compimento.

Per sopperire alla necessità finanziaria si adottarono i soliti 
sistemi: tasse sugli abitanti e prelievi dalle Opere pie. E’ quanto 
esprimono i sindaci del Borgo in una lettera al vescovo del 23 
luglio 1634: « Li Sindici di Finale con li eletti per la fabrica della 
Parrochiale di detto luogo fanno sapere a V.S. Ill.ma essersi 
fatto quinternetto, o sia tasso di pezzi da otto reali 500, et di già 
assignato all’esattore, per dovere di detti denari, col nome di 
Dio, dar principio alla fabrica di detta Parrochiale, et perché ci 
sono, per ordinario, molti renitenti,.... supplicano V.S. Ill.ma a 
restar servita dichiarare... detti renitenti... siano interdetti d’en
trare in Chiesa.... et perché ci sono in detto luogo di Finale molte 
entrate di Opere Pie, che non si vogliono consumare et avanza
no,... supplicano V.S. Ill.ma ad assignare tutti li frutti maturi 
sino a qui et di quelli che matureranno... sino a che sia finita 
detta fabrica,... et si presenta la lista et nota de’ frutti già maturi 
et delli soliti annui redditi da maturarsi »20. Allegata a questa 
lettera vi è un'ampia documentazione (32 pagine) con la distinta, 
per ogni Opera pia, dei capitali, redditi annui, crediti e bilanci21. 
Il 27 seguente il vescovo risponde, lodando il proposito di 
iniziare quanto prima la costruzione della nuova chiesa, ma 
esprime la speranza che « ... la fabrica si tiri a perfettione più 
per amore che per la paura delle pene » 22.
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7 ottobre 1634; altra lettera ai vescovo: « Li Sindaci del 
Finale con li deputati alla fabrica della nuova Chiesa Parrochiale, 
attesa la vecchiezza della prima... » insistono, come nella lettera 
precedente, perché applichi alla fabbrica della chiesa i redditi e le 
eccedenze degli Oratori e Opere pie. Il vescovo promette di 
accontentarli « salvo jure » M.

Forse, a voce, avevano anche concordato il giorno della posa 
della « prima pietra », infatti il 23 ottobre mandano un’altra 
lettera dicendo che « ... son tre giorni che siamo venuti alla 
Marina per venir costì (a Savona) per condurlo a Finale per 
porre la Prima Pietra, ma il mare non ci ha conceduto fin qui di 
metterci in strada... », chiedono una proroga « fino a che il 
tempo non si facci bonaccia »24. Altra lettera del 27 ottobre; ma 
il vescovo è a Genova2S.

9 novembre 1634, il prevosto Bernardo Gallesio, con lettera, 
invita di nuovo il Vescovo a presenziare alla posa della prima 
pietra; gli uomini del Borgo andranno a prenderlo « con una 
feluca» quando egli deciderà26.

4 dicembre 1634; risposta del Vescovo: non ha potuto venire 
« ...propter temporum intèmperies », ma « se paratum est primo 
opportuniori tempore se conferri Finarii » 27.

8 dicembre 1634, venerdì, giorno solenne della posa e bene
dizione della prima pietra', il vescovo, mons. Francesco Maria 
Spinola, « pontificalibus vestibus indutus » tra l'esultanza del 
popolo, benedice la prima pietra collocata « in capite chori ». 
Nella prima pietra è stata murata una pergamena con la scritta: 
« Ill.mus et R.mus DD. Franciscus Maria Spinala, episcopus 
Saonensis, primum hunc lapidem, huius Ecclesiae parrochialis 
Burgi Finarii, Saonensis Diocesis, Prepositurae nuncupatae, ad 
honorem Omnipotentis Dei gloriosaeque semper Virginis Ma
rine, matris eius, dicti Burgi Advocatae, et S.ti Blasii, epi
scopi et martiris eiusque patroni imposuit, quam de aere pu- 
blico operunque piorum auxilio aedificari curavit, attenta alte-

»24

23 A.V.S., Cart. Funalborgo, I. (La minuta della risposta è in calce alla 
lettera originale).

24 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
25 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
24 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
27 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
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rius Ecclesiae parrochialis huiusmodi vetustate, anno a nativitate 
eiusdem Domini 1634, die veneris, festo Conceptionis eiusdem B. 
Mariae Virginis octavo decembris, Pontificatus SS.mi D.N. Urba
ni PP. VII! anno XII »28. Il verbale della cerimonia, con un po’ 
di storia e le ragioni per cui si è deciso di ricostruire « da’ fon
damenti » la nuova chiesa, è redatto dal notaio Antonio Grosso, 
cancelliere vescovile.

Il giorno seguente, sabato 9 dicembre, il vescovo, che si era 
fermato in Borgo, visita le Confraternite e Opere pie, ne control
la la contabilità e daccordo con i sindaci di ciascuna, decreta che 
le eccedenze degli anni passati e i redditi disponibili di ogni anno 
siano totalmente devoluti alla costruzione della nuova chiesa29. 
Per aiutare la chiesa, il 26 marzo 1635 il sig. Sebastian Theciada 
dona una sua casa posta in Borgo30.

Il sistema della tassa imposta d’autorità dai sindaci non 
funzionava. Il 3 ottobre 1636 il vescovo ritorna appositamente in 
Borgo; sotto la sua direzione, si fa un'adunanza plenaria degli 
uomini del Borgo nell’oratorio dei disciplinati e, dopo aver 
constatato che « vi sono molti renitenti alla tassa,... è stata da 
essi a viva voce approvata la prudente proposta fattale da Mons. 
Ill.mo et R.mo, cioè ch'ognuno, di sua libera volontà, si tassi per 
detta fabrica di quel tanto le detterà l'animo suo et sua devotio- 
ne particolare per detta Chiesa, la qual tassa habbia a durare per 
anni dieci continui, et del mentre ciascheduno paghi ogni mese 
alla rata di quello si sarà tassato l'anno... ». Il prevosto dà il 
buon esempio e « ... si obliga a pagare per dieci anni continui sei 
pezze da otto reali, ... cioè ogni mese la rata di mezza pezza ». 
L'esempio è seguito dagli altri presenti: Capitan Georgio Bru- 
nengo fa la massima offerta, 15 pezze da otto reali l'anno; i più 
poveri si sono impegnati per lire due l’anno. La prima lista di 
oblatori comprende 75 nomi31. Il verbale della seduta è redatto 
dal notaio Agostino Rajmondo.

La fabrica ebbe ancora momenti difficili (sono abbastanza 
frequenti le istanze dei sindaci al vescovo perché imponga ai

28 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
29 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
30 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
31 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
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32 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
33 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
34 A.P.B., Liber Defunctorum, II.
35 Archivio Storico di Finalborgo (A.S.FB.) n. 23. (Ho potuto accedere, 

con l’autorizzazione del Sindaco di Finale Ligure, che ringrazio, all’Archi- 
vio Storico dell'ex Comune di Finalborgo. Ho constatato che, mentre vi è 
conservato un’ingente quantità di materiale archivistico riguardante il 
Marchesato del Finale, mancano totalmente documenti e registri concer
nenti la sola Comunità del Borgo fino all’anno 1652. Evidentemente, fino a 
tale data, la Comunità del Borgo, come le altre comunità del Marchesato, 
non aveva una sede propria, ma faceva le proprie adunanze nel locale 
Oratorio della Confraternita di S. Biagio, di cui sono andati dispersi tutti 
i documenti. Dal 1652 ebbe sede propria, infatti il registro cominciato in 
quell'anno è segnato con la lettera «

36 A.S.F.B., n. 23; Comunità, Libro
37 A.S.F.B., n. 23; Comunità, Libro

debitori di pagare la loro quota32), ma nel 1641 la Chiesa di S. 
Biagio ricevette in eredità dalla Nobil Donna Benedetta Villodra 
Pinea, morta l'anno prima a Milano, cento scudi d'oro; da allora 
la fabbrica potè procedere più celermenteM.

Il 14 aprile 1650 moriva l'architetto Andrea Storace34; la 
direzione dei lavori passò nelle mani dell'altro architetto Antonio 
Sanguineto, che già dal principio della fabrica aiutava lo Stora
ce.

Nel novembre del 1653 quasi metà dell'opera era pronta; si 
pensò di benedire questa parte, in modo da poterla officiare per 
demolire poi la vecchia chiesa e portare a termine la nuova.

Col 1652 incomincia il registro « A » della Comunità del 
Borgo ”; da questo apprendiamo notizie interessanti circa i pre
parativi e la festa della Benedizione:

1653, 27 novembre — « In L. 6 datte a pedone Vincenzo 
Macché, mandato a Genova a Mons. Ill.mo Francesco M. Spinola, 
Vescovo nostro di Savona, per la licenza di benedire parte della 
Nuova Chiesa del Glorioso Santo Biaggio, nostro Avocato e 
protetore, cioè l'Altar Maggiore, la Cappella laterale verso l'epi
stola et la seguente della crociera verso giovo - L. 6 » “.

« E più a 28 detto, in L. 59.8 a Maestro Vincenzo Boiga per 
la nuova Banca di noce, fatta nella detta nuova Chiesa, per 
sedere li SS.ri Sindaci, cioè per legname, agùti, colla e manifattu
ra, così estimata e fatta rivedere da maestro Gio.Batta Monesilio 
- L. 59.8 » 37.

A », segno che è proprio il primo.
« A », c. 10 r.
« A », c. 10 r.
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282, Ordini 'del Capitan di Giustizia per i debitori.

A », c. 10 r.
c. 10 v.

«
« A »,

« E più a 29 detto, in L. 2 a Maestro Galeazo Barone, 
scultore, per haver intagliato l’arma del Marchesato in detta 
banca - L. 2 » M.

« E più a 30 detto, per polvere per sparo di 25 grossi 
mortaletti nell’atto della benedizione et Messa cantata in detta 
nuova Chiesa, porto di mortaletti d’andata e ritorno in Castel 
Gavone, legne per il faloco dinanzi alla piazza alla sera, esportini 
alla cima del Campanile, et per la musica della Messa a maestro 
Lorenzo Lazzarino, in tutto come sopra L. 17.8 »39.

Il Vescovo con sua lettera da Genova del 26 Novembre, si 
scusava di non poter intervenire alla Benedizione, dava ogni 
autorità e licenza al prevosto, raccomandando: « procurerà il tutto 
segua con decoro, et che sia in stato se vi possa celebrare senza 
pericoli di accidenti di poca sodisfattione »40.

Così, finalmente, Domenica 30 novembre 1653, « ... Perillu- 
stris et Ad Multum Rev.dus D.D. Bernardtts Gallesitts, Sacrae 
Theologiae Doctor, Praepositus Ecclesiae Collegiatae Sancti Bla- 
sii Parrochialis Burgi Finarii et Vicarius Foraneus... solemniter 
indiitus vestibus sacerdotalibus... cum Canonicis, Capellanis et 
clericis... solenni processione precedente... utendo hissopo in 
aspersione dictae Ecclesiae, prenarratam partem in quo adsunt 

(F.to: Petrus Bergallus, notarius etria Aitarla., benedixit... »
Cancellarius foraneus )4'.

La costruzione della chiesa proseguì poi senza particolari 
difficoltà anche se, ogni tanto, occorreva qualche « grida » del 
capitano di giustizia per far pagare ai debitori morosi la loro 
quota42; dal 1647, i sindaci del Borgo, quando i debitori non 
pagavano, anziché ricorrere al vescovo, si rivolgono al capitan di 
giustizia.

La costruzione della nuova chiesa barocca fu terminata « al 
grezzo » il 15 ottobre 1659; ma vari contrattempi non permisero 
al vescovo di venire a Finale a benedirla “3.

38 A.S.F.B. n. 23, Comunità, Libro
39 A.S.FB., n. 23; Comunità, Libro
40 A.V.S., Cart. Finalborgo, 1.
41 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
42 A.S.FB n. 222 O
43 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
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★

La benedizione solenne della 
impartita, con delega del vescovo 
nardo Gallesio, vicario foraneo

•k k

nuova chiesa di S. Biagio fu 
di Savona, dal prevosto Ber- 

e protonotario apostolico, 1’8 
dicembre 1659. Il verbale fu rogato dal notaio Pietro Bergallo, 
cancelliere foraneo del Borgou.

Erano passati esattamente venticinque anni dal giorno della 
posa della prima pietra (8 dicembre 1634 - 8 dicembre 1659): la 
Chiesa di S. Biagio era finita. La popolazione aveva fatto uno 
sforzo immane per portare a termine l’opera tanto vagheggiata e, 
per il momento, non poteva far di più. Occorreva una pausa di 
quasi mezzo secolo (quasi una generazione!) prima che potesse 
cominciare ad arricchirla di opere d'arte45.

Stante la scomparsa totale dagli archivi del Borgo dei do
cumenti e registri riguardanti la fase iniziale della costruzione 
della colleggiata di S. Biagio (gli unici sono quelli conservati 
nell’Archivio vescovile di Savona), sarebbe impossibile conoscere 
il nome dell'architetto che ne stese il progetto e ne curò la 
realizzazione, se non ci fosse pervenuto un fascicolo di causa tra 
la Collegiata di S. Biagio e la Chiesa di S. Caterina del Borgo40.

44 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.
45 Nel 1677 era stato costruito l’altar maggiore in marmo, ma doveva 

essere ben poca cosa, perché fu demolito nel 1797, per sostituirlo, nel 1799 
con quello scolpito dal genovese Domenico Bocciardo (A.P.B. - Libro 
« E »).
Nel 1681 i Canonici Andrea Carzolio e Vincenzo Rosciano fecero costruire 
l’Altare in marmo (ancora esistente) nella Cappella del Crocifisso. Que
st’Altare in marmo policromo, con la sovrastante grande cornice in 
marmo nero (entro cui, allora fu collocata l’ancona dipinta del SS. 
Crocifisso, già esistente nella vecchia Chiesa) fu scolpito dallo scultore 
genovese Giacinto Aicardo (A.P.B., Ricevuta).
Nel 1693 fu posto sopra l'Altar Maggiore il « Crucifisso scolpito dal Sigr. 
D. Francesco Agnese detto il Corsetto » prezzo L. 238 (A.P.B. - Compagnia 
del SS. Sacramento, Libro D.).
Nel 1696 la Compagnia dei SS. Pietro e Paolo fa costruire in marmo la 
propria Cappella dagli scultori Lorenzo e Angelo Tissoni (A.P.B., Compa
gnia dei SS. Pietro e Paolo, Libro I).
Si chiude così il sec. XVII, Tutte le altre opere di cui è ricca la Collegiata 
di Finalborgo, vi entreranno nei secoli seguenti.

46 Codice cartaceo, rilegato in pergamena, porta sulla facciata il titolo: 
« Registro de’ documenti relativi a’ Padri Domenicani di questo V.
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Causa della lite: Durante l’Awento c la Quaresima si predi
cava contemporaneamente in ambedue le chiese. Per pagare il 
predicatore, i simpatizzanti dell’una e dell’altra chiesa chiedeva
no l'elemosina per il paese. Nel 1640, per caso i due gruppi si 
trovarono contemporaneamente a chiedere l’elemosina davanti 
alla stessa abitazione; si cominciò a discutere per la precedenza, 
dalle parole si passò ai fatti, « fu fatto tumulto », dovette inter
venire il « Barigello con i Birri », che portò i contendenti davanti 
al capitano di giustizia. Nella disputa intervenne il governatore 
spagnolo, che, pei' evitare altri tumulti consigliò, data la vicinan
za delle due chiese, di fare la predica, almeno nei giorni feriali in 
una sola chiesa. La soluzione sembrò buona, ma la disputa si 
accese per la scelta: Il parroco di S. Biagio pretendeva che la 
predica si facesse nella parrochiale; i Domenicani, in un primo 
tempo affiancati dal governatore, volevano fosse scelta S. Cata
rina. (La causa finì con una sentenza della S. Congregazione del 
Concilio in data 3 febbraio 1646 in favore della chiesa parrochia
le). Durante la discussione davanti al Tribunale del Marchesato, 
il 4 dicembre 1643 comparve, come teste, davanti al Capitano di 
giustizia, ITll.mo Gio. Maria Pirella, cui serviva da Cancelliere il 
notaio Alessandro Accame, « Magister Andreas Storace, q. Jo, 
burgensis, Faber Murarius et Architectus Regius aedificationum 
Finarii... », il quale, dopo aver descritto la vecchia Chiesa, nella 
quale si funzionava ancora (della nuova era stata costruita solo 
la parte absidale), ne dà le misure precise della lunghezza e 
larghezza delle navate, delle cappelle laterali e di quelle site 
lungo la navata, in modo da poterne calcolare con precisione la 
capienza. Infine, « jnterrogatus de causa scientiae, respondit; lo 
so per haver misurato più volte detta Chiesa et Capelle et haver 
veduto... et esser io il Capo Maestro della nova Chiesa, che si fa 
attaccata a detta Chiesa vecchia, quale anco vi resta, però 
mutata nel modo che al presente si ritrova, in maniera che essa 
fabrica serà magiore e più grande di quello è questa vecchia »... 
« esse aetatis annorum quinquaginta sex »...

Convento di S. Cattarina, cd a' Padri Minori Osservanti de S. Antonio, a 
favore de questa Chiesa Parrocchiale e Collegiata di S. Biaggio ». E’ una 
raccolta di documenti (pagg. 198) in parte autentici c parte in copia 
notarile. (A.P.B. - conservato in A.V.S.).



La collegiata di Finalborgo 133

47 A.P.B., Raggioni che ha la Chiesa e Convento di S. Canarina del 
Borgo contro la Parrocchiale di S. Biaggio...

48 A.V.S., Cart. Finalborgo, I.

Da questa dichiarazione si ricavano alcuni elementi interes
santi:

1) Questo maestro Andrea Storace è un Capo-Maestro 
(altra volta si qualifica « Maestro di Muro ») tanto capace da 
essere nominato dal Governo Spagnolo « Architetto Regio ».

2) Era di Finalborgo e uno dei periti consultati per ordine 
del Vescovo prima di iniziare la costruzione della nuova chiesa.

3) Qui, pur dovendo parlare, come teste, solo della vecchia 
chiesa, anche se non richiesto, si mette a parlare della nuova (la 
considerava un po’ come sua creatura!), spiega la ragione, per 
cui la nuova chiesa è stata costruita in direzione mutata rispetto 
alla prima; infatti, « misurando più volte » tutta l'area disponibi
le, aveva constatato che, facendo la nuova Chiesa in quel modo, 
si acquistava molto spazio e la nuova chiesa, pur occupando 
quasi la stessa area della vecchia, risultava molto più ampia. 
Il progetto era stato fatto sul posto, tenendo presenti tutti i 
minimi particolari.

Inoltre a questo fascicolo di causa fa seguito un libro sullo 
stesso argomento stampato dai Domenicani47. E' una lunga e 
noiosa disquisizione storico-giuridica per rivendicare i loro dirit
ti, ma c’è una frase interessante « ... sulla sententia gravò anco 
Maestro Andrea Storace, che per li disegni e l’opra sua nella 
fabrica della nova Chiesa di S. Biagio ch’ai presente si va 
perfetionando... ». Qui si parla proprio dei disegni, cioè del 
progetto.

Alla luce di questa affermazione si può interpretare anche 
quanto è scritto in una « Lista de’ non tassati e tassati da' SS.ri 
Fabriceri secondo il loro registro alla raggione di scuti 500, 
conforme l’obbligo dell’jnstrumento (17 aprile 1634) ». In questa 
lista compare anche Andrea Storace (nelle altre liste non compa
re più), tassato per L. 5; però con inchiostro leggermente diver
so, è stata depennata la cifra « L. 5 » e, dopo il nome è stata 
aggiunta la parola «designo» 48. Penso si possa interpretare che lo 
Storace è stato dispensato dal pagare la tassa annuale di L. 5, 
come ricompensa di aver fatto il progetto della nuova chiesa.



134 Mario Scortone

* *

Osservando attentamente la collegiata di Finalborgo, bisogna 
ammettere che il suo disegno non è proprio originale: la pianta 
riproduce fedelmente la cattedrale di Savona e ne sembra quasi 
una copia adattata allo spazio disponibile. La sua originalità sta 
solo nella proporzione dei volumi: è una chiesa barocca con 
proporzioni gotiche. Ma questo può anche avere una spiegazione 
nella ristrettezza dello spazio in cui l’architetto ha dovuto opera
re. Forse è rimasto anche un po’ suggestionato dall’architettura 
gotica della sua vecchia chiesa. Forse tutti questi motivi contin
genti hanno avuto il loro peso nell'elaborazione del progetto, 
sicché ne è sorta una chiesa di vasto respiro e grandiosità tale da 
poter essere attribuita ad artisti di ben più chiara fama del 
nostro Andrea Storace 5I.

E’ opportuno anche ricordare che Andrea Storace non è un 
nome nuovo nella storia artistica del Finale; è nominato anche 
dal Siila 49 citando un contratto del 3 giugno 1619 (notaio Dome
nico Mendaro) per la provvista di pietre per la chiesa di Final
marina appena incominciata: come teste vi compare anche An
drea Sturace, « maestro muratore », segno che in qualche modo 
ha avuto da fare anche con quella chiesa.

Inoltre, dalle ricerche fatte in tutti gli Archivi parrocchiali 
del Finale e suo retroterra, risulta che, per tutte le chiese 
costruite nei sec. XVII, XVIII, XIX (esclusa solo la chiesa di S. 
Giovanni Battista in Finalmarina “) i progettisti delle Chiese sono 
gli stessi impresari e direttori dei lavori, che si qualificano sempre 
« maestro muratore », « capo d’opera », « capo maestro ».

49 G.A. Silla, Storia del Finale, Voi. II, p. 155.
50 G. Colmuto, Chiese barocche liguri a colonne binate, pp. 146 e segg.
51 Suo figlio, « Maestro Giacinto Storace q. Andrea », in una perizia 

scritta e firmata di propria mano in data 4 dicembre 1664, concernente la 
Cappella di N.S. del Rosario nella Chiesa Parrocchiale di Perti, si 
qualifica « maestro di muro et d’architettura » (Arch. Parr. Perti, Cart. 
Ch. 1/1); siccome formula apprezzamenti c giudizi di ordine tecnico, 
artistico ed estetico, si direbbe che l’espressione « maestro di muro et 
d’architettura » equivalga a « ingegnere - architetto ».
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e

pietre per dare inizio alla nuova fabbrica, quando
torrente Riabasco inonda il « quartiere della Piazza
Della Rovere e zona adiacente). La piena rompe gli argini, 
demolisce i muri della Casa comunale, fa crollare la volta della

« Diverti Adorimi »

II - La costruzione della parrocchiale di S. Nicolò in Albisola

La costruzione della Chiesa di S. Nicolò di Albisola Superio
re, incominciata nel 1595 e finita « al grezzo » nel 1623, per un 
complesso di fattori contingenti, è quella meglio documentata 
nell’Archivio Vescovile di Savona, almeno per il periodo che 
riguarda la sua preparazione e la prima fase dei lavori.

E’ anche l’unica chiesa di questo periodo per la quale ho 
trovato l’instrumento notarile del contratto per la sua costruzio
ne con il nome del progettista e quello del capo-mastro, direttore 
dei lavori un altro documento interessante è una perizia con i 
nomi dei due architetti che l’hanno eseguita2.

Inoltre sono così numerosi i documenti del periodo 
1594-1599, che solo tenendo conto dei più importanti, si può 
ricostruire un’interessante pagina di storia albisolese.

Nella seconda metà del sec. XVI la Chiesa di S. Nicolò era 
ormai fatiscente, ma la Comunità di Albisola era tutta impegnata 
a costruire il Santuario di N.S. della Pace e non pensava alla 
Chiesa Parrocchiale, nonostante le proteste del Rettore Andrea 
De Odoardis, che dal 5 gennaio 1565 reggeva la Parrocchia3.

Finalmente, finito il Santuario della Pace, si cominciò a fare 
qualche rattoppo nell’antica Parrocchiale, ma gli « Agenti » si 
resero presto conto che un restauro duraturo era ormai impos
sibile. Così, il 13 febbraio 1590, con una pubblica sottoscrizione, 
cui aderirono subito 72 persone, si diede inizio alla raccolta di 
fondi « prò Ecclesia Albisole de novo construenda »4.

Nel 1594 gli albisolesi avevano già accumulato una discreta 
somma di danaro, avevano già comprato calce, portato sabbia e 

una piena del 
» (attuale via

' Documento n. 1 (in appendice).
2 Doc. n. 2.
3 Archivio Vescovile di Savona, (A.V.S.) Filze 

sorum », 1565-1590.
4 A.V.S., Actorum, 1590.
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s A.V.S., Diversorum, 1595.
6 A.V.S., Diversorum, 1595.
7 A.V.S., Diversorum, 1595.

casa di Battista Capello, invade e asporta terreni di Giulio Della 
Rovere e di altri; i contadini perdono tutto il raccolto.

Per le riparazioni più urgenti si pensò di utilizzare il mate
riale già preparato per la chiesa. Il 2 agosto 1594 il notaio 
Angelo Capello, Cancelliere del Comune, roga pubblico instru
mento dell’accaduto e vi include la promessa dei Sindaci del 
Comune di pagare agli agenti della chiesa L. 240 di Genova « prò 
pretio cantariorum quatuorcentum calcine » entro la prossima 
festa di S. Michele. Passata però la festa di S. Michele e 
non essendo stato restituito nulla, il 2 aprile del seguente anno 
1595 viene mandata al Vescovo una copia dell'instrumento del 
notaio Capello con allegato un foglietto con questa nota: « Me
moria che l'anno passato la calcina della Chiesa fu concessa per 
la fabbrica ossia reparamento del fiume, per la quale si obbliga
no Bartolomeo Grosso et compagni. Della quantità si potrà 
vedere per l’instrumento fato qui dal Cancelero »5.

Pare che tutto sia andato per il meglio, perché in data 8 
maggio 1595 in Lavagnola, in casa di Giovanni Brilla, i Sindaci e 
Procuratori della Chiesa di S. Nicolò di Albisola e il Maestro 
Francesco Brilla di Lavagnola stipulano il contratto con cui il 
detto « Maestro Francesco Brilla » si obbliga « di fabbricare tra 
qui e la festa di Santo Martino, prossimo d’avenire, il Choro 
della Chiesa parochiale di santo Nicolao d'Arbisola, conforme al 
desegno fatto per detto Maestro Allesandro Salvagno, presentato 
da detti sindici »; quest’ultimo indicato come « cive Saone », 
compare anche tra i testi.

In calce allo stesso instrumento è rogato l'atto della conse
gna della prima rata a Maestro Francesco Brilla.

L’instrumento è rogato dal Vice Cancelliere della Curia 
Vescovile di Savona7 (documento n. 1 in appendice).

Il 15 dicembre 1595 il vecchio rettore Andrea de Odoardis, 
che finalmente era riuscito a vedere l'inizio della nuova costru
zione, ma che non poteva più predicare « attenta eius senectu- 
te », anche se gli viene data una casa in contrada « Villa » di 
fronte alla Chiesa, preferisce lasciare il paese nascostamente
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8 A.V.S., Diversorum, 1595.
9 A.V.S., Cart. Albisola Sup., I.
10 A.V.S., Cart. Albisola Sup., I.
" A.V.S., Diversorum, 1596.
« A.V.S., Cart. Albisola Sup., I.
13 A.V.S., Diversorum, 1597.
'-1 A.V.S., Diversorum, 1597.

« insalutato »; muore nell'aprile dell’anno seguente. Rimane ad 
officiare la Chiesa il Vicerettore Pietro de Andreis

Il 15 dicembre 1596 viene nominato il nuovo Rettore nella 
persona di Prete Paolo Saettone di Albisola ’, che, però rinuncia 
1’11 marzo del 1597'°.

Il 29 luglio del 1596 accade un fatto clamoroso. Antonio 
Sirello e Giovanni Saettone, Sindici della Comunità d'Albisola 
denunciano al Vescovo « quod nonnulli iniquitatis filii... hanno 
preso et esportato via dalle Fortezze de Arbisola quantità di 
polvere, palle, archibugii, arme e ferramenta de qualsivogli sor
te »; inoltre furono « ... esportati et occultati decreti, processi, 
libri e scritture così pubbliche come private spettanti a detta 
Comunità, et anche li Statuti di detta comunità. E più in la 
Chiesa di Santo Sebastiano gli hanno preso calcina, chiappe e 
legnami delli rastelli ivi preparati per la fabbrica di detta 
Chiesa... e fu preso l'jnstrumento di una sigortà datta per uno 
de’ Capelli, debitore di essa Comunità... et occultato... ».

Il Vicario Generale, in calce all’esposto ordina « ... a chi 
delle predette cose havesse scientia o notitia alcuna... il debba 
manifestare fra il termine de giorni sei sotto pena de scomuni
ca » ", Non risulta però che siano stati scoperti i ladri!

Intanto Maestro Francesco Brilla, come aveva promesso, 
entro il tempo stabilito aveva terminato il coro della chiesa, ma 
non era ancora stato pagato del tutto, sicché in data 8 marzo 
1596 il Vicario Generale ordina agli Officiali della chiesa di 
pagargli ancora lire 69, soldi 3 e denari 6, moneta di Genova ,a.

L’11 marzo 1597 viene nominato Rettore Battista Saettone 
« giovane virtuoso, maestro di grammatica », che, facendo scuo
la, guadagnava 250 scudi l’anno; prende possesso della parroc
chia il 27 maggio seguente, ma muore il 21 maggio 1598 ,3.

Il 12 luglio 1597 il Vescovo ordina di riparare, per il nuovo 
Rettore una casa canonica decente M.
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16
15 A.V.S., Diversorum, 1597.

A.V.S., Diversorum, 1957.
17 A.V.S., Diversorum, 1597.
18 A.V.S., Criminalium, 1597.
” A.V.S., Diversorum, 1958.

Il 31 luglio 1597 prete Pietro De Andreis, che continua ad 
officiare la chiesa, si presenta al Vescovo di Savona e gli spiega 
che la Chiesa di S. Nicolò « quae fabricatur est adeo discooperta, 
propter quod adhuc non possunt divina officia celebrari, et 
Domus Verberatorum, in qua ad presens officiatur, est adeo 
angusta quod non est capax ad recipiendum homines et populum 
dicti loci », e gli officiali della fabbrica « non est ctirant cooperi- 
re facere dictam Ecclesiam in presenti tempore tanto commo
do » (estate). Il Vescovo ordina agli officiali della fabbrica che, 
se non vogliono finire la chiesa nuova, ricoprano la vecchia ,s.

Con lettera del 1° agosto, gli officiali si scusano dicendo 
che hanno sempre la volontà di riedificare la chiesa, ma per il 
momento, non possono portare a termine l’incominciata riedifi
cazione « ob magnam paupertatem universitatis » ,ó. Il Vescovo 
risponde il 4 agosto che « attenta paupertate et etiam temporum 
calamitate »' proroga di un anno la ripresa dei lavori ’7.

Il 26 agosto il rettore Battista Saettone notifica al Vescovo 
un fatto strano, che aveva fatto parlare tutto il paese. Era stato 
« ammazzato Vincenzo Gambetta, gli furono fatti i funerali e 
deposto nella sepoltura comune della Chiesa senza tetto e mezza 
diroccata ». Qualche giorno dopo « sepellirono nella medema 
sepultura messer Nicola Forzano, et il sotterramorti, che fu 
Bernardo Bacino, si accorse che il cadavero di detto Gambetta 
haveva la testa tagliata et esportata... non fu trovata la testa » 18.

Il 2 settembre 1598 la Comunità di Albisola manda diretta- 
mente al Papa un esposto, in cui dichiara che è in tale stato di 
povertà e di debiti che non può più continuare a fabbricare la 
chiesa e chiedono di sospendere la nomina di un nuovo Rettore 
per tre anni, in modo che il reddito del beneficio possa essere 
utilizzato per la costruzione. Per le sacre funzioni e l'ammini
strazione dei Sacramenti basta un cappellano che si accontenti 
di ciò che gli passa la comunità ”.

Pochi giorni dopo, 1’11 settembre, la S. Congregazione manda 
al Vescovo di Savona la lettera della Comunità d’Albisola, inca-
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20 A.V.S., Diversorum, 1958.
21 A.V.S., Diversorum, 1598.
22 A.V.S., Diversorum, 1598.
23 A.V.S., Diversorum, 1598.

ricandolo di accertare se l’esposto sia conforme a verità e di 
decidere come meglio crede20.

Il Vescovo ordina due inchieste: una tecnica, sullo stato 
della chiesa e una economico - sociale sullo stato della popola
zione 21.

Il 21 ottobre 1598 « Magistri Antonius Massa q. Nicolai de 
Calavonica, diocesis Albinganensis, et Gaspar Testa, Baptiste, 
civis Janue, architecti et Magistri Muratores » — riferiscono al 
Vescovo e dichiarano che, considerato lo stato dei lavori per la 
nuova Chiesa « viso modello (disegno) » e « facta canellatione », 
il lavoro già fatto si può valutare a 1500 scudi di quattro lire 
ciascuno, mentre la spesa per finire la fabbrica « a lavor grezo 
tanto sarà di scuti 1700 incirca22» (Doc. II).

Il 30 novembre redigono la loro relazione sullo stato della 
popolazione d'Albisola i tre incaricati, Ercole Basso, Antonio 
Saettone, Giovanni Isola, tutti di Albisola Marina; gli abitanti di 
Albisola Superiore si trovano in ima situazione catastrofica: 
« populum Burgi Superioris nimia paupertate laborare tam in 
communi quam in particulari...; ex causa pestis vigentis », è alla 
fame. La Comunità ha già fatto un debito di 500 scudi d’oro 
facendoseli imprestare da Bernardo Delfino di Savona, impe
gnando i beni della Comunità; aveva già avuto un altro prestito 
dalle suore di S. Chiara di Savona, per cui deve pagare un 
interesse annuo di scudi 66. Inoltre devono « reperire pecunias » 
per riparare i danni provocati dall'inondazione e fare argini per 
proteggere le terre dei contadini23.

In seguito a queste due relazioni il 17 febbraio 1599 il 
vescovo di Savona, Mons. Pier Francesco Costa, manda una 
lettera al Card. Giustiniani, prefetto della S. Congregazione dei 
Vescovi, in cui riferisce che, fatti gli opportuni accertamenti, 
ritiene necessario concedere « che li frutti della Chiesa... fussero 
applicati per qualche anno alla fabbrica d’essa Chiesa, quale 
hanno cominciato a renovare da' fondamenti, rispetto che la
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prima era vecchia, ruinosa et indecente per il serviti© del Signor 
Iddio » S4.

Il 30 marzo 1599 il Card. Giustiniani, sentito il parere del 
Vescovo, concede che l'entrata del beneficio parrocchiale sia 
devoluta alla costruzione della nuova chiesa per due o tre anni, a 
condizione « che dalli Parrochiani si mantenga un Sacerdote che 
vi celebri et ministri li Santi Sacramenti »

Il Sacerdote Pietro De Andreis, che era già stato Vicerettore 
di tre Parroci e che si era sempre curato di officiare la chiesa 
durante le ripetute vacanze della sede, continuò così, ad occu
parsi della cura d’anime, come prima2Ó.

Finalmente il 18 settembre di quell’anno sembra superata la 
grande congiuntura; un'ondata di ottimismo si diffonde nel 
paese e gli abitanti di Albisola Superiore, oltre che a riprendere i 
lavori per la costruzione della loro Chiesa, pensano già ad 
illustrarla con un titolo onorifico. Si rivolgono al Vescovo così: 
« Ill.mo et R.mo Sig.re. Li homini d’Arbisola del Borgo d’Alto 
hanno sempre havuto desiderio d’ottenere augmento di honori et 
dignità al loro Rettore et Chiesa di S. Nicolò, come in essa 
concorri et sotto d’essa siino le doi terse parti [l'altro terzo era 
Ellera] de tutto il Comune del luogo d’Arbisola; et di più 
habbiano pensiero di rinovare detta Chiesa, come già hanno 
principiato, et abellirla, secondo che sopportar potranno le forze 
loro. Pertanto e perché le sie dato maggior animo di effettuate i 
pii loro pensieri, ricorreno a V.S./Re.ma supplicandola... hono- 
rare il detto Rettore e Chiesa col titolo di Prevostura o d’altra 
maggior dignità27 ».

II Vescovo accoglie subito la richiesta e, immediatamente, fa 
stendere dal suo cancelliere il decreto con cui erige in perpetuo 
la chiesa di S. Nicolò in prevostura28.

In mancanza di un rettore che si possa fregiare col titolo di 
prevosto il sempre attivo sacerdote Pietro de Andreis, che prima 
doveva qualificarsi come vice-rettore, ora comincia a fregiarsi 
col titolo di vice-preposito e il 27 ottobre protesta perché sta per

24 A.V.S., Diversorum, 1599.
25 A.V.S., Diversorum, 1599.
26 A.V.S., Diversorum, 1599.
27 A.V.S., Diversorum, 1599.
28 A.V.S., Diversorum, 1599.
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29 A.V.S., Diversorum, 1599.
30 A.V.S., Diversorum, 1599.
31 A.V.S., Cart. Albisola Sup., I.
32 A.V.S., Cart. Albisola Sup., I.
33 A.V.S., Diversorum, 1600.
34 A.V.S., Cart. Albisola Sup., I.
35 A.V.S., Cart. Albisola Sup., I.

A.V.S., Cart. Albisola Sup., I.

iniziare la cattiva stagione e nella canonica, in cui deve abitare, 
« fenestrae sunt prò vetustate colapsae » Il Vescovo ordina di 
rifare le finestre col danaro della chiesa 30.

Il 13 febbraio 1600 prende possesso della Parrocchia di S. 
Nicolò il nuovo proposito Giovanni Brixio di Badalucco, diocesi 
di Albenga 3I, che rimane parroco fino al 1636

Il 20 aprile 1600 finalmente si è ripreso a lavorare sul serio!
« I Sindici della Giesia di Santo Nicolao del Luogo d’Arbiso- 

la, Giulio Rossello, Pietro Grosso e Bernardo Cerruto » comuni
vano al Vescovo che « Pietro Saettone à cominciato a travagliare 
alla fabrica di detta Giesa li diece di gennaro... conducendo 
sabia, portando pietre,... chiappe, facendo altre cose » M.

Il lavoro della costruzione della nuova chiesa è ormai ripre
so e, anche se progredirà lentamente, non si fermerà più. I 
documenti diventano rarissimi (segno che tutto procedeva relati
vamente bene): solo qualche ricorso dei Sindaci contro i debito
ri, che non versavano la loro quota per la fabrica, sta a testimo
niare il continuo, anche se lento e sofferto, progredire dei 
lavori.

L'ultima parte di tetto, sulla navata verso la strada, verrà 
completata dall’Arte dei mulattieri nel 1623, come risulta dalla 
richiesta dei loro consoli di far costruire in quella navata un 
altare dedicato a S. Antonio e S. Bernardo, loro protettori, con la 
promessa di far costruire la parte ancora mancante della coper
tura34; l'autorizzazione fu concessa con decreto vescovile in data 
27 agosto 1623 3S.

Il 26 marzo 1626 i sindaci del Monte dei Mulattieri, in 
esecuzione del testamento di Luigi Folia, si impegnano di far 
abbellire la propria Cappella e di fare per questa una nuova 
ancona entro un anno 36. La costruzione della chiesa era finita: 
si cominciava ad arredarla ed abbellirla.
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37 A.V.S., Cart. Albisola Sup., I.
38 A.V.S., Cart. Albisola Sup., I.
39 A.V.S., Cart. Albisola Sup., II.

La chiesa di S. Nicolò nel progetto originale, come è stato 
realizzato e come si è conservato per tutto il sec. XVII, era a tre 
navate, senza le cappelle sporgenti all'esterno; quelle di cui si 
parla nei documenti secenteschi, erano semplici altari addossati 
al muro lungo le pareti esterne delle navate laterali. Questo si 
deduce chiaramente da due documenti del secolo seguente. Il 30 
aprile 1721 il popolo d’Albisola chiede al Vescovo « ... per maggior 
capacità della loro Chiesa Parrocchiale ampliarla con l’incavo di 
quattro Capelle verso la strada pubblica... tenendo... anche a 
maggior riverenza e culto, levandosi, con detto incavo, il passag
gio per il Sancta Sanctorum, si come pure in levare il disturbo a 
cui, al presente, soggiaciono li RR. Sacerdoti che celebrano la S. 
Messa, essendo soprastati, e circondato l’Altare, da secolari e 
donne per il più indecenti et irriverenti... »37. Il 30 aprile del 
seguente 1722: « essendo al presente terminate dette Capelle e 
dovendosi incorporare in detta Chiesa è necessario rompere gli 
Altari e muraglie antiche... » chiedono di poter rompere il muro 
perimetrale e congiungere le cappelle, già costruite all'esterno, 
con l'interno della navata38.

Non ho, fin’ora, trovato documenti per sapere quando furo
no costruite le cappelle esterne dal lato a monte; penso siano 
state aggiunte poco tempo prima, probabilmente nel 1711, quan
do fu ricostruito il soprastante grande Oratorio, ancora oggi 
esistente 39.
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DOCUMENTO I
1595, 8 maggio
Contratto per la costruzione del Coro della nuova Chiesa, A.V.S., 
Diversorum, 1595.
Pro Ecclesia S.ti Nicolai de Albisola.

In nomine Domini Amen. Anno nativitatis eiusdem 
MDLXXXXV, indictione octava, die Vili maii, pontificatus 
SS.mi in Christo patris D.N. D. Clementis, divina providentia, 
pp. odavi anno eius tertio.

DD. Jacobus Pertinus et Paulus Capellus, notarii, et Bemar- 
dus Serrutus de Albisola, Sindici et procuratores parrochialis 
Ecclesie Sancti Nicolai dicti loci Arbisole, habentes ad infra- 
scripta auctoritatem et bailiam virtute jnstrumenti scripti, ut 
dicitur, per dictum D. Paulum Capellum, ad quod etc. ex una, et 
Magister Franciscus Brilla q. Petri de Lavagnola ex altera. Con
statiti etc., sponte etc. devenerunt et devenisse confessi sunt ad 
infrascriptam transactionem, obligationem et alia de quibus jn- 
fra; videlicet:

che il detto Maestro Francesco promette alti suddetti messer 
Giacomo e compagni, sindici sudetti, di fabricare, tra qui e la 
festa di santo Martino, prossimo d'avenire, il Choro della Chiesa 
parochiale di Santo Nicolao d'Arbisola, conforme al desegno 
fatto per detto maestro Alessandro Salvagno, presentato per 
detti sindici a detto maestro Francesco, quale doverà essere di 
longhezza palmi trentasei netto di muraglie, di larghezza palmi 
vintiquattro, o poco più o poco meno secondo potrà riuscire, 
altezza sino alla cima della volta fuori dell’àstrego palmi quaran- 
t’otto, grossezza di muro nelli fondamenti sino all'àstrego palmi 
quatro, e palmi tre dall'àstrego sino all'jmpostura della volta 
con le cornice, architrave e capitelli sbossati, coprire detto choro 
con mamone e chiappe senza legnami. E tutta detta fabrica fare 
e finire di rustico di bona calcina, pietre e mattoni, sempre a 
giuditio di detto maestro Alessandro Salvagno, come d’altri 
maestri periti e esperti da ellegersi per detti sindici sempre e 
quando a tante volte come gli parrà e piacerà di fare rivedere 
detta fabricha.

Quale sudetta fabricha e fundamenti di essa si debba fare 
tutta a spesa di detto maestro Francesco.

Saranno però tenuti detti sindici, si come promettono, dare 
e consignare al suddetto maestro Francesco tutti li ferramenti 
necessari per chiavasene di detta fabrica, tutti li legnami e 
tavole per ponti, cetri et armatura et corde. Quali sudetti legna
mi, tavole, corde e chiavasoni di essa, finita la fabrica, resteran
no di detti sindici o sia Chiesa.
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* Decretali.

Dechiarando che li attrati (che) riusciranno nella ruina di 
detto choro vecchio siano di detto maestro Francesco, escluso 
ferramenti e legnami (che) saranno in essa.

Di più promettono li suddetti sindici a detti nomi dare e 
pagare realmente e con effetto al suddetto maestro Francesco, 
presente et acceptante etc. libre mille trecento vinti moneta di 
Genova, per il prezzo della suddetta fabrica, da pagarseli in 
questo modo, cioè la terza parte ad ogni voluntà di detto 
maestro Francesco, un'altra terza parte sempre quando harà 
fabricato la terza parte di detta fabrica, et la restante terza parte 
sempre sarà finita la volta di detto choro. E tutto a giuditio di 
detto maestro Alessandro o altri esponenti da ellegersi per detti 
sindici come sopra. Renuntiantes etc. Que omnia etc. Sub pena 
dupli etc. Rattificantes etc. Cum integra etc. Sub hippotheca etc.

Et prò observatione premissorum prò dicto magistro Fran
cisco eiusque precibus etc. erga prefatos sindicos, presentes et 
acceptantes etc. jntercessit et sollemniter fideiussit magister 
Johannes Brilla q. Petri, frater dicti magistri Francisci, necnon 
magister Johannes Capellus q. Nicolai et Benedictus Castellana 
q. Dominici de dicto loco Arbisole, et quilibet eorum jn solidum 
jbi presentes, jntercedentes et fideiubentes ac se constituentes 
principales promissores et expromissores etc. Renuntiantes juri 
de principali etc., et epistule divi Adriani * de duobus seu 
pluribus fideiussoribus et omni alii juri etc. Sub hippotheca etc. 
Et quos fideiussores etc. dictus magister Franciscus relevare 
promisit et promittit jndemnes, jndemnia et penitus sine damno. 
Renuntians etc. Sub dieta Hippotheca etc.

De quibus omnibus suprascripti nominati rogaverunt etc. 
per me Vice-cancellarium Curie Episcopalis Saonensis fieri publi- 
cum jnstrumentum ad dictamen sapientis.

Actum Lavagnole in contracta Salicis in domo dicti magistri 
Johannis Brille, scilicet in sala ipsius, cui coheret a duobus 
partibus nobilis Jo. Baptista Gavouts, ab alia D. Augustinus 
Casanova, ante via publica et si qui etc., presentibus testibus 
nobilibus DD. Jo. Baptista Pisano q. D. Bartholomei de Mombal- 
dono et d. Alexandro Salvagno, cive Saone, et Joannes Piscio q. 
Berthoni de Arbisola ad hec vocatis et rogatis.

+ Millesimo, jndictione et die predictis, paulo post.
Supradictus magister Franciscus Brilla constitutus in pre- 

sentia mei notarii et testium jnfrascriptorum, sponte etc. et 
omni meliori modo etc. confitetur habuisse ac realiter et cum 
effectu recepisse a D. Paolo Capello, notario de Arbisola, uti
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sindico Ecclesie Sancti Nicolai dicti loci, presente et acceptante 
suo et nomine aliorum suorum college sindicis, libras tricenta 
monete Genue, datas, tradditas et exbursatas et per ipsum ma- 
gistrum Franciscum ad se trahentem in pecunia maturata in 
presentia mei notarii et testium jnfrascriptorum et prout dictus 
magister Franciscus fatetur etc. Renuntians etc....

Actum Saone in domo mei notarii jnfrascripti, scilicet in 
terratia prope scalam diete domus, presentibus Johannes Pescio 
q. Bertoni de Arbisola et D. Baptista Gavotte q. Joannis cive 
Saone, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

DOCUMENTO II
Perizia degli architetti Antonio Massa e Gaspare Testa 
A.V.S., Diversorum, 1598.

+ 1598, die 21 octobris
Magistri Antonius Massa q. Nicolai de Calavonica, diocesis 

Albinganensis, et Gaspar Testa Baptiste, civis Janue, architecti et 
magistri muratores, electi et deputati de ordine et mandato 
multum Ulustris et R. mi Domini Episcopi Saonensis jn execu- 
tione et observantia littcrarum DD. Cardinalium Sacre Congrega- 
tionis super expositis sub datis die 2“ septembris p.p. subscri- 
ptarum per Ill.mum D. Cardinalem Justinianum, ad videndum, 
revidendum et oculis inspiciendum quantum actenus expensum 
sit et quantum necessario expendendum restet jn et prò repara- 
tione et restauratione Ecclesie Sancti Nicolai Albisole Burgi 
Superioris etc.

Constituti coram prefato M. Ill.mo et R.mo Domino Episco
po etc. eorum juramento scripturis etc., dicunt et referunt in 
executione dicti mandati et ordinis, jvisse et accessisse ad di- 
ctum locum Albisole ac vidisse, oculisque subiecisse, Ecclesiam 
prefatam Sancti Nicolai jn eo statu in quo in presentiarum 
reperitur, et super eo, ac eius modello, habita matura considera- 
tione et examine, et premissa ac facta canellatione illius, et 
omnibus consideratis et examinatis que consideranda et exami- 
nanda erant, estimasse jmpensam hactenus jn ipsius Ecclesie 
reparatione et restauratione factam ascendere ad scutos mille- 
quingentos de libris quattuor monete Genue singulo in circajjm- 
pensam vero que necessario fienda est, ad ceptum opus perfi- 
ciendum, minorem scutorum mille septemeentum in circa futu- 
ram non fore, et quod prò tanta stimma, et non minori, ipsi 
constituti et alii periti et pratici artis mutatone in se ipsos onus 
assumerent perficiendi opus diete reparationis et restaurationis
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et hec omnia de lavor grezo tanto. Et jta etc. omni meliori modo 
etc.

Actum jn viridario prope mansiones jnferiores pallacii Epi- 
scopalis Saone, presentibus DD. Carolo Carretto de Bosolasco et 
Hercule Marineo de Succarello, familiaribus prefati R.mi D.ni, 
testibus ad hec vocatis et rogatis.



FRANCO CROCE

SAVONA CINQUE-SECENTESCA:
GIULIO CESARE CROCE E GABRIELLO CHIABRERA

La scelta di un incompetente come me, non studioso di cose 
savonesi e non studioso di storia dell’arte, per dire alcune parole 
al termine di questo nutritissimo convegno, credo sia stata voluta 
a bella posta. Non si è voluto cercare cioè né chi fosse in grado 
di riassumere in un quadro compiuto e articolato i nostri com
plessi lavori (impresa anche in assoluto molto difficile) e neppure 
chi fosse in grado di offrire un sommario schema delle varie fasi 
della storia artistica savonese cinque-secentesca che oltretutto 
molti interventi (e alcuni con particolare evidenza, penso per 
esempio all'ultima relazione di Varaldo) già permettono di per sé 
di riconoscere. Si è voluto piuttosto avere al termine del conve
gno uno sguardo sulla Savona cinque-secentesca che movesse da 
una prospettiva « incompetente », esterna alla problematica qui 
finora toccata.

E' quel che perciò cercherò di fare, spostando però la prospet
tiva da una estraneità nell’oggi, ad una estraneità nel cinque- 
seicento, non domandando a me stesso (che sarebbe ben poco 
interessante) che immagine dal di fuori io mi sia fatta della Sa
vona qui rievocata, ma domandandomi piuttosto che immagine 
di essa, dal di fuori, potessero avere avuto i contemporanei.

La risposta, naturalmente, — né qui né credo altrove — non 
può essere data se non per campioni scelti con inevitabile arbi
trarietà.

Io punterò su due autori, entrambi vissuti tra seconda metà 
del cinquecento e primo seicento, entrambi dotati, senza essere 
grandi poeti, di una voce ben riconoscibile, entrambi molto noti, 
e poi per molti altri aspetti tra loro diversissimi: uno di estrazio-
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ne popolare ed al mondo popolare, all’attività di cantastorie, no
nostante certe sue più ampie ambizioni, restato sempre legato; 
l'altro, nobile e letteratissimo, uno dei maggiori sperimentatori 
della sua età e uno dei poeti più intenti a sottolineare i compiti 
alti, aulici della poesia nella società.

Come diversissime sono le loro personalità così diversamen
te angolate sono le loro testimonianze che vorrei utilizzare.

Il primo, lo scrittore popolare, ci dà una testimonianza pun
tuale e diretta. Proveniente da Bologna, è giunto a fine cinquecen
to a Savona e a Savona, in procinto di tornare in patria, ha scrit
to un capitolo sulla città che l'ha ospitato.

Il secondo è savonese ed ha vissuto la massima parte della 
sua vita a Savona. Di Savona ha dato anche — e sono molto note 
(si pensi alla bella descrizione della sua « Siracusa ») — delle te
stimonianze dirette. Ma a me pare, ai nostri fini, più importante 
la testimonianza indiretta; non quel che l’uomo colto cinque
secentesco può immediatamente sapere su Savona dai suoi scritti, 
bensì l’immagine che del vivere a Savona può ricavarsi da tut
ta la sua esperienza di letterato in contatto con molti dei centri 
più vivi della penisola, ma alla sua città sempre saldamente legato.

Il testimone indiretto savonese è — come è sin troppo ov
vio — Gabriello Chiabrera. Il visitatore bolognese è — e la no
tizia è forse quasi ignota — l’autore del Bertoldo, Giulio Ce
sare Croce.

E dalla meno conosciuta testimonianza su Savona del Croce 
converrà cominciare.

Si tratta di un Capitolo all'Illustrissimo mentre il Croce era 
a Savona, fattoci conoscere recentemente in una thèse di doctorat 
da una studiosa francese, Monique Rouch.

Il Croce, secondo le attendibili ipotesi della Rouch, era capi
tato a Savona negli anni novanta del cinquecento, molto probabil
mente tra il 30 maggio del '92 e il 15 ottobre del '95, pare perché 
esiliato da Bologna per beghe e risse famigliari in cui si era tro
vato coinvolto.

A Savona si era trovato bene e sul punto di abbandonarla 
perché esigenze economiche c l’amore per la famiglia lo richiama
vano, tesse l'elogio della città dove felicemente ha abitato.

Sembra nel complesso un elogio disinteressato. La lode a 
Savona è generica: mancano riferimenti precisi a singoli protet-
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«
ma tutte grasse, sane e 
delicate frutte »; non si

tori savonesi cui egli debba pagare uno scotto di riconoscenza in 
versi. Tutta la prima parte del componimento è dedicata invece a 
ossequiare l'« Illustrissimo », lo sconosciuto nobile bolognese cui 
è indirizzata la poesia e da cui egli spera protezione. Lo scopo pra
tico del Capitolo è appunto solo questo. La celebrazione di Savo
na non pare condizionata che da un sincero apprezzamento per 
questa città.

Purtroppo in questa celebrazione sono assenti le indicazioni 
che sarebbero più interessanti ai fini del nostro convegno, sono 
assenti immagini della urbanistica c della architettura savonesi, 
quadri visivi della città.

L’unica nota visiva (ed è tanto bene forse la pagina più bella 
del componimento) non riguarda la città ma la marina. E’ una 
nota di letizia, di un paesaggio mobile e piacevole. Dal molo il 
Croce vede le vele all'orizzonte come piccoli punti, poi le vede cre
scere a mano a mano, farsi grandi, occupare tutto il mare

Quivi stando al molo ho gran piacere 
veder scoprir le vele di lontano 
che paion punti o picciole bandiere 
e arrivando poi di mano in mano 
tanto ampie e alte si scoprono che pare 
ch’elle occupali di Teti il largo piano.

Ma, se mancano altre stampe savonesi viste con gli occhi del
l’autore del Bertoldo, per il resto la descrizione della vita a Sa
vona è insistita e particolareggiatissima.

Savona è un paese « colmo d’ogni piacere, d’ogni diletto »; 
il suo popolo è « almo e cortese », le dame sono « leggiadre », so
no « di virtù dotate », sono « intese » « ai bei costumi », « alle 
creanze ». Il clima è dolce; « il verno non può con sue gelate - brine 
nocer a l’erbe e a le fronde ». E' un insieme fatto di allegria, di 
salute, di prosperità. Risuonano « canti almi e giocondi », si dan
za; le ville sono « grasse »; vi sono « bei giardini », « con aranci », 

cedri », « rose, viole, gigli e gelsomini ».
Non vi si trovano persone malate, « 

mbiconde ». In ogni tempo si trovano « 
vede gente distrutta « dall’empia carestia ».

Alla salute ed alla prosperità corrisponde la concordia, il 
« proceder civil ». A Savona regna « amor », « sinceritade », « vi-
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ver puro », « non vi si ode mai litigio alcuno ».
Insomma, il Croce, che a Savona è « ben visto » da tutti, « dal 

piccolo e dal grande »,se potesse vi si fermerebbe per sempre, se 
avesse « mille scudi d’entrata » « mai più a Bologna volterebbe 
il piede ».

Che cosa questo entusiasmo del Croce può dirci circa i temi 
del nostro convegno? Non molto. Ma quel poco con molta net
tezza. Certo molti elementi di questa celebrazione sono condizio
nati non tanto da Savona quanto da esperienze bolognesi del 
Croce. L’elogio, per esempio, della concordia, della non litigiosità 
dei savonesi è certamente condizionato dalla volontà di contrap
porre il vivere sereno durante il soggiorno in Liguria alle inimi
cizie, alle liti che hanno causato il suo allontanamento da Bologna.

E la celebrazione della salute e della abbondanza a Savona, 
se è legata a situazioni di fatto, alla reale ricchezza di « delicate 
frutte » dell’agricoltura savonese e al sistema di approvvigiona
menti granari via mare che mettevano al sicuro dalle crisi anno
narie, è poi tanto più appassionata e convinta per l’esperienza ter
ribile delle grandi carestie (e delle terribili gelate) del Bolognese 
che il Croce ha vissuto in quegl anni e di cui è stato così efficace 
illustratore in molti tra i suoi componimenti.

Ma anche fatta la tara di questi condizionamenti, resta il fatto 
che agli occhi di questo visitatore la città che era stata così rude
mente schiacciata, distrutta nella sua parte più nobile, semisom
mersa daH'immensa fortezza, colpita nella sua autonomia e nella 
sua forza imprenditoriale, spopolata così ampiamente, sembra 
avere del tutto rimarginato le sue ferite.

Quel che è stato più volte ricordato nel corso dei nostri la
vori — che cioè un equilibrio più modesto ma indubbio, anche 
culturalmente innovatore in Savona si era riformato — trova 
nella testimonianza del Croce una conferma apertissima.

E' vero che la situazione di Savona rovinata dai Genovesi 
nella prima metà del cinquecento, non è una situazione eccezio
nale nell’Italia del tempo, trova corrispondenza in una generale 
crisi della civiltà municipale italiana e in particolare nel duro 
assoggettamento delle città minori nell’ambito di nuovi equili
bri regionali, persino in operazioni analoghe a quella del Priamàr, 
nella fortezza di Volterra, nella Lizza di Siena, nelle case dei Ba- 
glioni sepolte dalla rocca Paolina a Perugia. Ma anche in questo
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quadro il caso di Savona mantiene uno spicco suo, più radicale. 
Non solo; ma va calcolato anche che Croce proviene da una città, 
Bologna, che, se ha perduto la sua autonomia anche essa nel pri
mo cinquecento, ha però trovato entro lo Stato Pontificio un 
ruolo importante ed è tra ultimo cinquecento e primo seicento, 
l'età dei Carrocci e dei concettisti bolognesi, uno dei centri italiani 
più vivi e prestigiosi.

Con tutto ciò, Savona appare al Croce una città più felice, 
abitata da una comunità, da un « popol », non solo favorito dal 
clima e dalla natura e al riparo dalle grandi fami padane, ma raf
finato e allegro, che vive una vita dedita alle feste e alle « crean
ze », altamente civile, pacifico e contento di sé.

Si direbbe persino che il Croce, che pure non fa mai cenno 
alle distruzioni di un passato, non poi molto lontano e che non 
poteva in qualche modo non conoscere, abbia esplicita consape
volezza che è utile, che è gradito ai suoi cortesi ospiti savonesi 
proclamare che ormai le ragioni di inferiorità della città già vin
ta e spopolata non esistono più.

La città di persone e di ricchezza 
può stare al paragon de l'altre tutte.

Le offerte della testimonianza indiretta del Chiabrera sono 
naturalmente più complesse.

Di là dagli elogi (o anche dai moti di fastidio che pure non 
mancano) per Savona e dalle descrizioni di Savona e dintorni 
che Chiabrera ci dà, il nesso con Savona della sua figura di poeta 
ammiratissimo è agli occhi dei suoi lettori cinque-secenteschi 
fondamentale.

Non solo Chiabrera, nonostante i suoi molti viaggi e la sua 
iniziale formazione romana, a Savona costantemente risiede; non 
solo a Savona lo vanno ad ossequiare i suoi ammiratori; ma Sa
vona, il rifugio in una appartatezza provinciale, è un elemento 
della sua poetica, che è la poetica di un letterato che rivendica sì 
alla sua poesia un compito di intervento aulico, nella vita di cor
te, (di celebrazione delle glorie militari italiane nelle sue prime odi 
pindariche, o delle galere toscane più tardi o dei fasti barberi- 
niani in ultimo, oppure di costruzione di poemi per la gloria dei 
Savoia come di partecipazione alle feste di corte, ai tornei di Man
tova o alle ricerche di teatro in musica del nascente melodramma
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fiorentino), ma che concepisce questo suo intervento aulico sem
pre da una prospettiva slontanata, in un impegno di omaggio (di 
adulazione anche) che presuppone l’indipendenza signorile di chi 
guarda, giudica, immortala i potenti da un suo privato distacco; 
una poetica che alterna d'altra parte sistematicamente all’inter
vento aulico di disimpegno, al pindarismo l’anacreontismo, l’elogio 
del vino e dei semplici raffinati piaceri dell’amicizia e della con- 
vivialità, con nessi anche qui con i potenti, (l’elogio delle villeg
giature dei suoi potenti amici patrizi genovesi, l’elogio dei « fasti 
di Fassolo e di Albaro »), ma con precisazioni dirette in senso sa
vonese, in celebrazione delle sue personali villeggiature d'aristo
cratico provinciale.

E’ un rapporto tra il compito civile di premiare con il canto 
le opere egregie, impotenti da sole ad eternarsi (« che taciuto 
valor quasi è viltate ») e il piacere della vita serena lungi dalle 
ambizioni, che corrisponde a un ben stagionato modello umani
stico e che però si presenta al lettore cinque-secentesco non tanto 
come esaltazione della evasione nella irrealtà pastorale, quanto 
come rapporto tra aulicità ambiziosa e raffinatezza aristocratica 
provinciale, come aspirazione insomma a una realtà non raggiun
gibile fuori dal mondo ma nel concreto suo mondo savonese. 
Non a caso gli accenti più convincenti della vena idillica chia- 
breresca sono quelli che puntano non sulla natura ma sul sog
giorno in villa, che fanno balenare attraverso la stilizzante auto
rizzazione anacreontica gli arredi reali di un costume nobiliare, il 
piacere per esempio della bella argenteria in una delle più felici 
Vendemmie di Parnaso (dove compare anche il tema del « viver 
puro » già della Savona crocesca):

Vadano a volo i canti. Anima pura
sempre è sicura.
Amici, ecco d'argento
ben lucidi bicchieri;
beviamo, e diansi al vento
i torbidi pensieri.
Voi vel sapete: la stagion futura
a tutti è scura.

Non che per l’uomo colto cinquecentesco il ripiegamento in 
provincia dell'intellettuale si presentasse come un’eccezione. La
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crisi delle corti rinascimentali, l'insicurezza delle grandi corti 
superstiti, le guerre e le ombrosità della corte sabauda, il peso 
della Controriforma sulla corte di Roma, sembravano indicare o, 
come nel caso del Marino, la via delle avventure extraitaliane o, 
come non so? nel caso del suo rivale sconfitto, lo Stigliani, la 
via del ritorno alle origini, il sogno di trovare un protettore, un 
impiego non in un signore potente, ma nella piccola città natia, 
in Matera riscattatasi dalla servitù feudale, divenuta « barones
sa di se stessa ».

Ma più spesso (e talora anche nel caso delle grandi provincie, 
delle repubbliche aristocratiche di Genova e Venezia) la rinunzia 
alle corti rappresentava anche una rinunzia a una tematica più 
ambiziosa, l’adattamento ai problemi e alle bizze della nobiltà lo
cale, l’opzione per i riti delle piccole accademie, per i generi nuovi 
(il poema eroicomico, la poesia dialettale) tutti imbevuti di 
umori provinciali.

Ma non è questo che accade a Chiabrera.
Nella sua lunga e fortunata carriera, benché fermamente ra

dicato in Savona, talvolta si direbbe proprio anzi perché forte
mente radicato in Savona, in un distacco che è anche un punto 
di forza, questo raffinato, e non poi robusto non poi umanamente 
ricco, letterato non ha vissuto la sua provincialità come un limite.

Non solo egli è riuscito a mantenere con abile politica cele
brativa e adulatoria legami con mecenati di corte varissimi e co
stanti, con i Savoia, con i Gonzaga, con i Granduchi di Toscana e 
con i patrizi genovesi, con il Papa; ma è riuscito anche a mantene
re nel suo vario sperimentare una posizione di gusto sempre ag
giornata e stimolante per la cultura che lo circonda: dal suo pri
mo pindarismo che in situazione prebarocca propone un modello 
di rinnovamento classicistico di grosso spicco entro le avanguar
die tardo-cinquecentesche; alla utilizzazione di esperienze anche 
non italiane nel suo ronsardismo nell'accordo e nello stacco dal
l'altro ronsardismo ligure (del Cebà); all'instaurazione, nella zona 
mediana della sua produzione, nel momento di maggiore trionfo 
italiano del concettismo, di più forti nessi con la cultura toscana, 
renitenti al pieno barocco; alla sua rinnovata presenza, infine, 
già parzialmente in funzione antimarinistica, presso i classicisti 
alla Testi, presso i suoi amici e seguaci della Roma di Papa Barbe
rini, con possibilità di apporti originali suoi (le « barbare ») e con
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* *

Non converrà certo sopravalutare — e peggio poi a conclu
sione di un convegno che ha ben altra articolazione e documenta-

un culto per lui di personaggi, Ciampoli, Cesarini, che non sono 
soltanto influenti ma sono anche — per i loro legami con Galileo 
c non solo per questi — tra gli intellettuali in assoluto più avan
zati della loro età.

Questa immagine di un rifugio aristocratico provinciale che 
non è rinunzia al grande dialogo con il gusto e la cultura più 
viva contemporanea, è in parte una creazione fantastica del Chia- 
brera stesso, in qualche modo il vero capolavoro poetico di un 
letterato che della esaltazione e della stilizzazione del suo ruolo 
di celebratore e di idillico, di classicista e di sperimentatore, ha 
fatto molto spesso il centro, l'argomento principe delle sue ope
re (e che non a caso con la prosa del suo stilizzatissimo autori
tratto, con la sua autobiografia ha offerto una delle prove più 
convincenti e leggibili delle sue capacità di scrittore).

Ma non è solo questo. Corrisponde anche a delle reali possi
bilità che Savona gli offriva.

Proprio molte delle indicazioni che nel corso del convegno 
sono state date sui rapporti del mondo artistico savonese con 
importanti centri culturali italiani, trovano riscontro (anche se 
in forme e in tempi non perfettamente coincidenti) nell’espe
rienza del Chiabrera.

La presenza di cultura romana anzitutto, e di cultura romana 
singolarmente aggiornata: si pensi, da un lato, alla formazione 
giovanile romana di Chiabrera, decisiva per le sue sperimenta
zioni di avanguardia in età prebarocca e d'altro lato si pensi ai 
suo rapporti in età più matura con l'ambiente aggiornatissimo 
dei Barberini, dei Ciampoli, dei Cesarini.

Il rapporto ville savonesi - ville genovesi in secondo luogo 
che in Chiabrera troveranno il celebratore, e forse addirittura 
l’ideologo del mito cinque-secentesco della villeggiatura aristo
cratica.

E poi il rapporto con Torino, con Mantova; e, più in gene
rale, la ricettività reciproca tra Chiabrera e cultura italiana, che 
richiama la singolare ricettività della cultura figurativa sa
vonese.
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zione! — i suggerimenti che queste due diverse testimonianze 
da me ricostruite possono offrire per meglio comprendere la 
storia culturale savonese di questo periodo.

Basterà forse, nell'impressione di prosperità e civiltà rica
vata dal soggiorno savonese da Giulio Cesare Croce e nell’imma
gine di una provincialità non provinciale che Chiabrera propone 
ai suoi contemporanei, cogliere l'indicazione che dietro all’inte
ressante mondo artistico evocato dal convegno, dietro lo sforzo 
di Savona per non perdere la sua identità, sembra anche per altri 
indizi esserci la presenza attiva di una comunità sì ristretta (e 
in particolare ristretta entro precisi limiti aristocratici) ma sin
golarmente vitale, non esserci soltanto, insomma, una puntuale 
trama di evoluzione di tecniche artistiche e di interventi di sin
goli raffinati committenti.
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F.R. Pesenti, Osservazioni tecniche, pp. 7-19.

Tav. I - B. Strozze, Parabola dell'invitato a nozze, Genova, Accademia Ligustica (par
ticolare delle mani e delle corde dell’aguzzino).

Tav. Il - A. Ansaldo, Compianto sul Cristo morto, Genova, Palazzo Bianco (partico
lare della spalla sinistra del Cristo).



F.R. Pi-senti. Osservazioni tecniche, pp. 7-19.

Tav. Ili - A. Ansaldo, Banchetto di Ero
de, Genova, Palazzo Bianco (particola
re di astanti dietro la balaustra).

Tav. V - L. Borzone, Adorazione dei pastori, Savona, Pinacoteca Civica (particolare 
del corpo di Gesù bambino).

Tav. IV - L. Borzone, Adorazione dei 
pastori. Savona, Pinacoteca Civica (par
ticolare della testa di S. Giuseppe).



F.R. Pesenti, Osservazioni tecniche, pp. 7-19.

Tav. VI - G. Assereto, Martirio di S. Bartolomeo, Genova, Accademia Ligustica (par
ticolare della manica di un carnefice).

Tav VII - G. Assereto, Martirio di S. Bartolomeo, Genova, Accademia Ligustica (par
ticolare del braccio di un carnefice).



F.R. Pesextì, Osservazioni tecniche, pp. 7-19.

(particolare della camicia del muratore ferito).

Tav. X - G.A. De Ferrari, Morte dì S. 
Giuseppe, Genova, Conservatorio delle 
Monache di S. Giuseppe (particolare 
del gruppo di angeli astanti)-
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Tav. Vili - G.A. De Ferrari, Miracolo (li S. Placido, Genova, Accademia Ligustica

Tav. IX - G.A. De Ferrari, Vergine del Suffragio, 
Savona, Pinacoteca Civica (particolare degli ange
li che traggono al cielo le anime).



F.R. Pesenti, Osservazioni tecniche, pp. 7-19.



Fig. 2 - A. Ansaldo, Compiamo siti Cristo morto, Genova, Palazzo Bianco.
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Fig. 3 - A. Ansaldo, Banchetto di Erode, Genova, Depositi eli Palazzo Bianco.
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Fig. 5 - L. Borzone, Adorazione dei pastori, Savona, Pinacoteca Cìvica.
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- 'VFig. 7 - G. Assereto, Martirio di S. Bar
tolomeo, Genova, Accademia Ligustica.
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Fig. 6 - Anonimo (già attribuito al Bor- 
zone), Miracolo di S. Antonio, Savona, 
Pinacoteca Civica.
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Fig. 8 - Anonimo (già attribuito all’As- 
SERETO), La tunica di Giuseppe, Savo
na, Pinacoteca Civica.

Fig. 9 - G.A. De Ferrari, Miracolo di S. 
Placido, Genova, Accademia Ligustica.

I-'.R. Pi si.,\ ii, Osservazioni tecniche, pp. 7-19.



F.R. Plsexti, Osservazioni tecniche, pp. 7-19.
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Fig. 10 - G.A. De Ferrari, 
Lei Vergine del Suffra
gio. Savona, Pinacoteca 
Civica.
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Fig. 11 - G.A. De Ferrari, 
Particolare della Morte 
di S. Giuseppe, Genova, 
Conservatorio delle Mo
nache di S. Giuseppe.
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G. Farris, La ceramica savonese, pp. 21-28.

Fig. 1 - Alzata in maiolica a tesa traforata e bordi festonati (diametro 
cm. 28). La decorazione è policroma e le raffigurazioni sono quelle riprese 
dai modelli delle porcellane cinesi di epoca Wan-li (1573-1619), il modellato 
è quello riprodotto dagli argenti genovesi del '600. L’esemplare, perfetta
mente conservato, è privo di contrassegni di fabbrica ma può essere attri
buito a produzione savonese del secondo quarto del XVII secolo. Appar
tiene a collezione privata (Genova - San Pier d’Arena).
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G. Farris, La ceramica savonese, pp. 21-28.

Fig. 2 - Alzala traforala in maiolica a bordo ottagonale festonato (diametro 
cm. 29). La decorazione a monocromia blu sii fondo azzurrino rappresenta 
un delfino che porta un fanciullo sul dorso, preceduto e seguito da putti 
alati, molto verosimilmente tritoni, dei quali quello davanti ha nella mano 
sinistra un serto floreale levalo in allo. Il tentativo di leggere il significalo 
di queste raffigurazioni, ci porla ad affermare che volesse essere rappreseli- 
lato il simbolo della « cortesia » ’. Il modellalo è anche qui quello degli 
oggetti d’argento. L’esemplare, di perfetta conservazione, ha sul fondello 
la marca dello Stemma di Savona e può essere attribuito con una certa 
approssimazione a produzione degli anni intorno al 1660. Appartiene 
collezione privala (Cerro T.).

1 G.Z. Castellini, Della novìssima iconologia di Cesare Ripa..., Padova 
1625-26 (a questa seguirono le edizioni del 1630 di Padova del 1645 e del 
1667 di Venezia), ciì. da N. Cecchini, Dizionario sinottico di iconologia, 
Bologna 1976, dove, a p. 71, la cortesia e detta avere come simbolo il 
delfino che porta sul dorso un fanciullo e dove, a p. 243 è riprodotta la 
figura ripresa dal Castellini; se ne dovrebbe dedurre che tale figura non 
fosse presente nella prima edizione (1593) del repertorio del Ripa e nelle suc
cessive edizioni fino a quella del Castellini citata dalla Cecchini e quindi 
che il decoratore savonese abbia potuto vederla in una delle edizioni del 
Castellini o in una riproduzione. Non è facile, anche se verosimile, 
affermare che il pittore di ceramiche abbia voluto conservare il significa
to simbolico di tale rappresentazione; se siamo propensi a crederlo è 
perché riteniamo possibile si tratti di una rappresentazione esplicitamente 
richiesta da un committente che voleva forse attribuirvi valore dedicato- 
rio ed usare l’oggetto come dono da inviare a persona alla quale voleva 
esprimere deferenza in una particolare occasione. Anche gli elementi 
marginali, con particolare riguardo per il putto di tritone con il serto, ci 
sembrano del resto avallare questa interpretazione.



G. Farris, La ceramica savonese, pp. 21-28.

Figg. 3, 4, 5 - Casse! ta-rinfrescatoio in maiolica per quattro bottiglie cilin
driche. Ha base quadrata (lato di cm. 22.8) e, nella parte supcriore, ha due 
manici ad arco che si incrociano d’altezza, compresi gli aggetti, è di 
cm. 24,2). La decorazione a monocromia blu su fondo azzurrino ci sembra 
piuttosto esemplificativa del periodo barocco nella rappresentazione di 
gruppi di personaggi « impaludati » ed « atteggiali », così come la parte 
plastica degli aggetti che arricchiscono gli archi e gli angoli. Riteniamo che 
le scenette che compaiono sui lati siano state riprese da stampe anche se 
le ricerche fatte fino a questo momento non ci consentono di fornirne la 
prova. L’esemplare è in buone condizioni di conservazioni' ma privo delle 
bottiglie. E’ senza contrassegni di fabbrica ma attribuibile a produzione 
savonese della seconda metà del XVII secolo. Appartiene a collezione pri
vata (Genova).



G. Farris, La ceramica savonese, pp. 21-28.
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2 A. Cameirana, Fornitura di due credenze di maiolica fine da parte 
delValbisolese Antonio Grosso; in Atti IV Convegno Internaz. Ceramica, 
Albisola 1971; dove sono riportate (tav. I, p. 161) le misure e la 
nomenclatura dei piatti dedotte dagli elementi documentali secenteschi.

Fig. 6 - Piatto reale 2 in maiolica (diametro cm. 46). La decorazione a mono
cromia blu su fondo azzurrino rappresenta la figura seduta di un guerriero 
senza armi che ha alla sua destra una donna seduta; questa ha nelle mani 
un tralcio fiorito rivolto verso l’alto; dietro alla figura maschile è raffigu
rato un satiretto e vicino a quella femminile un putto. Anche in questo 
caso riteniamo che la scena debba essere interpretata secondo significati 
simbolici di rappresentazioni secentesche. L’esemplare, in discrete condi
zioni di conservazione, ha sul fondello la marca dello Stemma di Savona 
e può essere attribuito a produzione della seconda metà del XVII secolo. 
Appartiene a collezione privata (Genova - San Pier d’Arena).



G. Farris, La ceramica savonese, pp. 21-28.

Fig. 7 - Alberello in maiolica (altezza cm. 27). La decorazione a monocromia 
blu su fondo azzurrino rappresenta figure umane « atteggiate » che ci sem
brano anche in questo caso testimonianze della cultura barocca. La deriva
zione è ancora, a nostro avviso, da ricercare nelle incisioni o nei disegni 
del XVII secolo. L’esemplare, mollo ben conservato, ha sul fondello la mar
ca dello Stemma di Savona e può essere attribuito a produzione della se
conda metà del XVII secolo. Interessanti particolari sono l’assenza del car
tiglio o comunque di uno spazio rispettato dalla decorazione per l’apposi
zione di un’etichetta, nonché le caratteristiche morfologiche poco comuni. 
E' possibile che si tratti di un recipiente per conserve alimentari o per 
marmellate invece che di un vaso di farmacia. Appartiene a collezione 
privata (Rocchetta T.).



I G. Fxrris. La

Fig. 8 - Coppia di alberelli in maiolica (altezza cm. 10,5). La decorazione a 
monocromia blu su fondo azzurrino rappresenta putti che ci sembra 
possano essere derivati dalla pittura genovese del ’600 forse con il tramite 
del disegno o della stampa. Sono in ottime condizioni di conservazione e 
portano sul fondello la marca dello Stemma di Savona. Anche in questo 
caso la morfologia vascolare e l’assenza di cartiglio, così come di spazio 
di rispetto adatìo alla apposizione di etichetta, lasciano pensare ad una 
particolare richiesta della committenza oppure ad una loro utilizzazione 
non farmaceutica (mostarde?). Possono essere attribuiti a produzione de
gli anni intorno al 1670. Appartengono a collezione privata (Rocchetta T.).

Kit ti ira savonese, pp. 21-28.
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Fig. 9 • Alzata in maiolica (diametro cm. 31.7). La decorazione a mono
cromia blu su fondo azzurrino rappresenta la figura di un giovane seduto che 
suona uno strumento a fiato e che ha un putto alla sua destra. Tale raffi
gurazione potrebbe essere il simbolo del mese di aprile3. Se questa inter
pretazione risultasse attendibile, potrebbe testimoniare per una committen
za dell’oggetto destinata a ricordare, forse anche in questo caso come dono, 
un avvenimento del mese di aprile. La decorazione è completata da fiori 
e da cespi disseminati in quel modo che oggi viene detto « a tappezzeria ». 
L’esemplare è in buone condizioni di conservazione e porta sul fondello 
la marca della Lanterna. E’ attribuibile a produzione della fine del XVII 
secolo e potrebbe essere un lavoro della fabbrica dei Grosso. Appartiene a 
collezione privata (Genova).

G. Farris, La ceramica savonese, pp. 21-28.

3 Cecchini cit., p. 52.



G. Farris, La ceramica savonese, pp. 21-28.
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4 Cecchini cit., p. 427 e p. 468.
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Fig. 10 - Piatto reale in maiolica, modellato a stampo e a bordi festonati 
(diametro cm. 47). La decorazione a monocromia blu su fondo bianco è 
costituita dalla rappresentazione, nel cavetto, di un putto nudo con il brac
cio destro alzato e l’indice della mano destra puntato verso il sole; nell’in- 
giro i riquadri della modellatura sono utilizzati per raffigurare clementi di 
paesaggio ed una nave a vela, nella tesa come in altri spazi del piatto 
sono disseminati fiori e cespi vegetali del modo « a tappezzeria ». Anche in 
questo caso può forse essere ipotizzato un significato simbolico della rap
presentazione, probabilmente quello della «verità»4, ma l’elemento più 
importante ci sembra essere quello della modellatura secondo i canoni 
dell’argenteria barocca genovese in un oggetto ceramico attribuibile a pro
duzione del primo quarto del XVIII secolo; testimonianza quindi della lun
ga fedeltà a canoni operativi della produzione. L'esemplare è in ottime 
condizioni di conservazione e porta sul fondello la marca dello Stemma 
di Savona. Appartiene a collezione privala (Genova).
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E. Parma Armani, Tessuti del Santuario della Misericordia, pp. 29-41.
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Fig. 1 - Savona, Santuario di N.S. di Misericordia, Musco del Tesoro, pianeta
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E. Parma Armasi, Tessali del Santuario della Misericordia, pp. 29-41.
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E. Parma Ammani, Tessuti del Santuario della Misericordia, pp. 29-41.
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E. Parma Armaxi, Tessuti del Santuario della Misericordia, pp. 29-41.
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E. Parma Armaxi, Tessuti del Santuario della Misericordia, pp. 29-41.
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E. Parma Armaxi, Tessuti del Santuario della Misericordia, pp. 29-41.
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E. Parma Armani, Tessuti del Santuario della Misericordia, pp. 29-41.
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E. Parma Armaxi, Tessuti del Santuario della Misericordia, pp. 29-41.
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E. Parma Armami, Tessuti del Santuario della Misericordia, pp. 29-41.
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C. Varai.do, Insediamenti religiosi e urbanistica, pp. 43-61.
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Fig. 1 - Giuliano da Sangallo, Palazzo Della Rovere (Savona). Fatto erigere 
dal card. Giuliano, il futuro Giulio II, nell’ultimo decennio del Quattrocento.
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C. Varaldo, hisediajjìciiti religiosi e urbanistica, pp. 43-61.
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C. Varai.do, Insediamenti religiosi e urbanistica, pp. 43-61.
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C. Varaldo, Insediamenti religiosi e urbanistica, pp. 43-61.
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Fig. 4 - Distri
buzione delle i- 
stituzioni reli
giose a Savona 
nel 1530.



C. Varaldo, Insediamenti religiosi e urbanistica, pp. 43-61.

I

mM

:

Fig. 5 - Distri
buzione delle i- 
stituzioni reli
giose a Savona 
nell’ultimo de
cennio del XVII 
secolo.



L

Fig. 6 - P. Orazio Grassi, Veduta prospettica della città di Savona (partico
lare). L’incisione, del primo quarto del XVII secolo, evidenzia in modo chia- 

l'ìncorimnnfn ri oli a rnctril'/innp mililnro cui fpcciif^

C. Varaldo Insediamenti religiosi e urbanistica, pp. 43-61.
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C. Varaldo, Insediamenti religiosi c urbanistica, pp. 43-61.
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M. Ricchi-bono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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M. Rtcciiebono, Archilei tura religiosa a Savona, pp. 63-96.

x7

- 5

-g
7
5

2

ti)

?
g

- à p

II
II 1’^
I ^2^
I y

I ìÉls

v V •■• \



M. Ricci H'bono, Archilei tura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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M. Ricchi-bono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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M. Ricciii-bono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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M. Ricchebono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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Fìet. 12 - Santuario dt N.S. della Misericordia. Crinta.
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Fig. 11 - Santuario di N.S. dell.» Misericordia. /ózcc/V//^/. (Taddeo Carlone).
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M. Ricchi boxo, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.

in

I

Q

a

4
□

ni;□ ■

Fig. 14 - Savona, Cappella della
Madonna dell'Olnio, pianta.

Fig. 15 - Savona, Cannai la della Madama deirOLnm^C^
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Fig. 13 - Genova, SS. Annunziala del V astato, di
segno per la facciata (dal Ri bens cit.).
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M. Riccheboxo, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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M. Ricchi-bono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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M. Riccjiebono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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Savona, pp. 63-96.
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M. Ricchebono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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Fig. 25 - Savona, S. Agostino, pianta del 1827 (A.S.S.).

I

n jFig. 26 - Savona, S. Agostino, sezione longitudinale di epoca napoleonica (A.S.S.).
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M. Ricchebono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.

Fig. 27 - Savona, S. Filippo Neri (P.P. Scolopi), interno (G.B. Gmso). (Arch. Fot. Soprint. 
ai Beni Architettonici della Liguria, (Genova).



M. Ricchi bono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.

f
Fig. 28 - Savona, S. Filippo Neri, pianta (G.B. Gmso).

)

Fin ^9 - Sanremo, N.S. della Visitazione, interno, dopo il bombardamento del 1944 (G.B. 
Ghiso?) (Arch. Fot. Soprint. ai Beni Architettonici della Liguria, Genova).
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Al. Ricchebono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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Fig. 30 - Gavonà, S. Chiara, (Pai. Della Rovere,
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Fig. 31 - Savona, S. Chiara, pianta (G. 
B. Costanzo).
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Tribunale), interno (G.B. Costanzo).
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Fig. 32 - Genova, Chiesa delle Scuole 
Pie, pianta (dal Rossi cit.).
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M. Rfcciiibono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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Fig. 33 - Savona, Chiesa dei PP. Carmelitani (ora Parr. di S. Pietro}, interno.
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M. Ricciu boxo, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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Fig. 34 - Savona, Chiesa dei P.P. Carmelitani, pianta (1677, A.V.S.).
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M. Rtccui-bono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.

Fig. 35 - Savona, Chiesa dei P.P. Carmelitani., Cappella d. del braccio trasversale; volta.

Fig. 36 - Savona, Chiesa dei P.P. Carmelitani, interno.
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AI. Ricchi bono, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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M. Ricciiebono, Archilei tura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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M. Ricchi.boxo, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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Fig. 43 - Savona, S. Ignazio, pianta (rii. arch. G. Rossini).

Fig. 42 - Savona, S. Ignazio (ora Parr. di S. Aiulrea}, interno.
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Savona, pp. 63-96.

Fig. 44 - Genova, S. Filippo Neri, sezione longitudinale (dal Rossi cit.).
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Fig. 45 - Genova, S. Filippo Neri, pianta (dal Rossi cit.).
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M. Ricchf.box’O, Architettura religiosa a Savona, pp. 63-96.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.

*

.0

o 50 2 0 0 m100

Fig. 1 - Planimetria di Savona verso il 1870 con il rilievo delle strutture murarie (da 
« Lettura operante di un individuo urbano: Savona », tesi di laurea di G. Rossini, 
E. Maglione, M. Di Dio, discussa presso la facoltà di architettura di Genova, dicem
bre 1974). Risulta evidente la omogeneità del tessuto edilizio, formato di case a 
schiera che presenta una soluzione di continuità soltanto nell’intervento del sangal- 
lesco palazzo della Rovere e del complesso del duomo.
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G. Rossini, Archilei ima civile a Savona, pp. 97-120.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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G. Rossini, Archilei tura civile a Savona, pp. 97-120.
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plano primo

Fig. 20 - Palazzo Pavese-Dei Carretto, pianta del piano nobile.
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Savona, pp. 97-120.

l/=
G. Rossini, Architettura civile a

im X

Fig. 19 - Palazzo Pavese-Dei Carretto in via Quarda superiore, pianta del piano 
terreno nello stato attuale.
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G Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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Fig. 21 - Palazzo Pavese-Dei Carretto, prospetto su via Quarda superiore.
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Fig. 22 - Palazzo Pavese-Dei Carretto, 
particolare della colonna dell’atrio del 
primo piano.

fl. ■ .'L2
Fig. 23 - Palazzo Pavese-Dei Carretto, 
la base di una delle colonne che attual
mente sorreggono la scala.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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Savona, pp. 97-120.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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Fig. 29 - Palazzo in piazza Lavagnola n. 2, piante nello stato attuale.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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2, ipotesi dello stato originario.
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Spianta piano nobile

Fig. 30 - Palazzo in piazza Lavagnola n.
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Fig. 32 - Palazzo in piazza Legino n. I, faccia
ta verso la piazza.

Fig. 33 - Palazzo in piazza Legino n. 1, atrio 
e scala al piano terreno. »
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G. Rossini, Archi te fi ina civile a Savona, pp. 97-120.

___ run

pianta p. t.
Fig. 31 - Palazzo in piazza Legino n. 1, pianta del piano terreno (scala appross. 1:200).
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G. Rossinf, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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Fig. 36 - Palazzo in piazza Legino n. 6, progetto di tra
sformazione della facciata (A.S.S., Comune di Savo
na, cart. n. 344).
Fig. 35 - Palazzo in piazza Legino n. 6, veduta d’insieme.
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Fig. 34 - Palazzo in piazza Legino n. 1, prospetto con ipotesi di proporzionamento 
(scala appross. 1:200).
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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Fig. 37 - Palazzo Imperiale (ora Bertani) a Lavagnola, piante.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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Fig. 38 - Palazzo Imperiale, prospetto.
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Fig. 39 - Genova, Villa 
Pallavicino ” delle Pe
schiere ”, pianta (dal 
Rubens).
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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Fig. 40 - Palazzo Imperiale, ipotesi di proporzionamento della facciata

Fig. 42 - Palazzo Imperiale, la loggia al
piano nobile.
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Fig. 41 - Palazzo Imperiale, la facciata 
principale.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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Fig. 44 - Palazzo Canibiaso in via Torino, prospetto.
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Fig. 43 - Palazzo Cambiaso in via Torino, piante.
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G. Rossixi, Archilei tuia civile a Savona, pp. 97-120.
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Fig. 47 - Palazzo Cambiaso in via Torino, ipotesi di proporzionamento della facciata.

i

Fig. 45 - Palazzo Cambiaso in via Tori
no. la facciata.

Fig. 46 - Palazzo Cambiaso in via Torino, la facciata 
verso il giardino.
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G. Rossini, Architettura civile a Savona, pp. 97-120.
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PIANTA PIANO NOBILE

Fig. 48 - Palazzo Mnltedo ai Folconi, pianta del piano terreno.
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Fig. 49 - Palazzo Mnltedo ai Folconi, prospetto.

;!
\
I

0 t 2

3 4



oic
0

o

I

z

Ij
o 
2

a.
O 
z

1W

o
13

s
■ f

{]
-n

reI
s

8
*§

□

E

E

]

S

2 
C3 z
re

fé
■ A -::< u

a ?-
I
I

:i
:i
:I 1 

2 re 
Z

I 
ò
S.-g 
= -§ 
= = 
^g 
S-2
M- 
£-c

.
ohj

Uh O

I
£ .

" -, 5
■.. •—■ ~

bij.E

5

I. 
re ó 

ci 
Ó5-S 
re q 

•g.2 
c 
Q o 
8-* 
SS 
* 5 .2 . et 

g 
.5PS 
UhCQ

G. Rossixi. Arehiiettura civile a Savona, pp. 97-120.

I
0

0

saass i
u-

(He



M. Scarpone, La collegiata di Finalhorgo, p. 121.
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Finalborgo.Fig. 1 - Il complesso della Collegiata di S. Biagio a
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